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Firenze 
 
“CITTA' DEL RESTAURO” VIRTUALE 

 
 
Il progetto 
 
Il progetto si colloca nell'Asse A, Obbiettivo A.1 del Piano strategico e, in particolare, si configura 
come sviluppo del lavoro svolto dal Gruppo di Progetto Piano Strategico "Città del Restauro" 
coordinato dalla D.ssa Cristina Acidini, Soprintendente del Polo Museale Fiorentino e dell'Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, ad interim. 
Il Gruppo di Progetto, dopo avere distinto la “Città del Restauro” in “città virtuale” e “città fisica”, 
ha concordato che l'accezione del termine restauro sia da intendersi come la più ampia possibile, 
facendo riferimento ad “un insieme vasto e diversificato di discipline teoriche e di saperi manuali 
aventi per fini generali la conoscenza e la  conservazione dei beni culturali.” 
Con il progetto “Città del Restauro” virtuale si intende definire e valorizzare in un sistematico 
quadro conoscitivo la realtà dell'area metropolitana fiorentina nell'ambito del restauro di beni 
mobili e apparati decorativi fissi dell’architettura. 

 
Ambito geografico di interesse: 
il Gruppo di Progetto ha definito, come proprio riferimento territoriale, l'area metropolitana di 
Firenze: consentendo l'adesione all'iniziativa ai soggetti operanti nell'ambito del restauro di beni 
mobili e apparati decorativi fissi dell’architettura che hanno sede legale nei comuni1 di Firenze, 
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Pontassieve, Scandicci, Sesto 
Fiorentino, Signa. 
 
Metodologia: 
la metodologia concordata per la realizzazione del progetto si suddivide in fasi successive, con 
riferimento alle linee guida definite dal Gruppo di Progetto:  

 
q Ricerca, acquisizione ed organizzazione dati per anagrafiche di riferimento 
q Definizione dei questionari di rilevamento, mirati a caratterizzare, nei settori 

Operatività, Formazione e Ricerca, i soggetti operanti nell'ambito del restauro di 
beni mobili e apparati decorativi fissi dell’architettura 

q Invio e ricezione questionari 
q Organizzazione, analisi e selezione, inserimento dati acquis iti 
q Definizione e realizzazione sito-web www.firenzerestauro.it per la creazione della “Città 

del Restauro” virtuale 
q Diffusione esiti progetto: organizzazione di Convegno e Mostra di presentazione  

 
 
Obiettivi: 
obiettivo del progetto è stata la realizzazione in forma virtuale di una “Città del Restauro” 
dell'area metropolitana fiorentina che non è solo un complesso di dati opportunamente organizzati 
e consultabili a livello internazionale, ma anche uno strumento di comunicazione e di 
aggiornamento per tutti gli operatori del settore. L'idea di realizzarne un primo step in forma 
"virtuale" ha consentito di verificare la consistenza del patrimonio di conoscenze che sta alla base 
del progetto e di mettere in evidenza la diffusa esigenza di migliorare il grado di integrazione delle 
funzioni al fine di ottimizzare i risultati.  

                                                 
1  Comuni soci dell’Associazione Firenze 2010 
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I risultati ottenuti costituiscono una base importante dalla quale partire con maggior forza e 
convinzione per realizzare la Città del restauro "Fisica" così come era stata concepita inizialmente.  
Obiettivo principale raggiunto dal progetto è stato inoltre quello di rispondere alla diffusa esigenza 
di mettere in collegamento oltre ai tre grandi settori: operatività, formazione e ricerca in cui si 
suddivide il mondo del restauro, anche la parte pubblica e quella privata che opera in questo 
campo. E’ questo il tema fondamentale da affrontare per riuscire a porsi concretamente l’obiettivo 
di fare sistema. E’ determinante riuscire a implementare lo scambio di conoscenze tra i vari settori, 
facilitare la comunicazione tra chi fa ricerca e chi opera, ampliare il più possibile il numero di 
operatori che possono avere accesso ai risultati di questa ricerca ma anche favorire un proficuo 
scambio tra le istituzioni e i privati che contribuiscono a creare questa fitta rete di competenze 
specifiche che poche altre aree possono vantare. Non secondario appare poi l’aspetto legato alla 
possibilità di favorire la promozione di queste competenze a livello internazionale in un momento in 
cui molt i paesi cominciano a porsi il problema della conservazione del proprio patrimonio culturale. 
Infine, la “Città del Restauro” virtuale costituisce inoltre sede utile per un confronto di idee e 
contributi di vasta provenienza per lo sviluppo concettuale e progettuale di una eventuale “Città 
del Restauro” come luogo fisico. 

 
 

Beneficiari: 
beneficiari del progetto sono tutti gli Enti preposti alla tutela dei Beni Culturali, le amministrazioni 
pubbliche, centrali e locali, le società e gli operatori, pubblici e privati, operativi nel settore del 
restauro.  

 
Adesioni: 
ad oggi hanno aderito circa 170 tra Istituzioni e Operatori privati  e abbiamo fiducia che il 
numero possa aumentare a seguito della presentazione del portale, prevista per il prossimo 24 
novembre. 
 
Promotore e organizzatore 
Firenze 2010 
Direttore scientifico 
D.ssa Cristina Acidini 
Referente per la Committenza 
D.ssa Anna Meo 
Coordinatore di ricerca 
Dr. Andrea Todorow 
 
Gruppo di progetto 
Associazione degli Industriali, Artex. Comune di Firenze, CGIL – Filea, CNA, CISL, Elen, 
Impresainsieme, Italia Nostra, Lega delle Cooperative, Opificio delle Pietre Dure, Provincia di 
Firenze, Scuola Edile, UIL, Unione Agricoltori, Università degli Studi di Firenze 
 
