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Comunicato stampa 

Ciclo di incontri 
LE CITTÀ DEL FUTURO 

gennaio-aprile 2021 
Torino 21 gennaio - Fondazione Collegio Carlo Alberto lancia il nuovo ciclo di incontri online “Le città del futuro” 
in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori, per approfondire, in una prospettiva multidisciplinare, le 
tematiche legate al ruolo delle città metropolitane di fronte alle sfide del nuovo decennio. 

Negli ultimi decenni una crescente quota di popolazione e di prodotto interno lordo si è concentrata nei grandi 
agglomerati urbani. Qui ci sono le migliori università, i lavori a più forte contenuto tecnologico e le attività a più alto 
valore aggiunto. Sono agglomerati diversificati da un punto di vista economico, caratterizzati, in genere, da una forte 
eterogeneità sociale, culturale e di origine geografica della popolazione. Allo stesso tempo, questi agglomerati in 
continua gentrificazione soffrono anche di forti costi di congestione e hanno al proprio interno condizioni sociali 
molto diverse e spesso fortemente ineguali. Un tema da affrontare per le grandi metropoli è proprio quello di 
conciliare crescita e concentrazione di risorse con costi elevati in termini di sostenibilità ambientale e tensioni 
sociali.  

Questo ciclo di incontri è una riflessione sul futuro delle città, di fronte a nuove colossali sfide economiche, 
sociali, tecnologiche, ambientali: il cambiamento climatico, la digitalizzazione, le crescenti disuguaglianze 
sociali. È una riflessione sia sui poli metropolitani in crescita sia su quelli in declino, riflessione resa ancora più 
urgente dalla pandemia da Covid-19, che ha modificato la geografia del lavoro e delle relazioni sociali, in modo forse 
permanente. 

“In questa epoca in cui le agglomerazioni sembrano sempre più difficili, e in cui la digitalizzazione sta ampiamente 
modificando il lavoro e le relazioni sociali, anche le nostre città sono destinate a cambiare. In quale direzione è quello 
che vogliamo approfondire attraverso questo ciclo” afferma il Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto 
Giorgio Barba Navaretti. Un’intenzione ribadita dalla Direttrice della Fondazione Circolo dei lettori, Elena 
Loewenthal che sottolinea l’attualità del ciclo di incontri: “In questa stagione così strana e difficile, abbiamo tutti 
bisogno del futuro: provare a immaginare ed esplorare quale sarà l’assetto del nostro vivere metropolitano, sotto 
diversi punti di vista, sarà una splendida occasione di incontro, dialogo e approfondimento”. 

Gli incontri si svolgeranno sotto forma di tavole rotonde, introdotte da relazioni di studiosi internazionali, e si 
svolgeranno tra gennaio e aprile 2021. 

Primo incontro: 26 gennaio 2021, ore 18:00  
CITTÀ TRA HI- E LOW-TECH: QUALI PERCORSI DI SVILUPPO?  
Registrarsi su: https://primoincontro26gennaio.eventbrite.it 

Secondo incontro: 3 febbraio 2021, ore 18.00 
DISAGIO SOCIALE, REDISTRIBUZIONE E WELFARE 
Terzo incontro: 10 febbraio 2021, ore 18.00 
CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO 
Quarto incontro: 25 febbraio 2021, ore 18.00 
NUOVE TECNOLOGIE E SANITÀ DEL FUTURO 

Maggiori informazioni: https://www.carloalberto.org/cca-events/collegioaperto/ciclo-citta-del-futuro/   
Contatti: Cinzia Agliani, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817 


