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Raccontare Torino: un disegno possibile 
sabato 14 ottobre dalle 16.00 

Scuola Holden (Piazza Borgo Dora 49, Torino) 

 

Premessa 

 

Torino e il Piemonte sono aperte al contemporaneo in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi 

linguaggi, nei diversi settori artistico-culturali quali: il teatro, la musica, il cinema, la danza, la 

moda, il design, la grafica. 

Nel 2008 la Città di Torino è stata nominata prima World Design Capital. Per quest’occasione - 

attraverso la costituzione di un Comitato ad hoc - ha promosso un ricco programma di iniziative. La 

scelta, fatta dall’ICSID (oggi WDO), ha riconosciuto il successo di Torino (e dell'intero territorio 

piemontese) nel processo di rigenerazione urbana e trasformazione realizzato dal sistema città, 

che ha saputo coniugare la forte tradizione industriale con la vocazione all'innovazione e alla 

ricerca: considerando la cultura come uno dei fattori strategici per lo sviluppo del territorio. 

Nel dicembre 2014 è stato attribuito a Torino (unica esponente per l’Italia) il titolo di Creative City 

UNESCO per il Design. Tale riconoscimento è avvenuto in base a una candidatura avanzata su temi 

di importanza strategica per il territorio metropolitano, alcuni dei quali connessi più strettamente 

alla storia industriale della Città e altri relativi ad ambiti diversi quali: ambiente e sostenibilità, 

pianificazione e riqualificazione urbanistica, innovazione e creatività, sviluppo economico.  

Le pratiche e la cultura del design sono collegate alla storia di Torino. Anche la tradizione 

dell’artigianato d’eccellenza - capace di produrre manufatti e arredi che impreziosiscono le 

magnifiche architetture delle residenze sabaude - ha costituito un saper fare diffuso che ha fornito 

una base significativa di competenze che sono state valorizzate dallo sviluppo industriale del 

Novecento, in particolare per la produzione legata alla filiera automobilistica. 

Per dare consistenza al riconoscimento di Creative City UNESCO per il Design, numerose realtà 

private e istituzionali del mondo del design torinese si sono riunite nel Tavolo  Consultivo Torino 

Design, che dal 4 al 8 dicembre 2015 ha organizzato “Torino City of Design”: una cinque giorni che 

ha messo insieme eventi, incontri, mostre, incontro e visite guidate (ai luoghi della trasformazione 

e dell’innovazione). 

In occasione dell’ospitalità della General Assembly della World Design Organization (WDO)  - che 

si svolgerà nella settimana dal 10 al 16 ottobre 2017) - la Città in collaborazione con il Tavolo  

Consultivo Torino Design ha costruito il programma Torino Design of the City: si realizzeranno 

iniziative, incontri, mostre, eventi che esploreranno le diverse tematiche e le nuove sfide del 

design contemporaneo.  

Si vuol far sì che l’insieme delle proposte non coinvolgano soltanto gli esperti e gli addetti ai lavori 

ma siano capaci di coinvolgere in modo attivo un più ampio numero di cittadini, anche attraverso 

la realizzazione di azioni in alcuni luoghi (e servizi) significativi, diffusi nei diversi contesti 

territoriali della Città.  

E’ importante che Torino Design of the City 2017 possa lasciare nel territorio torinese un'eredità 

culturale più diffusa. Si intende sostenere l’attitudine al progetto, alla ricerca, alla sperimentazione 

e all’innovazione: alimentare una "mentalità progettuale" (da alcuni definita come design thinking) 

che ci piacerebbe potesse diffondersi non solo nella struttura della Pubblica Amministrazione - ed 
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in specifico nei servizi rivolti al pubblico, come ad esempio si intende fare per le biblioteche civiche 

(vedi iniziativa Thinking the library for the city, prevista il 10 ottobre 2017, www.torinodesigncity.it) 

- ma anche come una rappresentazione e una visione diffuse anche tra i cittadini stessi. 