Periodo di realizzazione del progetto 
1 Maggio 2005 – 24 novembre 2006 



 4

 
La Spezia 
 
LA RIORGANIZZAZIONE DELLA LINEA DI COSTA E IL 
WATERFRONT URBANO 
 
 
Il progetto 
 
Contenuto/oggetto: 
questo rappresenta dal punto di vista urbanistico il progetto di trasformazione più importate della 
città, l’idea forza di una città che si rinnova e che cambia. Fin dalle prime fasi del piano strategico, 
1999, è stato al centro del dibattito il tema della razionalizzazione degli spazi a mare per arrivare 
ad una ottimizzazione dell’assetto funzionale del porto commerciale e consentire un 
riavvicinamento della città al mare, impedito da una presenza considerata troppo invasiva 
delle attività commerciali del Porto. Le mutate esigenze del porto commerciale, sempre più spinto 
verso una connotazione Porto- Territorio, hanno reso possib ile una riappropriazione della città di 
importanti settori della linea di costa, quale occasione irripetibile per realizzare nuovi spazi, 
funzioni i pubbliche e nuovi insediamenti compatibili e complementari ai tessuti esistenti. Si 
collegano alla scelte di riutilizzo della linea di costa anche le decisioni di consolidamento e di 
rilancio di alcuni settori dell’economia locale quali la nautica, il turismo, e l’apertura di nuovi varchi 
a mare per i quartieri storici. La coabitazione tra porto e la città diventa, quindi, un tema 
chiave del Piano fondamentale e conseguente alla volontà di costruire un nuovo modello di 
sviluppo di tipo polifunzionale , in grado di far coesistere la consolidata specializzazione del traffico 
commerciale del Porto con la crocieristica, il diporto , la cantieristica, i servizi. Dopo la definizione 
del quadro e dei nuovi scenari di sviluppo dell’assetto del territorio, il progetto si è concretizzato 
nella seconda fase dei lavori del Piano Strategico in una riflessione complessiva sulla  
riorganizzazione del fronte a mare. È stato indetto, sulla base delle funzioni e delle indicazioni della 
città, un concorso internazionale di idee per la realizzazione del waterfront. Ad oggi è conclusa 
la prima fase, dove tra le 64 domande presentate ne sono state selezionate 16. Tra queste nel 
dicembre 2006, la commissione esaminatrice ne ha individuato 5 che sono state ammesse al 
secondo grado del concorso. 
 
Valore intervento: 
il valore dell’intervento è ad oggi ancora difficile da definire, visto che è ancora in corso il concorso 
di idee per la progettazione. L’intervento sarà realizzato tramite project financing. 
 
Attori coinvolti:  
sono stati coinvolti oltre le amministrazioni pubbliche (comune, provincia) e l’Autorità portuale 
anche tutti i soggetti portatori di interesse quali le associazioni di categoria, le società di 
trasformazione urbana, i singoli cittadini e i comitati dei quartieri. Sono direttamente coinvolti nel 
progetto anche grandi investitori privati responsabili di importanti interventi lungo la linea di costa 
(Molo Mirabello e Cantieri Ferretti). 
 
Ruolo degli attori coinvolti :  
la Regione Liguria ha ad oggi messo a disposizione 1 milione di euro per avviare almeno la fase di 
progettazione degli interventi lungo la linea di costa. Sono state stipulate a aggiornate nel tempo 
accordi e protocolli di intesa con i soggetti direttamente coinvolti nel progetto (autorità portuale ed 
enti locali). Comune e AA.PP hanno messo a disposizione per il concorso 600.000 Euro. 
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Tempi di realizzazione: 
si tratta di un intervento complessivo della durata almeno di 6/7 anni 
 
 
Il contributo della pianificazione strategica  
 
Questa è considerata un’opera fondamentale per la città che ne cambierà in modo significativo 
assetto urbano e immagine. La portata dell’ intervento e la complessità degli elementi in gioco ha 
richiesto una partecipazione diretta e continuativa della città, che si è concretizzata nella fase di 
progettazione e definizione degli indirizzi e dei contenuti del bando di concorso. È stato all’interno 
del Piano Strategico che si è cercato di superare la forte conflittualità e contrapposizione esistente 
tra città e mare, tra quartieri e porto. E’ stato, ancora, sempre grazie al Piano Strategico, che si è 
riusciti a mettere insieme idee, innovazione, risorse e progettualità quali contributi indispensabili 
nella sforzo comune di costruire una città nuova. Il bando di concorso pubblicato e ora in fase di 
svolgimento chiamerà ancora la città nella discussione e definizione del progetto vincitore. Con i 
lavori di implementazione del piano, avviati nel mese di ottobre 2006, è ancora fondamentale il 
contributo che il Piano Strategico potrà dare per l’individuazione della migliore soluzione 
progettuale 
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La Spezia 
 
AGENZIA PER LO SVILUPPO SPEDIA : PROMOZIONE E 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
Il progetto 
 
Contenuto/oggetto: 
Il progetto nasce dalla necessità di dotare il territorio di un soggetto nuovo in grado di concentrate 
tutte le funzioni di promozione, animazione e valorizzazione delle potenzialità del patrimonio 
produttivo locale. Dopo la crisi delle partecipazioni industriali il tessuto imprenditoriale spezzino si 
trovava in una fase di forte ridimensionamento sia rispetto al numero di imprese, a seguito dei 
numerosi fallimenti di imprese che lavoravano nell’indotto delle grandi imprese statali, sia 
occupazionale per la lunga ondata di licenziamenti dei grandi stabilimenti. Era necessario individuare 
un unico soggetto in cui far confluire tutti gli interessi locali, sia quelli delle istituzioni pubbliche sia  
quelli del mondo delle imprese (anche dei sindacati). 
L’opportunità che si presentava alla città era quella di utilizzare e riorganizzare società già esistenti, 
senza dover creare soggetti nuovi in duplicazione o sostituzione di soggetti già esistenti ma con scarsa 
funzionalità. L’agenzia di sviluppo locale, Spedia si presenta oggi come la società capogruppo di una 
struttura ad holding costituita da tre società di scopo, volte a favorire lo sviluppo locale, ciascuna 
secondo la propria specifica missione (Antoniana - Investimenti per nuovi insediamenti nell’industria e 
nel terziario, SCAM- per i servizi alle imprese, SVAR per la valorizzazione delle aree retroportuali in 
funzione dello sviluppo di attività legate alla logistica e della realizzazione di un distripark). 
 
Valore intervento: 
 L’intervento ha consentito una ricapitalizzazione della società a € 2.413.762,00 Euro 
 
Attori coinvolti: 
 La compagine societaria di Spedia costituisce oggi una ampia rappresentazione di un partenariato, 
contrattualmente sancito, necessario per lo svolgimento delle attività di agenzia di sviluppo. Hanno 
partecipato, progettualmente e finanziariamente all’intervento, soggetti del mondo bancario, università 
e centri di ricerca e le amministrazioni a più livelli sia essi orizzontali (più enti locali) che verticali 
(provincia e regione). Hanno partecipato al progetto Enti locali (51%), Altri enti pubblici (Società 
regionale, AA.PP e CC.I.AA – 24%) e soggetti privati (fra le quali banche, fondazioni e centri di ricerca 
- 24%). 
 
Ruolo degli attori coinvolti: 
 Nel processo di ricapitalizzazione e riassetto societario dell’Agenzia hanno contribuito tutti i soggetti. 
Ognuno, per la sua percentuale di partecipazione, ha provveduto alla ricapitalizzazione della società. 
La definizione degli accordi e patti parasociali sottoscritti sono stati il frutto di mediazioni e contributi 
dei diversi soggetti.  
 
