
convegno internazionale 

14 e 15 marzo 2011

spazio e tempo pubblici
come leve della qualità della vita 

e della cittadinanza attiva



PROGRAMMA
lunedì 14 marzo

Presentazione del Progetto +spazio+tempo

saluti istituzionali   Michele Paolino, Circoscrizione 3

Un progetto per la qualità della vita: dal Piano territoriale degli orari 
a +spazio+tempo   Marta Levi, Città di Torino

le politiche di rigenerazione e il ruolo dello spazio pubblico 
Ilda Curti, Città di Torino

il ruolo delle fondazioni   Antonella Ricci, Compagnia di San Paolo 

i fondamenti teorici e il modello   Marisa Cortese, Città di Torino

gli ambiti operativi   Vittorio Sopetto, Città di Torino

le attività svolte in san donato   Guido Maria Alunno, Circoscrizione 4

il ruolo dell’accompagnamento tecnico   Raffaella Fusaro, Coop. Sumisura

il ruolo della comunicazione   Roberto Maria Clemente, Bellissimo

Buffet lunch

h 09.30

h 11.15

h 13.00

Uso del tempo e qualità della vita
Anna Coote, analista di politiche sociali, New Economics Foundation, London

Uffici dei tempi e conciliazione dei ritmi di vita - 
presentazione e scambio di esperienze:

• Chantal Trouwborst, Ville de Dijon / Association Tempo Territorial

• Elena Cordoni, relatrice della legge 53/2000

• Uffici dei Tempi di enti territoriali italiani: 
Gabriella Gabrielli, Comune di Massa, Marina Zambianchi, Comune di Bergamo, 
Ketty Costanzo, Regione Piemonte, Marilena La Fratta, Regione Lombardia

Tavola rotonda

h 14.30

h 16.15

h 17.15

PriMa sessione_MATTINO

seConda sessione_POMERIGGIO

PROGRAMMA
martedì 15 marzo

Uno spazio per la diversità nella vita urbana
Karen A. Franck, psicologa ambientale, New Jersey Institute of Technology, 
Newark (NJ)

esperienze torinesi di spazi socioculturali di quartiere:

• Cascina Roccafranca   Renato Bergamin

• Bagni di via Agliè   Erika Mattarella

• Casa del quartiere di San Salvario   Roberto Arnaudo

• Via Cecchi   Davide Paglia

• Fondazione Mirafiori   Silvia Cordero

Tavola rotonda

Buffet lunch

h 09.30

h 11.15

h 12.15

h 13.00

il progetto democratico dello spazio pubblico
Tatjana Schneider, architetto, University of Sheffield e Spatial Agency, London

Le città educative - il coinvolgimento dei bambini nella progettazione e 
nell’uso dello spazio pubblico:

Associazione Internazionale delle Città Educative   Giuseppe Borgogno

Esperienze della Rete Italiana delle Città Educative

low cost design. la creatività spontanea come materiale di sviluppo urbano
Daniele Pario Perra, artista

ConClUsioni   Andrea Bocco

h 14.30

h 16.15

h 17.00

h 17.30

PriMa sessione_MATTINO

seConda sessione_POMERIGGIO



ConVegno internazionale
14 e 15 marzo 2011

Dopo tre anni dall’avvio del progetto sperimentale +spazio+tempo, si vuole proporre 
un’occasione di riflessione strutturata, in grado di consolidare la consapevolezza delle 
persone che lavorano sui temi dello spazio pubblico e del tempo della città.

Si ripercorreranno intenzioni, modalità di operare e risultati conseguiti da 
+spazio+tempo e li si metterà in relazione con politiche comparabili che si stanno 
attuando a Torino, in altre città italiane, e con esperienze internazionali.

direzione scientifica e moderazione  Andrea Bocco, DicaS, Politecnico di torino
organizzazione  Sumisura - risorse per l’ambiente e la città, torino

la partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione.
inFo: convegnoquieora@gmail.com    tel. 388 3208656

Fondazione sandretto re reBaUdengo
Via Modane 16, torino


