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Eventi 

L'edizione 2022 di Urbanpromo, la ma-
nifestazione nazionale di riferimento 
sulla rigenerazione urbana organizzata 
dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e 
da Urbit, si svolgerà dall'11 al 14 ottobre 
a Torino, a Cascina Fossata. Nella quat-
tro giorni dell'evento troveranno spazio 
tutte le sue articolazioni: "Urbanpromo 
Città", "Urbanpromo Social Housing", 
"Urbanpromo Green" e "Urbanpromo 
Digital", nel consueto formato che abbi-
nerà al confronto nei convegni e negli in-
contri l'esposizione dei progetti. 
E' la prima volta che Urbanpromo si svol-
ge a Cascina Fossata: sorge nel capoluogo 
piemontese tra i quartieri Borgo Vittoria e 
Madonna di Campagna, ed è l'esito di un 
progetto il cui obiettivo è stato quello di 
restituire alla città uno spazio di incontro 
di qualità, capace di intercettare nuovi bi-
sogni abitativi e di socialità in un territorio 
in cambiamento. 
Nel 2019 Cascina Fossata è stata restitu-
ita alla città, grazie ad un progetto di so-
cial housing promosso da Sharing srl e 

Investire SGR, gestore del Fondo Abitare 
Sostenibile Piemonte partecipato dalle 
fondazioni di origine bancaria piemonte-
si tra cui Fondazione Sviluppo e Crescita 
CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRC e da Cassa Depositi e 
Prestiti Immobiliare SGR. 
Cascina Fossata e un unico intervento 
di rigenerazione urbana che racchiude 
otto differenti destinazioni d'uso. Dalle 
105 unita abitative a canone calmierato 
della Residenza Collettiva Temporanea e 
il Centro di Ospitalita, ai 47 orti concessi 
ad uso gratuito con funzione didattico-e-
ducativa. Ai residenti del quartiere e ai 
visitatori Cascina Fossata offre due corti 
interne che costituiscono un nuovo parco 
pubblico, sicuro ed attrezzato con giochi 
per bambini e palestra en plen air, un ri-
storante in nuova apertura, sale per me-
eting, riunioni e congressi con servizio di 
accoglienza e catering, oltre 1.000 mq di 
spazi dedicati all'insediamento di botte-
ghe artigiane, un supermercato di pros-
simita e mercati contadini con cadenza 

mensile. Gli spazi di Cascina Fossata 
sono anche sede delle attivita educati-
ve e di promozione sociale curate dalla 
Cooperativa D.O.C.

TEMI
Urbanpromo è l’osservatorio nazionale 
delle sperimentazioni, innovazioni e ri-
cerche riferite alla città ed alle sue trasfor-
mazioni. Proponendo per il secondo anno 
consecutivo un approfondimento sulla 
tecnologie digitali, Urbanpromo allarga il 
campo d’indagine prettamente urbanisti-
co e ambientale alla proposta e diffusione 
delle esperienze di avanguardia che si av-
valgono della intelligenza artificiale, oltre 
che di quella umana.
La grande rilevanza che la transizione 
digitale sta assumendo nell’ambito del-
la progettazione urbana e ambientale 
ha portato a configurare “Urbanpromo 
Digital” come la prima grande iniziativa 
nazionale che raccoglie progetti attivati in 
Italia per promuovere la sperimentazione 
tecnologica sottolineandone la rilevanza 
nell’ambito dell’economia urbana e dello 
sviluppo innovativo del territorio.
L’iniziativa avrà luogo nella cornice di 
“Urbanpromo Progetti per il Paese”, l’e-
vento dedicato alla rigenerazione e al par-
tenariato pubblico-privato giunto alla XIX 
edizione.
Tra i temi caratterizzanti la seconda edi-
zione di “Urbanpromo Digital”, oltre al 
confronto e lo scambio esperienziale fra 
le iniziative strutturate che sono state pro-
mosse in varie città italiane, figurano:
• la promozione di sperimentazioni 
nell’ambito delle Smart City, le energie da 
fonti rinnovabili e la smart mobility
• i gemelli digitali e l’utilizzo dei satelliti 
per il governo del territorio
• l’utilizzo di nuove piattaforme integrate 
di servizi e modelli di co-progettazione 
pubblico-privati

www.urbanpromo.it

URBANPROMO DIGITAL
in arrivo la seconda edizione

DALL’11 AL 14 OTTOBRE 2022, PRESSO CASCINA FOSSATA, SI TERRÀ LA 
SECONDA EDIZIONE DI URBANPROMO DIGITAL. 