Tempi di realizzazione: 
 Nel 2001 è stato avviato il progetto all’interno della  
 
Commissione Industria del Piano Strategico: 
 conclusa la fase di definizione delle linee e degli indirizzi della società si è proceduto nel corso del 
2002-2003 al processo vero e proprio di ricapitalizzazione, con la sottoscrizione di nuove azioni e con il 
contestuale conferimento delle partecipazioni nelle diverse società di sviluppo locale presenti sul 
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contestuale conferimento delle partecipazioni nelle diverse società di sviluppo locale presenti sul 
territorio. La società è oggi completamente operativa 
 
 
Il contributo della pianificazione strategica  
 
È stato grazie al Piano Strategico che tutti i soci dell’agenzia sono riusciti a trovare un accordo sugli 
indirizzi e le linee progettuali sulle quali ricostruire il funzionamento e l’operatività della società stessa. 
Il dibattito aperto in sede di piano strategico ed esteso a tutte le principali tematiche in materia 
economica e industriale, ha consentito agli attori locali e ai partecipanti ai lavori di prendere coscienza 
della necessità di trovare strumenti efficaci e immediati per risolvere le allora presenti problematiche e 
criticità. Spedia è diventata, insieme ad altro soggetti nati per la gestione di interventi in altri settori 
(cultura, turismo, mercato del lavoro, ecc), uno degli strumenti di attuazione del piano, il 
“presidio territoriale” attraverso cui costruire e favorire lo sviluppo economico del territorio. Nella 
prima fase dei lavori del Piano la città si è concentrata nella ricostruzione della società e nel suo 
rafforzamento finanziario. Nella seconda fase dei lavori sono state invece affidate alle società sempre 
più nuovi e sfidanti compiti, come soggetto più indicato a progettare, sviluppare e realizzare interventi 
di sviluppo (Merchant Bank, distretto delle tecnologie marine, distretto della nautica, ecc) 
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La Spezia 
 

 
IL POLO UNIVERSITARIO SPEZZINO: FORMAZIONE INTEGRATA 
CON IL TERRITORIO 

 
 
Il progetto  
 
Contenuto/oggetto:  
è stato realizzato il primo polo universitario alla Spezia, creato in sinergia con gli atenei di 
Genova e Pisa e con il Politecnico di Milano. Negli ultimi anni, con interventi mirati di 
formazione in stretto collegamento con le esigenze del territorio, l’Università ha inizia to ad 
affermarsi come polo prestigioso nei settori della nautica e delle tecnologie legate al mare. 
L’obiettivo è quello di trasformare la struttura in vero e proprio Politecnico delle scienze e 
delle tecnologie marine. La presenza sul territorio di imprese di rilievo nel settore della 
cantieristica e della nautica (Ferretti, Finmeccanica, ecc), la presenza di un Know how secolare 
costruito nel tempo dagli insediamenti dalla Marina Militare e infine il progetto di realizzare un 
distretto delle tecnologie marine fanno si che l’esperimento e il progetto di un’Università alla 
Spezia e la sua evoluzione verso un centro di eccellenza nella ricerca applicata a servizio del 
territori sia uno degli elementi di svolta della città.  
Oltre ai corsi triennali in ingegneria nautica, ingegneria meccanica e informatica applicata, corsi 
costitutivi dell’Università, sono stati attivati in un secondo momento i corsi di laurea 
specialistica in ingegneria nautica e design navale e nautico e i master in manager 
dell’innovazione e logistica dei trasporti.  
L’obiettivo, ora, è quello di implementare i corsi nella direzione del Politecnico delle scienze e 
delle tecnologie marine e di creare sempre più forti sinergie con le altre realtà, a partire dalla 
Marina Militare, e degli enti di ricerca presenti sul territorio per compiere un vero e proprio 
salto di qualità nel campo della ricerca applicata.  
 
Valore intervento:  
oltre all’investimento infrastrutturale necessario per la realizzazione della sede universitaria, è 
stata costituita tra soggetti istituzionali locali (Comune della Spezia, Provincia della Spezia, 
Camera di Commercio, Associazione Industriali e Fondazione Carispe) una società consortile a 
responsabilità limitata per le gestione dei corsi universitari e la programmazione degli indirizzi 
didattici.  
 
Attori coinvolti:  
Oltre ai soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell’Università,i soci della citata società 
Promostudi, sono stati coinvolti nel progetto altri soggetti istituzionali e non quali le altre 
Università, i Ministeri, la Regione e le imprese. Sono soprattutto gli accordi bilaterali sottoscritti 
tra università e singole imprese che hanno consentito di avviare una positiva alternanza fra 
formazione universitaria ed esperienza lavorativa grazie allo strumento dei tirocini formativi.  
 
Ruolo degli attori coinvolti: 
Comune, Provincia, Fondazione, CC.I.AA, Associazione industriali contribuiscono annualmente 
al funzionamento della sede universitaria, in proporzione alle quote possedute nella società di 
gestione. Sono stati sottoscritti accordi e convenzioni con le Università di Pisa e di Genova e 
con il Politecnico di Milano per la realizzazione dei corsi di laurea, migliorando nel tempo 
l’identità e l’autonomia della sede spezzina e quindi le condizioni e i rapporti con le stesse 
Università. L’obiettivo è quello di poter collaborare con le Università in modo più strutturato, 
favorendo un più stretto collegamento tra i docenti universitari e il polo spezzino. 
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favorendo un più stretto collegamento tra i docenti universitari e il polo spezzino. 
 
Tempi di realizzazione:  
il progetto è stato avviato a partire dal 2000. Sono molti oggi i risultati raggiunti in termini di 
qualità e all’arricchimento dell’offerta formativa, di sprovincializzazione dell’Università, con un 
incremento costante degli studenti extra-provinciali, e di un riconoscimento da parte della  
stessa cttà del ruolo di traino e di identità del polo universitario. Le questioni ancora da 
affrontare riguardano quindi la ricerca di una nuova sede del polo universitario più adeguata al 
crescente numero di iscritti e più centrale. Lo sviluppo dell’Università verso un polo delle 
tecnologie marine è l’obiettivo ultimo di lungo periodo che la città si è data. 
 
 
Il contributo della pianificazione strategica  
 
I lavori per la realizzazione del Polo universitario vengono avviati nel 1999, anno in cui si 
comincia a parlare di Piano Strategico e in cui la città si incontra per discutere sui temi chiave 
di sviluppo e benessere del territorio. E’ il Comune che realizza a sue spese il polo universitario 
e a gestire direttamente la convenzione con le Università di Genova e Pisa per l’organizzazione 
dei corsi biennali alla Spezia di informatica, ingegneria meccanica, ingegneria nautica. 
L’Università diventa subito un tema nodale della prima fase dei lavori, nel quale si cerca di dare 
i primi connotati alle funzioni e agli obbiettivi che una Università alla Spezia può aspirare a 
raggiungere. La partecipazione ad uno stesso tavolo non solo delle istituzioni pubbliche ma 
anche della associazioni e della imprese più rappresentative ha di fatto subito qualificato 
l’Università come sapere al servizio del territorio, e con lo stesso fortemente integrato in uno 
scambio continuo di conoscenza- formazione e occupazione. Terminati i lavori di pianificazione 
strategica della prima fase, 1999-2001, si è deciso di concretizzare gli impegni presi e gli 
obiettivi individuati all’interno della Commissione Formazione e Capitale Umano con uno 
strumento operativo: la società Promostudi (data costituzione 2002). Nella seconda fase dei 
lavori si è deciso ancora di discutere con la città e per la città del futuro dell’Università, perché 
questa possa ancor più amplificare i suoi benefici per il territorio: con una sede centrale nel 
cuore del centro storico e una più stretta e forte integrazione con le imprese. E’ stata 
potenziata l’offerta formativa del polo con i corsi di laurea specialistica in ingegneria nautica e 
in design navale e nautico. Si stanno comunque attivando le procedure per creare alla Spezia 
anche i bienni di specializzazione degli altri due corsi di laurea.  
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Torino 
 
