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Dall’11 al 14 ottobre 2022 si tiene a Torino, presso Cascina Fossata, la XIX edizione di Urbanpromo Progetti per il Paese. Nella cornice della 
rigenerazione urbana e del partenariato pubblico privato, sono presentati progetti e iniziative che spiccano nel panorama nazionale per il forte carattere 
innovativo dei loro approcci e dei loro contenuti. A presentarli sono i loro protagonisti: promotori pubblici e privati, progettisti, gestori 
 
Giovedì 13 Ottobre 2022, Cascina Fossata, sala Paolo Avarello -Torino 
14.30 – 18.30  

Transizioni Urbane Cooperative 
L’incombente crisi sociale e i processi trasformativi nelle città e sui territori hanno bisogno di cooperazione.  
Le transizioni in atto sono state occasione per riorganizzare il “fare” della cooperazione sociale e di abitanti nella direzione della trasversalità di azione 
e della sostenibilità globale, contribuendo all’affermarsi di un ripensamento delle relazioni fra istituzioni e società, fra pubblica amministrazione e 
soggetti dell’economia sociale con i quali costruire linguaggi comuni e condividere finalità di interesse generale in un percorso che non sia solo di 
ascolto, ma di inclusione, partecipazione, deliberazione nella quale si compongano i differenti interessi.  
Legacoopsociali e Legacoop Abitanti presentano Transizioni Urbane Cooperative, avvio di un progetto editoriale di Fondazione Barberini:  
una ricerca per la costruzione di strumenti di coprogettazione e valutazione di impatto - realizzata insieme al Politecnico di Milano (Real Estate Center 
REC, laboratorio del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito e Tiresia, centro di ricerca del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale) e con il sostegno di Coopfond - nei quali la cooperazione si propone come sistema di impresa in un’ottica di  filiera cooperativa,  
intesa non come catena sequenziale di funzioni,  ma come produzione di valore attraverso l’ibridazione di competenze e risorse, in un ruolo di advisor 
dei soggetti pubblici. Nell’ambito dell’iniziativa verranno inoltre presentati progetti che hanno attivato reti e gestito partnership complesse, che saranno 
osservati con la lente degli strumenti della progettazione e della valutazione e messi in dialogo con interlocutori delle pubbliche amministrazioni.  
 
Transizioni Urbane Cooperative  
Eleonora Vanni – Presidente Legacoopsociali  
Rossana Zaccaria – Presidente Legacoop Abitanti  
 
Modera Diego Dutto – Legacoopsociali   
Pratiche sistemiche di rigenerazione urbana  
Ospitalità Solidale - Cooperativa Dar=Casa - Sara Travaglini, Presidente  
Fai la Casa Giusta – Tancredi Attinà Vice Presidente Coopertoscana, Giulia Maraviglia Sociolab Società Cooperativa e Impresa Sociale, David Pasqualetti 
Responsabile Tecnico di Settore Salute Mentale, Dipendenze e Marginalità Cooperativa Sociale G. Di Vittorio, Michele Vignali Presidente Coob Consorzio 
Cooperative Sociali per l’inclusione Lavorativa  
Integrazione tra modelli gestionali e tecnologia  per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica: la proposta C.N.S. – FINABITA  
Luigi Zucchelli, Direttore Area Tecnica Integrata e Sviluppo C.N.S. - Fabio Bastianelli, Amministratore Finabita Spa 
Villaggio Gandusio - Cooperativa Open Group - Maria Sole Spagoni, Coordinatrice progetti di mediazione sociale e lavoro di comunità 
Senior Housing Nichelino - Cooperativa G. Di Vittorio To - Massimo Rizzo, Presidente 
Quartiere-Laboratorio Caleidoscopio Correggio – Luca Borghi, Presidente Cooperativa Andria; Francesco Peggi e Valentina Bertani - Educatori 
Cooperativa Accento 
 
Angela S. Pavesi e Genny Cia - Real Estate Center Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di Milano 
Valentina Tosi – Tiresia – School of Management, Politecnico di Milano  
Paola Bellotti - Direttrice Area Sostenibilità e Sviluppo Coopfond 
Carlo Cellamare – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, La Sapienza Università di Roma 
 
Modera Fabio Bastianelli – Finabita  
Rigenerare il rapporto con la Pubbliche Amministrazioni 
Marcello Capucci – Responsabile del servizio Qualità urbana e Politiche abitative Regione Emilia-Romagna  
Serena Spinelli – Assessore Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale Regione Toscana  
Chiara Caucino – Assessore Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, Politiche della casa Regione Piemonte 
Alan Christian Rizzi, Assessore alla Casa e Housing Sociale, Regione Lombardia  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IL LUOGO - Cascina Fossata, sorge tra i quartieri Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, è rappresentazione iconica di Urbanpromo perché esito di un 
progetto il cui obiettivo è stato quello di restituire alla città uno spazio di vita e di incontro di qualità, capace di intercettare nuovi bisogni abitativi e di 
socialità in uno spazio urbano in cambiamento. È un unico intervento di rigenerazione urbana che racchiude otto differenti destinazioni d’uso: 105 unità 
abitative a canone calmierato della Residenza Collettiva Temporanea e il Centro di Ospitalità̀, 47 orti concessi ad uso gratuito con funzione didattico-
educativa. 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 plein air, un ristorante in nuova apertura, 3 sale per meeting, riunioni e congressi con servizio di accoglienza e 
catering, oltre 1.000 mq di spazi dedicati all’insediamento di botteghe artigiane, un supermercato di prossimità̀ e mercati contadini con cadenza mensile. 
Gli spazi di Cascina Fossata sono anche sede delle attività̀ educative e di promozione sociale curate dalla Cooperativa D.O.C. 
Via Ala di Stura 5 – Torino https://www.cascinafossata.it/ 

https://urbanpromo.it/2022/cascina-fossata/
https://www.cascinafossata.it/

