INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Il progetto
Torino, Città
in Gioco
Intervista a Paola Pozzi, Assessore
Sistema Educativo Città di Torino
A partire dal 2003, più di 2600 tra
bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie torinesi hanno
partecipato al progetto "Torino, Città
in Gioco", promosso dal Laboratorio
Città sostenibile della Città di Torino.
L'assessore Paola Pozzi sintetizza così
gli aspetti più significativi del
progetto: <Con "Torino, Città in
Gioco" le scuole si sono trasformate,
per un intero anno scolastico, in veri
e propri "osservatori urbani", spazi
nei quali affrontare i temi della cura e
della trasformazione dei luoghi di
vita all'interno della propria città.
L'obiettivo che ci ha mosso è stato
quello di sviluppare un percorso di
partecipazione mirato alla lettura e
all'interpretazione di parti di città che
i bambini e i ragazzi frequentano
quotidianamente, per comprendere
come sono vissute, quali criticità
presentano e quali interventi sono
ritenuti prioritari per migliorarne la
qualità sociale e ambientale>.
<In questa attività, - prosegue
l'assessore Pozzi - ogni Scuola è stata
affiancata da una nuova figura
professionale "l'architetto dei bambini

e dei ragazzi", nata da un progetto
pilota realizzato dal Laboratorio Città
Sostenibile con l'Ordine degli Architetti
PPC di Torino>.
<Abbiamo ritenuto importante
concludere il primo ciclo di "Torino,
Città in Gioco" raccogliendo, grazie al
lavoro del Laboratorio Città Sostenibile,
dei settori comunali coinvolti e con la
partecipazione della Fondazione
dell'Ordine Architetti, gli esiti di questo
ampio lavoro. Il risultato è un "piano
territoriale partecipato", nel quale
convivono
prodotti
realizzati
direttamente dalle scuole e la loro
traduzione in mappe urbanistiche e
planimetrie architettoniche.>
Dal 13 aprile al 13 maggio 2005
tutto ciò sarà esposto nella mostra,
"Io partecipo a Torino, città in
gioco" presso il salone del Centro
Multimediale di Documentazione
Pedagogica della Città di Torino, in
corso Francia 285.
<Sono molto lieta - conclude
l'assessore Pozzi - che la Città di
Torino abbia promosso un progetto
di partecipazione che dimostra
come nella pianificazione urbana sia
possibile
conciliare
percorsi
educativi con percorsi tecnici, ma,
soprattutto, sono soddisfatta che la
nostra città abbia saputo dare la
parola ai bambini, abbia accettato di
ascoltarli e si sia impegnata a
renderli parte protagonista della vita
della nostra città.>

Qualità
dell’architettura:
la parola
ai protagonisti
Continua a Torino il dibattito sulla
qualità delle trasformazioni urbane
in atto, alimentato dall'alternarsi di
interviste sui quotidiani cittadini che
riportano prese di posizione ora
critiche, ora a difesa. La veemenza
delle contrapposizioni sottolinea
l'occasione unica che si sta
concretizzando per Torino, occasione
difficilmente ripetibile nel prossimo
futuro, per la coincidenza di eventi
capaci di attirare investimenti e di
trasformare tanto in profondità il
tessuto urbano. Sul fronte delle
critiche attorno alla Torino del futuro,
taluni osservano che non tutti i
processi decisionali paiono all'altezza
e, soprattutto, che numerosi progetti
rischiano di non sollevarsi dalla zona
grigia della mediocrità.
Traspare, insomma, il timore che, se
la proverbiale organizzazione dei
Torinesi saprà garantire il puntuale
rispetto delle maggiori prossime
scadenze (prima tra tutte quella
olimpica), nonché una formale
correttezza e trasparenza dei
processi, non sia invece affatto
scontato, come sostiene il fronte

opposto delle opinioni, che gli esiti
di tali processi siano davvero in
grado di ridefinire il volto della
metropoli come più vivibile, oltre
che
"attrattivo" per nuove
prospettive di sviluppo economico.
Al di là delle posizioni diffuse dagli
organi di stampa, qual è l'opinione
più condivisa sull'argomento? È
intenzione
dell'OAT
indagare
questo tema, ponendosi nel solco di
iniziative di ricerca già realizzate dal
circolo L'Eau Vive e dal Comitato
Rota, che curano dal 2000 un
Rapporto annuale su Torino. L'OAT
avvierà nel mese di aprile una ricerca
diretta ad approfondire opinioni e
percezioni degli "addetti ai lavori"
che avrà come strumento di
indagine un questionario articolato
sui seguenti argomenti:
1. Opinioni generali degli architetti
iscritti all'Ordine sul concetto di
qualità architettonica;
2. Valutazioni specifiche su alcune
critiche, quali ad esempio la
procedura concorsuale in occasione
di progetti pubblici, ecc.;
3. Opinioni degli architetti circa i vari
specifici interventi di trasformazione
recenti a Torino;
4. Valutazioni di progetti realizzati
negli ultimi 10 anni.
L'indagine verrà realizzata dall'OAT
con il contributo metodologico e
scientifico del Comitato Giorgio
Rota.