TORINO WIRELESS 
 
 
Il progetto 
 
Contenuto/oggetto: 
la Fondazione Torino Wireless, giunta al suo quinto anno di attività, è oggi la struttura di 
coordinamento del distretto piemontese dedicato all’Information and Communication Technology 
(ICT).  
Nei primi anni di attività 182 imprese hanno usufruito dei servizi di supporto, tecnologici, 
manageriali e finanziari attivati dalla Fondazione, in collaborazione con i soci pubblici e privati, per 
favorire la loro crescita e affermazione sui mercati.  
Torino Wireless ha lavorato per lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale muovendosi in più 
direzioni: collaborazione diretta con start up e PMI, avvio di grandi progetti per imprese già 
affermate, raccolta e gestione di risorse finanziare pubbliche e private per l’accelerazione di 
impresa, per il sostegno alla Ricerca e Sviluppo e per la creazione di nuovi brevetti.  
Nell’ambito delle PMI, gli esperti di Torino Wireless hanno esaminato a fine 2006 332 piccole 
imprese e hanno concordato una linea di collaborazione con 182 aziende (per un totale di 514 
interventi) che rappresentano 3.198 dipendenti per un fatturato complessivo di 391 milioni di euro.  
Nell’ambito delle attività di consulenza e di trasferimento tecnologico, sono stati creati: 12 fra 
prototipi e dimostratori, 15 prodotti innovativi pronti per il mercato, 5 trattative commerciali 
avanzate o concluse, 6 brevetti e sono stati aperti diversi canali per collaborazioni tra PMI e Grandi 
Aziende. 
Si sono avviati processi di clusterizzazione (aggregazione di imprese della  stessa filiera e 
collaborazione per sviluppo di attività e prodotti) sul settore dell’infomobilità (32 aziende operative 
nel Cluster sugli Intelligent Transport System) e bandi tematici per favorire la collaborazione tra 
PMI e grandi imprese. 
Interventi recenti hanno riguardato il lancio e il consolidamento della filiera Galileo in Piemonte, a 
partire dall’alta formazione (Master on Galileo and Related Applications) alla Ricerca (Laboratorio 
NavSas, gruppo di ricerca congiunto Boella -Politecnico) fino alla acquisizione dell’incarico per la 
fornitura della Precision Time Facility (stazione di terra del sistema Galileo). A ciò si aggiunge 
l’azione di sensibilizzazione nei confronti delle PMI, attraverso il bando, erogato direttamente dalla 
Fondazione, per lo sviluppo di applicazioni e servizi collegati al sistema Galileo. 
Utilizzando i fondi regionali Docup sono stati attivati finanziamenti per lo sviluppo di tre progetti: 
un prodotto per l’assistenza domiciliare agli anziani (l’Orologio Assistivo Dream), un ricevitore 
multifrequenza del segnale Galileo (Progetto IRGAL), servizi che utilizzano il sistema Galileo per il 
controllo degli accessi, la gestione delle emergenze e la certificazione del tempo nelle transazioni 
finanziarie (Progetto GALPMI) . 
Grazie alla prima tranche di finanziamento MIUR (fondo FAR), sono partiti tre progetti nell’area 
dell’infomobilità (MEADOW, OpenGate, CCM), che coinvolgono complessivamente 8 PMI e 7 Grandi 
Imprese impegnate sinergicamente sui progetti.  
La Fondazione ha inoltre direttamente favorito la nascita di due fondi di Venture Capital: 
Piemontech e Innogest Capital, con oltre 60 milioni di capitali raccolti in prevalenza da investitori 
istituzionali privati. Inoltre, ha promosso la costituzione di un Club degli Investitori.  
Club degli investitori, Piemontech e Innogest Capital sono strategicamente posizionati all’inizio 
della catena del valore del capitale di rischio (angel investing, fino a 200mila euro per 
investimento, e seed capital, fino a 2 milioni di euro) due segmenti finora praticamente inesistenti 
in Italia e fondamentali per attrarre capitale di rischio di fondi internazionali di tipo late stage (oltre 
i 5 milioni di euro). 
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Torino Wireless ha anche creato il Polo del Venture Capital che raggruppa undici fondi che coprono 
tutti i segmenti del venture capital (dall’Angel Investing al late stage) e rappresentano 
complessivamente 
risorse finanziarie gestite per oltre un miliardo di euro. Nato sotto la regia di Torino Wireless e con 
la collaborazione del Politecnico di Torino e Finpiemonte, il Polo è costituito da sei fondi italiani 
(Piemontech, Innogest Capital, Club degli Investitori, Strategia Italia, Eporgen Venture, Principia 
Fund) e da cinque fondi internazionali (TLcom Capital, Doughty Hanson &co Technology Limited, 
Intel Capital, 360 Capital Partner, 
Jupiter Venture). La sede del Polo è la nuova Cittadella Politecnica. 
Torino Wireless ha consolidato il proprio ruolo consulenziale e gestionale anche nel complesso 
settore della proprietà intelettuale e dei brevetti. A fine 2006 le imprese assistite per la proprietà 
intellettuale sono 51 con 6 brevetti depositati, mentre i brevetti realizzati con enti pubblici di 
ricerca sono 43, di cui 35 licenziati a imprese, spin off o fondi internazionali di brevetti.  

 
Valore intervento: 
la Fondazione ha mobilitato consistenti risorse finanziarie: oltre 80 milioni di euro nel quadriennio 
2003-2006, che diventano 120 milioni nel quinquennio 2003-2007 e con un obiettivo di circa 300 
milioni entro il 2012. Si tratta di fondi resi disponibili da Venture Capital, bandi FAR, bandi su 
Grandi Progetti e direttamente da Torino Wireless. 
 
Attori coinvolti e ruolo degli attori coinvolti: 
sono soci della Fondazione e la sostengono finanziariamente: Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR), Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, 
Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e 
delle Telecomunicazioni del CNR (IEIIT), Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (INRIM), 
Unione Industriale di Torino, Alenia, Fiat, Motorola, STMicroelectronics, Telecom Italia, San Paolo 
IMI, UniCredit. 
Hanno espresso il loro sostegno al Distretto, firmando il Memorandum of Understanding, la 
Compagnia di 
San Paolo e la Fondazione CRT. 
 
