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EVENTI

I temi di Urbanpromo Progetti per il Paese 
Confermata la formula “esposizione progetti + gallery online”

Urbanpromo, la manifestazione nazionale di riferi-
mento sulla rigenerazione urbana, terrà la sua sedice-
sima edizione a Torino, alla Nuvola Lavazza, dal 12 al 
15 novembre. Urbanpromo Progetti per il Paese, or-
ganizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da 
Urbit, confermerà la consueta formula che abbine-
rà un’esposizione dei progetti a una gallery online e a 
un articolato programma di convegni. Tutto questo si 
svilupperà e sarà aggregato secondo alcuni filoni te-
matici. 
Nel filone “paesaggio, ambiente, territorio” troveran-
no spazio temi come le iniziative riconducibili allo 
sviluppo e alla salvaguardia del fiume Po, a comin-
ciare dal Manifesto, e quelle che riguardano la mobi-
lità dolce. Poi ci sarà spazio per le esperienze ammi-
nistrative che rispondono alle esigenze della progetta-
zione e della pianificazione collegate al cambiamento 
climatico, e le innovazioni sul tema dei Regolamen-
ti edilizi e nelle pratiche e nelle esperienze di bonifi-
ca e demolizione. 
Il filone “città contemporanea” aggregherà una am-
pia gamma di situazioni urbanistiche: le forme parte-
nariali pubblico-private, il piano di cessione degli im-

mobili pubblici, le novità e le esigenze che riguarda-
no le città portuali, la funzione e il ruolo delle impre-
se, come quelle che operano nel commercio e nel tu-
rismo, nei processi di rigenerazione urbana, le possi-
bilità offerte dalla cultura. Sempre nell’ambito del fi-
lone dedicato alla città contemporanea avrà luogo il 
convegno scientifico internazionale “La città contem-
poranea. Un gigante dai piedi di argilla. La scoperta 
delle nuove fragilità urbane e i compiti dell’urbanisti-
ca”, promosso dall’Inu e da Urbit insieme con le ri-
viste Urbanistica e Planum, che sollecita la comuni-
tà scientifica a produrre analisi, interpretazioni, pro-
poste, esperienze. Il concorso “Urban-promogiovani” 
mirerà poi ad indirizzare i percorsi formativi dei futuri 
progettisti verso la riqualificazione urbana e a diffon-
dere i migliori lavori eseguiti dagli studenti nei labo-
ratori didattici delle università nell’ambito di un con-
fronto internazionale: è un appuntamento fisso della 
manifestazione già da dieci anni.
Il filone “città e società” si identifica, oltre al tema 
della “città accessibili a tutti”, soprattutto nelle ini-
ziative programmate nella cornice di Urbapromo so-
cial housing, che si svolgerà il 12 e 13 novembre nel-
la stessa sede di Urbanpromo Progetti per il Paese. 
Si tratta dell’unico evento esistente in Italia in cui 
annualmente tutti i soggetti operanti nel campo del-
le politiche abitative si incontrano per fare il punto 
sui programmi in corso e riflettere sulle prospettive 
del settore. Urbanpromo social housing è promosso 
dai principali enti e organizzazioni impegnati nel set-
tore: CDP Investimenti Sgr, Fondazione Cariplo, Pro-
gramma Housing della Compagnia di San Paolo, Fon-
dazione Sviluppo e Crescita CRT, Fondazione Hou-
sing Sociale.