L’UNESCO ha individuato come uno dei fattori strategico dello sviluppo urbano sostenibile (per 

quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, culturali ed ambientali) la creatività. Questa, nelle 

diverse declinazioni scelta dall’UNESCO - che copre i campi dell’Artigianato, Arti e Tradizioni 

Popolari (Crafts and Folk Arts), del Design, del Cinema, della Gastronomia, della Letteratura, delle 

Media Arts, e della Musica - è l’elemento fondate della rete delle Città Creative.  

L’attenzione alla creatività è unita al sostegno della partecipazione attiva alla vita culturale (in 

particolare per i gruppi e gli individui emarginati o vulnerabili) e all'integrazione della cultura nei 

diversi piani di sviluppo della città. 

Inoltre dall’aprile 2016 Torino è stata riconosciuta UNESCO Learning Cities (unica città italiana), 

riconoscendo la sua capacità di essere parte attiva di una rete internazionale che mira a sostenere 

e accelerare l’educazione come motore di sviluppo delle città: con l’obiettivo di promuovere la 

costruzione di una città “educativa” come contributo per rendere gli insediamenti umani 

maggiormente inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili, assicurando un'istruzione di qualità, equa e 

offrendo pari opportunità per tutti i cittadini. 

Le due vocazioni evidenziate dall’UNESCO attraverso il riconoscimento, in entrambi i casi come 

uniche città italiane, di Torino come Creative City UNESCO per il Design e come Learning Cities 

costituiscono una possibilità generativa da esplorare per la Città. 

 

1. Alcune domande possibili per animare il dialogo nell’incontro 

(N.B. si tratta di un primo brain storming … dal quale partire per individuare, in modo condiviso, le 

questioni che potranno animare il dibattito) 

 

- Come costruire un significato più comprensibile - e condiviso con i cittadini torinesi, delle 

diverse età, ma in particolare per gli adolescenti - dei modelli astratti di Creatività e Design 

(collegati al riconoscimento UNESCO) e come comunicarlo? 

- Come individuare strategie in cui Creatività e Design possano generare azioni di 

cambiamento nelle diverse politiche urbane? 

- Quale significato hanno (possono avere) Creatività e Design come metafore generative per 

orientare le scelte e le pratiche dei cittadini nei diversi ambiti della vita quotidiana? 

- Quale significato hanno (possono avere) Creatività e Design in specifico per gli adolescenti 

e per i preadolescenti e come questi concetti/modelli/metafore possono sostenere il loro 

percorso verso il lavoro e nel diventare cittadini attivi? 

- Quale significato ha oggi narrare la Città in trasformazione per e con gli adolescenti e i 

preadolescenti?  

 

- Quali competenze multidisciplinari e quali azioni - con le diverse comunità cittadine - sono 

necessarie per coinvolgere in modo attivo e produttivo i ragazzi e le ragazze, i loro 

insegnati, gli educatori e formatori nel costruire nuove occasioni e modalità per raccontare 

Torino (in trasformazione) e nel contribuire a ri/disegnare in modo creativo la Città che essi 

abitano?  

- Come la Creatività e il Design - a partire dalla valorizzazione delle significative esperienze 

realizzate - possono costituire occasione di crescita culturale ed educativa per i cittadini (in 

particolare per gli adolescenti) ed essere elementi di sostegno per la generazione di nuove 

opportunità di sviluppo per il sistema Città? 
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- Quali indirizzi e visioni condivise, idee, progetti vanno elaborati e quali collaborazioni 

ri/attivate, per orientare l’azione della Città in questa direzione? 

 

L’incontro vuole provare a costruire possibili risposte, a partire dall’interazione tra competenze 

legate alla sfera educativa e formativa, con: 

 

a. l’ambito disciplinare dello storytelling 

 

Le persone nella loro vita quotidiana creano continuamente storie, che danno forma ed esprimono 

la loro percezione della città in cui vivono. La storia (story) si manifesta attraverso il racconto 

(telling): c'è sempre un pubblico, in una stanza, in una strada, su uno schermo o semplicemente in 

astratto, e il racconto crea situazioni, contese e interazioni. Il racconto è sempre mediato, 

strutturato dalla forma di comunicazione: oggi i nuovi media digitali hanno amplificato in modo 

esponenziale il potenziale del raccontare (storytelling) cambiando il tradizionale rapporto tra 

creatore e pubblico. 