 
Il contributo della pianificazione strategica 
 
Il progetto Torino Wireless nasce in seno ad un tavolo di concertazione, organizzato nell’ambito dei 
lavori del primo Piano strategico di Torino. Per illustrare la situazione in cui si trovava l’ area 
metropolitana ed indicare le tappe da seguire per la creazione di un sistema efficiente di servizi e 
di connessioni, utile alle imprese e capace di attrarre nuovi investimenti inizialmente si sono tenuti 
un seminario sui distretti hi-tech, organizzato in collaborazione con McKinsey e due workshop con 
le imprese del settore ICT ed high- tech. Dopo aver valutato le potenzialità dell’area e la 
disponibilità del territorio ad avviare un programma impegnativo di sviluppo nel settore delle nuove 
tecnologie ICT con focalizzazione sul settore del Wireless, l´11 dicembre 2001 è stato firmato un 
Patto che ha sancito l´impegno comune a costituire a Torino un distretto tecnologico orientato al 
Wireless. Si è trattato di una iniziativa pilota a livello nazionale. Firmatari del Patto sono stati il 
Governo italiano, rappresentato dal Ministro per la Istruzione, l´Università e la Ricerca Letizia 
Moratti, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Camera di Commercio 
di Torino, l´Unione Industriale, Fiat, Telecom Italia, Alenia, Motorola, STMicroelectronics, 
ĺ Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione 
CRT, San Paolo IMI, Unicredito e l´Istituto Superiore Mario Boella. 
Il 25 gennaio 2002 è diventato operativo il Comitato Guida di Torino Wireless. Nel maggio 2003 c’è 
stato l´avvio ufficiale delle attività del Distretto, con la firma dell’Accordo di Programmazione 
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Negoziata, che ha sancito in maniera vincolante l’impegno dei partner nella definizione di azioni e 
programmi comuni e conferito alla Fondazione Torino Wireless l´autonomia necessaria per 
svolgere la funzione di coordinamento delle attività. 
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Torino 
 

ATRIUM: LA COMUNICAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI 
URBANE, LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE 
 
 
Il progetto  
 
Contenuto/oggetto: 
negli ultimi anni la Città di Torino ha sviluppato un programma di comunicazione e promozione 
nazionale e internazionale che ha accompagnato la preparazione dell'evento olimpico con 
l'obiettivo di sviluppare la conoscenza di Torino e migliorarne la percezione. Il Servizio Centrale 
Comunicazione, Olimpiadi e Promozione della Città, in particolare, ha presidiato l'informazione 
diretta ai cittadini e la comunicazione istituzionale verso l'esterno. Molte sono state le attività svolte 
in questo ambito tra le quali: il coordinamento degli attori cittadini rilevanti per la comunicazione 
internazionale della città, un progetto di immagine coordinata della città, un rafforzamento 
dell'ufficio stampa verso i media esteri, campagne pubblicitarie per valorizzare l'immagine di Torino 
in Italia e all'estero, un rinnovamento dei materiali anche iconografici di presentazione della città, 
una newsletter internazionale, un programma di relazioni pubbliche diretto alle guide turistiche. 
Tale attività ha raggiunto il suo culmine nella predisposizione nell’autunno del 2003 dei due 
padiglioni di Atrium Torino, luogo di comunicazione e informazione sui programmi di 
trasformazione della città connessi all’evento olimpico, ma anche di accesso all’offerta culturale 
della Città rivolto ai cittadini e ai visitatori. Il ruolo e l’impiego delle due strutture di Atrium sono 
andate oltre le aspettative mostrando di poter essere una struttura flessibile, capace di rispondere 
a molteplici esigenze di comunicazione e di intercettare un effettivo bisogno di informazione.  
 
Valore intervento: 
la creazione, la progettazione e il primo allestimento di Atrium sono costati circa 5,6 milioni di 
euro. 
Le sponsorizzazioni raccolte negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 sono arrivate ad un totale di 
7.685.291 euro. I visitatori dal 2004 a oggi sono stati circa 1.400.000. Sono stati organizzati ad 
Atrium oltre 800 eventi e 200 conferenze stampa. 
 
Attori coinvolti e Ruolo: 
il progetto Atrium Torino nasce dal Comune di Torino, ma presto vede l’adesione della Provincia e 
il TOROC, il Comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Torino, entrambi interessati al 
progetto di comunicazione e di promozione. La Provincia di Torino sostiene il progetto iniziale e i 
vari allestimenti sia con contributi finanziari che con la predisposizione di un punto del Paniere 
della Provincia, promuovendo le specialità eno-gastronomiche del territorio. Il TOROC contribuisce 
ai contenuti olimpici del padiglione 2006 e ne sovvenziona la gestione. 
Hanno poi aderito al progetto: Sanpaolo come main partner, Panasonic come partner tecnico, Coca 
Cola, Fiat e Ferrovie dello Stato come partner e infine Berloni e Fontana Fredda come fornitori 
ufficiali.  
Con il tempo Atrium ha assunto sempre più ruolo di medium istituzionale vedendo l’adesione anche 
della Regione Piemonte. 
 
 
Il contributo della pianificazione strategica  
 
Il Primo Piano strategico di Torino, firmato nel 2000 prevedeva tra le proprie azioni un 
coordinamento cittadino per migliorare la comunicazione della città all’esterno. L’Associazione nata 
per monitorare e promuovere il Piano strategico inoltre aveva connaturata l’idea di comunicare ai 
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cittadini le trasformazioni di Torino sia sul piano dell’identità e delle vocazioni, sia sul piano delle 
trasformazioni dello spazio che in buona misura da esse discendevano. Torino Internazionale ha 
quindi lavorato strettamente con la Città di Torino su queste tematiche contribuendo a rafforzare la 
sua incisività. La Fondazione Atrium nata per gestire le attività che per più di due anni si sono 
quotidianamente svolte nei padiglioni è stata co-fondata dalla Città di Torino e da Torino 
Internazionale. Ciò ha consentito di avere uno strumento di gestione privo delle rigidità del settore 
pubblico, ma strettamente controllato da esso. Inoltre, ha consentito ad Atrium di contare sul 
patrimonio di contatti e sull’esperienza dell’Associazione in materia di coinvolgimento di addetti ai 
lavori e cittadini sui temi che riguardano il futuro della città. Ha consentito anche una maggiore 
flessibilità nella ricerca di sponsorizzazioni e partnership con privati sulle singole iniziative. 
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Torino 
 
URBAN CENTER METROPOLITANO 
 
 
Il progetto  
 
Contenuto/oggetto: 
urban Center Metropolitano è una struttura di presidio e supporto ai processi di trasformazione di 
Torino e dell’area metropolitana e di ricerca, promozione e formazione sui temi dell’architettura e 
del dibattito urbano.  
La struttura nasce alla fine del 2005, dopo alcuni anni di sperimentazione con Officina Città Torino 
(Oct), il primo soggetto che a Torino, a partire dal 2002, si occupa dei temi della città 
contemporanea e del paesaggio attraverso progetti di comunicazione e di approfondimento.  
Creato nel settembre 2005 con un accordo tra la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo tramite 
l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SiTI) e l’Associazione Torino 
Internazionale, Urban Center Metropolitano svolge la sua attività in piena autonomia e 
indipendenza. 
Anche sulla base delle indicazioni contenute nel Secondo Piano Strategico di Torino, missione 
dell’Urban Center Metropolitano è diventare luogo di confronto tra gli attori economici, sociali e 
culturali implicati nei processi di trasformazione della città e offrire alle Amministrazioni pubbliche, 
alle istituzioni o a soggetti privati una consulenza sul piano morfologico alle operazioni territoriali di 
maggiore complessità e rilevanza. 
In particolare la struttura dell’Urban center metropolitano è organizzata in tre nuclei operativi: un 
nucleo di occupa di accompagnamento e monitoraggio progettuale degli interventi di 
trasformazione per incrementare il loro livello qualitativo, un nucleo si occupa di comunicare le 
trasformazioni per promuovere una sedimentazione delle culture e delle forme di conoscenza 
rispetto ai temi del progetto urbano anche attraverso una sede espositiva. Infine e un nucleo 
coordina e sviluppa progetti di ricerca che indagano aspetti diversi dell’ambiente urbano e 
metropolitano.  
 
