TORINO 12 OTTOBRE 2018

accesso
al senso di
cittadinanza
Seminario organizzato
da Espereal Technologies
nella cornice della
Torino Design Week
Il concetto di accesso è molto più ampio della semplice
agibilità fisica di spazi e locali. Va piuttosto considerato
fondamentale l’accesso ad opportunità di inclusione ed
esperienze che mirino a creare un senso di cittadinanza
volto ad accomunare gli abitanti dei centri urbani al di là
delle loro differenze di origine, reddito o ambizioni.
Questo vale soprattutto per le fasce deboli, le quali in Italia
rappresentano vere sfide di innovazione sociale, e le più
ardue. In tale contesto si pone l’integrazione di migranti
economici come profughi per ragioni umanitarie, ovvero di
cittadini nuovi e per tradizione sociologica, fragili ed
esposti, nel tessuto culturale delle città europee. In questo
contesto, le tre presentazioni di questo seminario
offriranno la combinazione di elementi da un framework di
valore internazionale, basato su un recente studio relativo
ai Paesi Bassi pubblicato su un journal scientifico,
unitamente a due casi di Social Innovation e best practice
italiane in contesto turismo e tempo libero, basati su IoT,
Storytelling, Experience Design, ed altre competenze e
processi basati su tecnologie digitali.
Questi due casi notevoli incarnano strategie di azione
locale della Citta di Torino finalizzate, tra le altre loro
priorità, ad alleviare, se non contrastare, differenti forme di
marginalità, disagio ed esclusione sociale tramite la
costruzione di interventi rivolti alla prevenzione ed al
contrasto della povertà abitativa, all’integrazione e
all’accesso ai servizi dei gruppi sociali più deboli, nonché
attraverso il sostegno a progettualità espressione della
partecipazione del terzo settore e della collettività
(associazionismo, volontariato, no profit, ONGs, etc.) in
aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di
degrado fisico e marginalità socio-economica.

Introduzione
Paola Pisano, Assessora all’Innovazione del Comune di Torino
La vision dell’Innovazione della Città di Torino
Marco Bevolo, Editorial Board Member, Research in Hospitality Management; e Journal of Tourism Futures, Paesi
Bassi.
MARCO BEVOLO, PhD, is currently Researcher and Lecturer in International Leisure Management at NHTV Breda
University of Applied Sciences. He is the founder of Marco Bevolo Consulting, working for selected customers in
Europe and Asia, including Philips, Lighting Design Collective, RENA Electronica, FCA FIAT Design Center, and
CitiesNext GmbH (Vienna). In this extracurricular capacity, in the lustrum 2010-2016 he has been the Principal
Research Urban Futures for Philips Lighting, now Signify, in EMEA and Poland. He has lectured and contributed to
seminars and events with ARUP, University of Delaware, London School of Economics, the UNAM Post-graduate
School of Architecture of Mexico City, Art Center College of Design Pasadena. In 1999-2009, he was a Director at
Philips Design headquarters in the Netherlands, where he has been the driving force behind CultureScan, the
cultural futures research program. He earned his PhD on the role of design in generating urban futures at the
Graduate School, Faculty of Behavioral and Social Sciences, Tilburg University.
Basata su un recente paper accademico pubblicato su Research in Hospitality Management, edito dal Prof. Conrad
Lashley, e dalla Prof.ssa Elena Cavagnaro, Stenden NHL University of Applied Sciences, Leuwaarden, Paesi Bassi
(Capitale Europea della Cultura, 2018), la presentazione avrà come focus una selezione di definizioni e framework
di Design Research sui temi immigrazione ed integrazione di profughi e migranti, ovvero luci ed ombre con focus sul
caso notevole del centro specializzato (ACZ) di Nimega, Paesi Bassi, volto a commentare e posizionare concetti
avanzati di hospitality e leisure dal punto di vista sociologico e critico.