La storia di una Città costituisce (e si costruisce) in un flusso continuo: la capacità di raccogliere e 

raccontare storie aumenta il senso di appartenenza al proprio quartiere e alla intera comunità 

cittadina. Come raccontare e far raccontare - ai cittadini delle diverse età - la Torino in 

trasformazione: la Città che intende porre nella propria visione strategica: Creatività, Design, 

Educazione. 

Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per generare e raccogliere storie, creando anche la 

capacità di mettere in luce nuove percezioni, nuovi pubblici e relazioni urbane emergenti.  

Le storie contribuiscono a tras/formare la cultura urbana. 

 

b. all’ambito disciplinare del Design Thinking 

 

L’attenzione che il design thinking sembra portare - nell’ambito culturale - è quella di operare 

affinché le persone possano costruire idee cooperando: a partire dal valorizzare le idee degli altri, 

invece di incanalarle in una visione strettamente individuale. Alcune delle principali caratteristiche 

distintive della metodologia del design thinking sono sintetizzate in queste espressioni: “(...) tu 

pensi a qualcosa, io ho un'idea, poi qualcuno da qualche parte dice: 'Ehi, questo mi ha fatto 

pensare che dovremmo fare questo e potremmo fare quello'. Così arrivi ad un punto che non 

avresti mai raggiunto con un'unica mente.” 

All'human centred approach (l’attenzione al comportamento umano), caratteristica centrale del 

design, il design thinking aggiunge un approccio innovativo per interagire con gli altri, basato: sulla 

multidisciplinarità e la collaborazione, sulla creatività e la propensione per le wild ideas, quelle 

idee che permettono di andare oltre i limiti della conoscenza consolidata.  

Ponendosi l’obiettivo di facilitare i progettisti nella ricerca di nuove opportunità per affrontare 

problemi esistenti e/o di ridefinire i problemi stessi per continuare a innovare, il design thinking 

tiene al centro i bisogni umani e il benessere individuale e collettivo. 

Una caratteristica fondamentale quindi del design thinking si esprime: nella maniera collaborativa 

in cui i progettisti lavorano e nel metodo partecipativo di co-creazione. Dal progettare “per” gli 

utenti si passa al progettare “con” gli utenti: i progettisti sviluppano soluzioni innovative non solo 

lavorando in team con colleghi (in modo multidisciplinare) - con ricercatori e con stakeholders - ma 

sempre più spesso anche con i clienti finali, gli utenti stessi delle loro creazioni. In questo 

approccio partecipativo, l'utente del futuro prodotto è visto come un partner durante l'intero 

processo di creazione: dalla raccolta dei dati, fino alla prototipazione di nuove idee e alla 
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progettazione delle soluzioni. Nel processo di progettazione gli utenti sono considerati esperti sia 

nell'interazione, sia nell'avere già fatto esperienza di prodotti e servizi nella loro vita quotidiana. 

Il beneficio della collaborazione sostenuta dal design thinking è facilmente comprensibile: oltre a 

migliorare l'immagine del prodotto e a infondere negli utenti finali un senso si appartenenza, la co-

creazione accresce l'efficacia dei processi creativi e innovativi.  

Il design thinking può essere considerato quindi non solo come una delle teorie generali del 

design, ma anche come uno stile cognitivo: una risorsa non solo per le organizzazioni pubbliche e 

private, ma anche per le comunità locali. 

 

2. L’incontro: come spazio di lavoro cooperativo 

 

L’incontro di sabato 14 ottobre, Raccontare Torino: un disegno possibile, intende creare uno 

spazio di lavoro multidisciplinare e cooperativo in cui fare interagire: le teorie e pratiche educative 

e formative con i saperi legati alle teorie e alle pratiche del  design (in specifico del  design 

thinking)  e quelle collegate all’ambito disciplinare dello storytelling  (Urban Storitelling). 

L’incontro - in coerenza con le finalità generali definite nel programma di Torino Design of the 

City) - con un po’ di necessaria lentezza - intende offrire la possibilità di provare ad esplorare 

concretamente alcune delle possibilità che il riconoscimento di Città Creativa UNESCO per il 

Design può offrire a Torino e ai suoi cittadini, a partire dai contesti educativi  e formativi, 

(interpretati alla luce dei contenuti e delle pratiche connesse con l’essere contemporaneamente 

UNESCO Learning Cities). 