Valore intervento: 
il budget annuale 2006 dell’Urban Center è di 1.5 milioni di euro ed è finanziato per metà dalla 
Città di Torino e per metà dalla Compagnia di San Paolo. 
 
Attori coinvolti: 
Urban Center Metropolitano è stato fondato da Città di Torino, Compagnia di San Paolo tramite 
l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SiTI) e Associazione Torino 
Internazionale.  
 
Tempi di realizzazione: 
l’attività dell’Urban Center è in corso. 
 
 
Il contributo della pianificazione strategica 
 
La costituzione di un Urban Center era una azione del Primo piano strategico di Torino. L’Urban 
Center metropolitano attualmente un progetto autonomo dell’Associazione Torino internazionale. 
Sono parte del Comitato Direttivo la Città di Torino, l’Istituto Superiore sui sistemi territoriali e 
l’Associazione Torino Internazionale. Come soggetto autonomo, capace di attivare competenze e 
professionalità di alto livello nell’ambito della progettazione urbanistica ed architettonica, ha fatto 
propri e potenziato la capacità di incidere su aspetti relativi ai processi di trasformazione urbana 



 16

della stessa Associazione Torino Internazionale, con la quale d’altra parte collabora per attrezzare 
la discussione strategica intorno ai processi di cambiamento territoriale che riguardano l’area 
metropolitana di Torino. 
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Torino 
 
I50 
 
Il progetto 
 
Contenuto/oggetto: 
le celebrazioni del 2011 dovrebbero tenersi nelle tre storiche capitali d'Italia - Torino, Firenze e 
Roma - e a Reggio Emilia, la città che ha dato i natali alla bandiera tricolore. Torino si candida ad 
essere riconfermata (come accadde nel 1911 per il cinquantenario e nel 1961 per il centenario) 
protagonista dell'evento. 
Il capoluogo piemontese, ha recentemente dimostrato con l'esperienza olimpica forti capacità 
organizzative nei grandi eventi. Anche con le prossime manifestazioni che si prepara ad ospitare 
(World Design Capital e Congresso Mondiale degli Architetti nel 2008), Torino si mette al servizio 
della comunità nazionale, come nodo di una vasta rete internazionale di relazioni.  
Le sedi di Italia 150, individuati dalla giunta comunale con una delibera del mese di febbraio 2007 
saranno: 
 
BIBLIOTECA MULTIMEDIALE IN SPINA 2: La realizzazione del complesso architettonico progettato 
dall'architetto Mario Bellini comprendente la nuova Biblioteca Multimediale, due sale teatrali e altri 
servizi annessi.  In vista delle celebrazioni del 2011, si propone la realizzazione della sola Biblioteca, 
al fine di utilizzarne la struttura quale spazio utile ai fini espositivo-culturali durante la 
manifestazione. 
 
OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI IN SPINA 2: L'opera di restauro e di riqualificazione delle Officine 
Grandi Riparazioni delle Strade Ferrate sono uno degli obiettivi più importanti programmati dalla 
Città finalizzati alla creazione del nuovo polo culturale di Spina 2. Il progetto riguarda il recupero 
fisico e funzionale dell'intero edificio ad H delle OGR, destinato ad ospitare un centro della 
contemporaneità e un nuovo polo culturale.  
 
STORICO COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE: Il complesso delle ex Carceri “Le Nuove” di Torino 
è ubicato in un’area urbana di nuova centralità. Il carcere è stato abbandonato alla fine del ‘900. Il 
progetto di ristrutturazione dell’ex Carcere Le Nuove si colloca al centro di un importante e 
strategico nucleo urbano, cui è demandato il compito di fungere da cerniera tra aree urbane sino 
ad ora completamente separate e disgiunte. La nuova destinazione sarà prevalentemente ad uso 
degli Uffici Giudiziari.  
 
MASTIO DELLA CITTADELLA: Il Mastio della Cittadella è l’ultimo elemento rimasto dell'antica 
fortificazione pentagonale, realizzata nella seconda metà del cinquecento. L'edificio oggi è solo 
parzialmente utilizzato quale sede del Museo Nazionale dell'Artiglieria. Gli interventi sono finalizzati 
al restauro e alla messa in sicurezza del complesso architettonico, per utilizzarlo quale sede 
culturale - espositiva in occasione delle celebrazioni del 2011. 
 
PARCO DORA IN SPINA 3: Il parco Dora occupa la porzione centrale dell’area denominata Spina 3, 
collocata a nord del centro storico di Torino, attraversata dalla Dora Riparia da cui derivò nel 
passato la sua attitudine industriale. Le poderose strutture industriali riqualificate e l’area verde 
limitrofa potranno accogliere attività culturali per il grande pubblico, sia per le celebrazioni che per 
gli anni a venire. 
 
PARCO STURA: L’ambito di progetto si estende su di una superficie di oltre 100 ettari, includendo 
le sponde destra e sinistra e l’alveo del torrente Stura. L'area rientra nella fascia fluviale del Po, 
che il vigente P.R.G. destina a Parco e presenta caratteristiche ottimali come sede espositiva 
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all’aperto considerata anche la vicinanza alle grandi vie di comunicazione e l’inserimento all’interno 
di un sistema di parchi integrato che vanno dalla confluenza del torrente Dora sino a quella con il 
torrente Stura in un area già consolidata a parco urbano e regionale di forte valenza naturalistica e 
paesaggistica. L’area può essere facilmente destinata come contenitore di grandi manifestazioni di 
carattere ambientale.  
 
RISISTEMAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL’O.I.L.: Gli edifici 
esistenti furono costruiti per la “Mostra delle Regioni” in occasione dell’Esposizione Internazionale 
di Italia ’61, organizzata per festeggiare il centenario dell’Unità d’Italia. Al termine delle 
celebrazioni del centenario, a partire dal 1963, nei Padiglioni dell’Ex Mostra delle Regioni si insediò 
il Centro Internazionale di Formazione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite strutturata come campus universitario. In occasione dei XX Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006 il Campus è stato oggetto di importanti interventi di ristrutturazione 
per l’utilizzo come Villaggio Media. Il progetto attuale mira a risistemare e mettere a norma tutti i 
restanti edifici di proprietà comunale ed in uso aell’OIL che potrebbe così essere utilizzata per scopi 
ricettivi e di rappresentanza durante l’evento celebrativo. 
 