agenda

Stefano di Polito Scrittore, Regista ed esperto di Storytelling.
Il progetto “EATNICO” dedicato agli immigrati di seconda generazione.
Il progetto “EATNICO”, dedicato agli immigrati di seconda generazione.
“EATNICO – Mediatori Gastronomici” è un progetto sviluppato da Stefano di Polito, vincitore del
recente bando “AxTO”. La sfida è quella di trasformare la presenza di negozi alimentari, take away
e ristoranti etnici del quartiere Aurora in un'opportunità di rigenerazione per l'intero territorio e di
lavoro per gli immigrati di seconda generazione. Saranno, infatti, i giovani residenti nel quartiere, tutti di origine
straniera, a creare un sito in cui diffondere informazioni sulla cucina etnica. Gli stessi contenuti poi saranno resi
disponibili direttamente nel quartiere attraverso una narrazione digitale che si potrà fruire passeggiando tra i negozi
etnici. L'esperienza è finalizzata a costituire una start up sul cibo etnico grazie alla sperimentazione di servizi a
pagamento.
Antonio Serra, Digital Strategy Manager di Espereal Technologies
L’utilizzo delle tecnologie IOT di intelligent managed beaconing, combinate con lo Storytelling, per promuovere
turismo e coesione sociale.
Tellingstones è un progetto IOT di digital tourism sviluppato da Espereral technologies, startup innovativa con sedi
a Torino e Cagliari, che si occupa di promuovere sviluppo e fruizione di contenuti culturali legati al territorio.
Tellingstones è finalizzato a promuovere nuova imprenditorialità giovanile, e si rivolge in particolare alle realtà nate
con le recenti immigrazioni, con l’obiettivo di coinvolgere tutti in un racconto collettivo dei luoghi di coesistenza,
superando le barriere create dalle differenze etniche e culturali, contribuendo in tal modo a creare maggiore
affezione per i luoghi, e quindi, maggiore coesione sociale, camminabilità urbana e sicurezza per i tutti i cittadini.
Panel
Con la moderazione di Marco Bevolo, il pubblico entrerà in dialogo con rappresentanti qualificati della Città di Torino
sui temi delle singole presentazioni, con focus internazionale e di case history, sul tema locale di accesso ad
opportunità di integrazione e inclusione nel tempo libero, a cavallo del turismo e di altri usi del territorio urbano.
Inoltre parteciperanno al panel gli esponenti del tavolo di progettazione civica di Borgo Aurora, l'espressione della
rete delle associazioni, comitati informali e cittadini di Aurora in dialogo con l'amministrazione per attivare sinergie
volte alla rigenerazione urbana del quartiere.
Interverranno:
Elena De Ambrogio, Responsabile Smart city, programmazione europea e innovazione
Torino Living Lab e la sperimentazione delle soluzioni innovative in ambito IOT.
Gianfranco Todesco, Innovation Team Citta di Torino e Commissario Capo TPO Comando Polizia Locale, Servizio
Sicurezza Urbana Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche.
Innovazione sociale per una progettazione di servizi integrata ai criteri di sicurezza urbana.
Cristina Seymandi: Coordinatrice del Tavolo Progettazione Civica del Comune di Torino.
Il caso virtuoso del tavolo di progettazione civica di Borgo Aurora e la presentazione delle iniziative previste per
Biennale Democrazia.
Mark Vanderbeeken: CEO della società Experientia che porterà la sua conoscenza su come i cittadini fanno
esperienza dei servizi digitali, in particolare nel contesto di una smart city, e su come le pubbliche Autorità possono
usarli a beneficio dei cittadini. Mark discuterà questo nel contesto di un più ampio dibattito sulla protezione dei dati
e delle norme e dei regolamenti GPDR.

Torino, 12 Ottobre 2018, ore 17:00 19:30
Rinascimenti Sociali - Via Maria Vittoria 38 “S”, sala conferenze "ENGAGE"
Al termine del panel, verrà proposto un breve viaggio gastronomico tra le specialità siriane e libanesi, a cura di
Zenobia, primo ristorante siriano a Torino, partecipante al progetto “EATnico”.