A partire da una ri/lettura di alcune esperienze innovative - che vi preghiamo anche di suggerirci - 

realizzate dalla Città di Torino e dagli altri partner che promuovono l’iniziativa - si dialogherà su 

quali potrebbero essere le metodologie, gli strumenti, le azioni necessarie per elaborare in modo 

partecipato delle idee-progetto condivise, sulle quali orientare gli interventi culturali ed educativi 

su questi temi nei prossimi anni. 

 

Un ringraziamento a coloro che hanno dato la propria disponibilità a partecipare come relatori e a 

coloro che a diverso titolo hanno contribuito alla definizione dei contenuti dell’incontro e 

cooperato per la sua realizzazione. 
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RACCONTARE TORINO: UN DISEGNO POSSIBILE 
sabato 14 ottobre 2017 - ore 16.00/19.00 

Scuola Holden (Piazza Borgo Dora 49, Torino) 
 

A CURA DI: Città di Torino (Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura - Servizio Arti 

Visive Cinema Teatro e Servizio Biblioteche Civiche, Direzione Servizi Educativi, ITER - Istituzione 

Torinese per una Educazione Responsabile), Centro per l’UNESCO di Torino, Urban Center 

Metropolitano, Fondazione per l’architettura/Torino, Associazione AbbonamentoMusei.it 
 

INTERVENTI INTRODUTTIVI 

da parte degli Assessori alla Cultura Francesca Leon, alla Città Educativa Federica Patti  

e alle Periferie, Politiche Giovanili e di Integrazione Marco Giusta 

  

Presentazione di alcune esperienze  

Mauro Berruto, Amministratore Delegato, Scuola Holden - Storytelling & Performing Arts, Torino 

Maria Paola Azzario, Presidente Centro per l’UNESCO di Torino 

Pier Giorgio Turi, Coordinatore Laboratorio Città Sostenibile, ITER, Città di Torino  

Valentina Campana, Direttore Urban Center Metropolitano, Torino 

Cecilia Cognigni, Responsabile Attività Culturali, Servizio Biblioteche Civiche, Città di Torino 

Roberto Mautino, Responsabile Progetto Gran Tour, Associazione AbbonamentoMusei.it         
 

CONTRIBUTI ALLA DISCUSSIONE 

storytelling: Marco Magnone (scrittore) 

design thinking: Mark Vanderbeeken (Chief Executive Officer, Experientia Srl, Torino) 

  

EVENTUALI BREVI INTERVENTI DI PARTECIPANTI/ISCRITTI 

  

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA 

Guido Montanari  Vice Sindaco, Città di Torino 

Germano Paini Responsabile Progetto Strategico di Ateneo Innovazione e Competitività, 

Università di Torino 

Rossella Maspoli  Docente Politecnico di Torino, DAD - Dipartimento di Architettura e Design 

Laura Milani  Direttore IAAD, Torino 

Tommaso Delmastro Vice Direttore IED, Torino 

Alessandro Cimenti  Presidente Fondazione per l’Architettura/Torino 

Simona Ricci   Direttore Associazione AbbonamentoMusei.it 

Aldo Garbarini  Direttore Direzione Servizi Educativi, Città di Torino 

Stefano Benedetto  Dirigente Area Cultura e Servizi Biblioteche e Musei, Città di Torino 

Francesco De Biase Dirigente Servizio Arti Visive Cinema Teatro, Città di Torino 

Valter Cavallaro Dirigente Progetto AxTO - Azioni per le Periferie Torinesi 
 

MODERA:   

Francesco Maltese Responsabile Unità Sistema Culturale Urbano,  

Servizio Arti Visive Cinema Teatro, Città di Torino 
 

 La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. 

 

Al fine di organizzare al meglio i lavori dell’incontro è richiesta la segnalazione della propria adesione via 

mail a: azioneculturale@comune.torino.it - Per info: 011.011.34420/24737 - www.torinodesigncity.it 