AREA MIRAFIORI: A dicembre 2005 il Comune di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di 
Torino e FIAT hanno siglato un protocollo d’intesa per l’acquisto, da parte degli enti, di 300.000 
mq. dello stabilimento di Mirafiori e dell’area di Campo Volo a Collegno, 600.000 mq. Obiettivo è 
favorire la localizzazione di un cluster di imprese ed attività che non si collochino in un contesto di 
dismissione industriale, ma in un luogo qualificato dalla presenza di strutture didattiche e di ricerca 
del Politecnico. Dalla contestuale presenza di FIAT, delle nuove imprese e del Politecnico prenderà 
forma la “piattaforma della mobilità”. Per il 2011 si prevede di collocare la mostra della mobilità 
sostenibile. 
 
VIALE DELLA SPINA – LINEA TRANVIARIA: Il viale della Spina è l’infrastruttura viaria che 
caratterizza il Piano Regolatore vigente e costituisce l’asse viario principale per le adiacenti aree di 
trasformazione che da essa prendono il nome. E’ necessario prevedere un sistema di trasporto 
forte, quale una linea tranviaria, che potrà servire direttamente anche la Biblioteca Multimediale, le 
Officine Grandi Riparazioni, lo Storico Complesso Carcerario delle Nuove, oltre al Parco della Dora, i 
nuovi complessi edilizi delle aree di trasformazione delle Spine, il Politecnico, lo Stadio Comunale.  
 
Valore intervento: 
la proposta è di organizzare un anno di iniziative - dal 17 marzo data della proclamazione del 
Regno d'Italia, al 31 dicembre 2011. Considerati la durata dell'evento, l'accessibilità del territorio e 
la capacità di accoglienza, si ipotizza che in 200 giorni Italia 150 registrerà circa 6 milioni di visite, 
con una media di 30000 visitatori al giorno e con possibili picchi di 200 mila in occasione di eventi 
di particolare interesse, che arricchiranno il calendario lungo i sei mesi di celebrazioni. Nel mese di 
febbraio 2006 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato una delibera che stima le risorse 
necessarie per gli investimenti infrastrutturali in 274 milioni e chiede al Governo il sostegno 
dell’iniziativa.  
 
Attori coinvolti e ruolo: 
hanno aderito al comitato promotore per i festeggiamenti del 2011, le istituzioni locali (Comune e 
Provincia di Torino, Regione Piemonte), la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l’Unioncamere Piemonte e gli atenei 
regionali - Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università 
di Scienze Gastronomiche. 
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Il contributo della pianificazione strategica 
 
Il progetto Torino 150 è uno dei grandi eventi identificati dagli obiettivi del Secondo Piano 
Strategico ("Immagine del territorio e grandi eventi"): in particolare Torino 150 deve essere 
considerato non solamente un evento, ma un insieme integrato di progetti e occasioni di sviluppo, 
in grado di testare la visione della società della conoscenza e mettere in gioco aspetti diversi e 
complessi della trasformazione dell’area torinese.  
Le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia rappresentano una nuova occasione per accelerare 
e finalizzare i processi di trasformazione in atto, per porre il territorio all'attenzione nazionale e 
internazionale e rafforzare quel senso di orgoglio e fiducia diffuso nella nostra città dall’evento 
olimpico. 
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Verona 
 
POLO FINANZIARIO 
 
Il progetto 
  
Contenuto/oggetto: 
l’obiettivo prioritario del progetto è quello di creare uno spazio nel quale si concentrino, in ambito 
finanziario, decisioni, elaborazioni ed impostazioni di strategie, occupazione di qualità, attrazione di 
talenti e capitali, rafforzando così l’importanza dei principali istituti finanziari della città. A Verona 
hanno infatti sede la Fondazione Cariverona, che è il più importante azionista di Unicredit, 
Unicredit Banca d’Impresa, il Banco Popolare di Verona e Novara e il Gruppo Cattolica 
Assicurazioni. Queste istituzioni, pur avendo sede amministrativa a Verona, hanno concentrato a 
Milano una parte consistente delle loro attiv ità di finanza qualificata (ricerca, finanza d’impresa, 
risparmio gestito), che potrà così essere rilocalizzata a Verona nei prossimi cinque anni. Inoltre, il 
Polo finanziario si propone anche di diventare attrattore per ulteriori insediamenti di altre istituzioni 
economiche e creditizie.  
 
Valore intervento: 
all’interno del programma di riqualificazione urbana e sociale per l’area di Verona Sud, il progetto 
del Polo Finanziario mira a recuperare una parte degli spazi industriali dismessi dell’Ex mercato 
ortofrutticolo per destinarli a nuovi servizi e attività finanziarie, con lo scopo di fare di Verona una 
città economicamente dinamica con nuove opportunità di lavoro e di formazione. Il progetto del 
Polo Finanziario, che è nato dallo sforzo di soggetti pubblici e privati, si accompagnerà anche alla 
costituzione del vicino Polo Culturale, nella zona degli Ex Magazzini Generali, indirizzato alla 
promozione di nuovi spazi culturali e di aggregazione sociale. 
 
Attori coinvolti: 
Banco Popolare di Verona e Novara, Fondazione Cariverona e Società Cattolica di Assicurazione 
sono i soggetti promotori dell’iniziativa. Il Comune dovrà occuparsi delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria relative all'area destinata al Polo. 
 
Tempi di realizzazione:  
nell’agosto del 2005 il Comune di Verona ha venduto alla Fondazione Cariverona l’area degli Ex 
Mercati ortofrutticoli, su cui sorgerà il Polo.  
Nel novembre del 2005 i soggetti interessati, ovvero Banco Popolare di Verona e Novara, 
Fondazione Cariverona e Società Cattolica di Assicurazione hanno dato vita alla Polo Finanziario 
S.p.A., che si occuperà di realizzare il Polo finanziario. I primi segnali della riqualificazione dell’area 
si sono avuti con l’abbattimento delle due grandi “vele” nell’ottobre 2005 e nel settembre 2006 dei 
prefabbricati posti nell'area in prossimità di Viale del Lavoro. 
La Polo Finanziario S.p.a. ha presentato alla fine del 2006 al Comune di Verona il Progetto Unitario 
di Coordinamento (PUC) relativo all'area dove sorgerà il Polo. Il PUC comprende la progettazione di 
massima dell'opera complessiva e la progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione 
(parcheggi pubblici, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.). Il PUC è stato approvato in due 
successive riunioni dalla Conferenza di Servizi, struttura che riunisce i rappresentanti di tutti gli 
uffici comunali e gli Enti interessati all'intervento, e dovrà ora ricevere dalla Giunta Comunale 
l’approvazione definitiva. 
Entro il mese di giugno 2006 dovrebbe essere completato tutto l’iter burocratico, che è legato 
anche all’approvazione della Variante Gabrielli in Consiglio Comunale.  
La Polo finanziario S.p.A. sta già prendendo contatti con alcuni prestigiosi studi di architettura, 
nazionali e internazionali, per aggiudicare la progettazione architettonica. La società stima di 
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arrivare ad individuare un assegnatario nell'arco dei prossimi mesi e quindi di poter assegnare 
l'incarico della progettazione allo studio individuato entro la fine del 2007. 
 