ASSEMBLEA DI BILANCIO OAT
Riccardo Bedrone, Presidente OAT
Mercoledì 20 aprile 2005 si terrà l'annuale Assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio dell'OAT. Rinnovando una consuetudine
ormai pluriennale, il Consiglio dell'Ordine invita tutti i colleghi architetti
ad incontrarsi già a partire dalle ore 18,00 non solo per l'approvazione
dei bilanci, ma anche per un più ampio confronto su alcuni temi
emergenti:
- la qualità degli interventi realizzati o in via di realizzazione per effetto
delle trasformazioni urbane torinesi e delle imminenti Olimpiadi invernali:
si tratta di argomento che ha trovato un’eco anche sui quotidiani
cittadini, e che l'Ordine intende ulteriormente approfondire con una
indagine specifica;
- il persistere in alcune amministrazioni locali di un atteggiamento di
rifiuto verso il concorso quale strumento per l'affidamento di incarichi
professionali, e per contro la nostra diretta testimonianza su alcune
importanti occasioni di concorso che l'Ordine promuove con le
amministrazioni più sensibili;
- l'urgenza istituzionale, avvertita non solo a Torino ma in tutti gli Ordini
italiani, di avere una nuova legge che regolamenti le professioni
intellettuali e che consenta, tra l'altro, il rinnovo dei Consigli degli
Ordini, da troppo tempo in prorogatio;
- i lavori di preparazione per la realizzazione a Torino nel 2008 del XXIII
congresso mondiale di architettura dell'Unione Internazionale Architetti.
L'incontro sarà inoltre occasione per presentare un resoconto delle
attività svolte dalla Fondazione OAT, l'organismo al quale l'Ordine
affida la realizzazione dei percorsi di qualificazione, aggiornamento e
promozione dei propri iscritti.
I documenti tecnici relativi al bilancio sono disponibili sul sito dell'OAT
www.to.archiworld.it; in alternativa è possibile richiederli alla segreteria
dell'OAT e riceverli al proprio numero di fax.
Per confermare la partecipazione all'incontro si prega di inviare una
e-mail all'indirizzo architettitorino@awn.it.

>> Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti sulle attività dell’Ordine visita il sito internet www.to.archiworld.it <<
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Io partecipo a Torino, Città in Gioco
Esposizione degli esiti
del primo ciclo 2003-2004

ILLUSTRAZIONE F. GIAU

dal 13 aprile al 13 maggio 2005
Centro Multimediale
di Documentazione Pedagogica
corso Francia, 285 - Torino
dal lunedì al venerdì ore 9,00-18,00
sabato ore 14,00-18,00
(escluso sabato 23 aprile)
ingresso gratuito
in collaborazione con

per informazioni
Divisione Servizi Educativi
Segreteria Laboratorio Città Sostenibile
tel. 011.4427488
labcittasostenibile@comune.torino.it

Avviso

di convocazione di Assemblea ordinaria

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537, si convocano gli Iscritti
all'Ordine degli Architetti PPC di Torino all'Assemblea Ordinaria che si terrà in prima
convocazione il giorno venerdì 15 aprile 2005 alle ore 12,00 ed in seconda convocazione
Mercoledì 20 aprile 2005 alle ore 20,30
presso la sede di via Giolitti n. 1 - Torino, con il seguente Ordine del Giorno:
1) Introduzione del Presidente dell'Ordine;
2) Relazione sul Bilancio Consuntivo 2004 e sul Bilancio Preventivo 2005;
3) Discussione e votazione dei documenti di Bilancio;
4) Proposta di modifica al Regolamento per l'amministrazione, la fornitura e
l'esecuzione di opere forniture e servizi dell'OAT;
5) Varie ed eventuali.

Corsi

Programmi dettagliati e moduli di iscrizione scaricabili dal sito OAT | www.to.archiworld.it

Preparazione all’esercizio
professionale
Corso di 36 ore.
Periodo di svolgimento:
12 aprile - 7 giugno 2005

Prevenzione incendi
(legge 818/84 e D.M. 25/03/85)
Corso di 100 ore.
Periodo di svolgimento:
9 maggio - 27 ottobre 2005

Computo onorari
professionali
Corso di 16 ore.
Periodo di svolgimento:
17 giugno - 1 luglio 2005

Autocad 2005 per Windows
Corso avanzato di 24 ore.
Periodo di svolgimento:
26 aprile - 30 maggio 2005

Autocad 2005 per Windows
Corso base di 32 ore.
Periodo di svolgimento:
11 maggio - 29 giugno 2005

Normativa antisismica
Corso di 16 ore.
Periodo di svolgimento:
maggio - giugno 2005

Recapiti
OAT e Fondazione OAT
via Giovanni Giolitti, 1
10123 Torino
t 011 546975
f 011 537447
architettitorino@awn.it