 
Il contributo della pianificazione strategica  
 
Realizzare un Polo finanziario da un punto di vista tecnico significa svolgere una serie di attività per 
realizzare nuovi servizi rivolti ai bisogni finanziari di imprese e territorio. È un progetto ambizioso, 
ma non velleitario, perché gli stessi soggetti coinvolti danno la garanzia della realizzazione di 
questo progetto.  
Certo il Piano Strategico ha avuto un ruolo fondamentale per mobilitare realtà economiche così 
importanti come Unicredit, Banco Popolare e Cattolica: fin dalle prime riunioni della fase d’ascolto 
si è delineato chiaramente l’interesse a seguire il progetto del Polo finanziario, tant’è che una delle 
priorità emerse dal Tavolo dell’economia è stata proprio quella di “Sviluppare l’economia della 
conoscenza e dei servizi ad alto valore aggiunto”, da raggiungere attraverso la localizzazione di 
imprese eccellenti ed innovative ad alto contenuto di conoscenza e la promozione dell’innovazione 
e della ricerca. 
A stimolare il dialogo sull’opportunità di dare vita al Polo è stato sicuramente anche il tavolo di 
lavoro sul Marketing territoriale che si è svolto nel 2005. 
Inoltre sul sito del Piano Strategico è stata promossa un’attività di forte comunicazione delle fasi di 
sviluppo del Polo, non solo attraverso delle news aggiornate, ma anche grazie al blog specifico che 
è partito nel 2005 e ha raccolto le domande e le considerazioni dei cittadini circa il ruolo che il Polo 
finanziario avrà a Verona, fornendo informazioni e specificando le fasi di sviluppo. 
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Verona 
 
PROGETTO SPERIMENTALE ALZHEIMER  
 
Il progetto  
 
Contenuto/oggetto:  
il Progetto sperimentale Alzheimer mira a realizzare interventi coordinati a sostegno delle famiglie 
e dei volontari che assistono le persone affette da demenza di Alzheimer. 
 
Obiettivi principali:  
coprire i bisogni di assistenza delle famiglie; 
promuovere e sviluppare la collaborazione e l’integrazione tra i diversi soggetti istituzionali;  
promuovere e sviluppare le risorse della collettività; 
implementare gli interventi nel sistema delle attività e cure socio -sanitarie territoriali, attraverso la 
riorganizzazione delle risorse e dei percorsi ospedalieri e specialistici, investendo i distretti di base.  
 
Valore intervento: 
la malattia di Alzheimer rientra tra le patologie complesse, perché ha implicazioni sanitarie, 
familiari e sociali e genera, quindi, un bisogno complesso. 
Per rispondere a tale bisogno sono necessarie risposte integrate in ambito sanitario, assistenziale, 
sociale ed educativo. 
Il progetto prevede una serie di iniziative articolate e diverse per rispondere in maniera tempestiva 
ed adeguata alle necessità di coloro che assistono familiari affetti dalla malattia. 
 
Attori coinvolti: 
Comune di Verona, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, Azienda ULSS 20 di Verona; Azienda Ospedaliera di Verona, 
Istituto Assistenza Anziani, Fevoss, Croce Verde, Associazione Alzheimer Italia, Alzheimer Protetta, 
Associazione Familiari malati di Alzheimer. 
  
Tempi di realizzazione:  
nel giugno 2005 è stata inaugurato il primo Centro Diurno “Cristofori Gabriella”, che si trova 
all’interno di una struttura residenziale per anziani non autosufficienti già esistente. Nello stesso 
edificio ha sede anche la Centrale Operativa, una struttura in funzione sette giorni su sette, che si 
può contattare direttamente, recandosi in Piazzale L. Scuro 12, o telefonicamente 24 ore su 24, 
chiamando il numero 045 504960.  
Dal luglio 2005 al luglio 2006 sono state 71 le domande di accesso ai posti di sollievo, il servizio 
che permette l’inserimento della persona affetta dal morbo di Alzheimer in una delle tre strutture 
residenziali già esistenti, per un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno. 
Nello stesso periodo sono state 72 le richieste d’inserimento nei Centri Diurni, che sono servizi 
rispondenti ad un bisogno sia continuativo che temporaneo di ausilio alla famiglia dei malati. I 
Centri Diurni attivi sono dislocati in tre zone della città: il Centro Diurno G. Cristofori in Piazzale 
Ludovico Scuro di Borgo Roma (zona sud), il Centro Diurno L. Cirla di Via D. Carlo Steeb (centro 
storico) ed il Centro Diurno A. Forti presso Casa Serena in Via Unità d’Italia (zona est). 
Contestualmente hanno preso avvio il servizio di counseling ed assistenza psicologica, l’attività dei 
gruppi di mutuo aiuto, gli interventi formativi, il servizio di riabilitazione a domicilio, l’assistenza 
domiciliare d’urgenza ed il telesoccorso. 
A più di un anno dall’avvio del progetto è in corso un’attività di monitoraggio sull’andamento dei 
servizi e del funzionamento delle strutture coinvolte, allo scopo di adattare il progetto alle reali 
esigenze della realtà veronese. 
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Il contributo della pianificazione strategica 
 
L’analisi del contesto veronese, dal dopoguerra in poi, ha evidenziato un rapporto giovani/anziani 
sempre più elevato di quello nazionale e regionale. Verona è quindi una città di anziani, che deve 
affrontare le esigenze ed i problemi connessi a questa fase del ciclo vitale, rappresentati in 
particolare dalla patologie cronico-degenerative quali l’Alzheimer. 
Questo tipo di malattia richiede un approccio multidisciplinare – sanitario, assistenziale e sociale – 
ed interventi integrati tra soggetti diversi.  
L’ esigenza di dare vita ad un progetto che garantisse il superamento della logica centrata sulle 
singole prestazioni e sulla frammentazione degli interventi è emersa durante la fase di ascolto degli 
stakeholders al tavolo del Welfare, nell’ambito del Piano Strategico. 
Il Piano Strategico è quindi diventato uno strumento che ha permesso di elaborare un progetto che 
cerca di proporre nuove modalità di gestione della malattia basate sulla cultura del “fare rete” 
coinvolgendo le risorse del territorio: enti istituzionali, enti privati, terzo settore . 
Nello specifico si tratta di un progetto sperimentale circoscritto ad una realtà, la malattia di 
Alzheimer, ma l’obiettivo è di creare un modello esportabile anche ad altri ambiti.  


