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La mobilità delle persone è uno dei fenomeni
di cambiamento più significativi degli ultimi
decenni. Per brevi o lunghi periodi, sempre più
individui singoli e famiglie si trasferiscono in
altre nazioni e città, allo scopo di incrementare
le loro conoscenze, competenze, opportunità
di carriera, esperienze e migliorare la loro
qualità della vita. Le realtà urbane più
competitive sono quelle più aperte, capaci
di produrre capitale umano di qualità e di
attrarne di analogo e saperlo accogliere,
integrare e valorizzare al massimo.
La strategia di attrazione del capitale umano
per Torino punta su tre target di maggiore
rilievo: i turisti, gli studenti e i talenti. Su
questi target, l’area metropolitana torinese
ha avviato significative politiche e azioni
concrete, che hanno dato buoni risultati, ma il
cui margine di crescita è ancora elevato.

Per capitalizzare gli sforzi compiuti non
occorre creare nuove attrazioni, quanto
piuttosto mettere a sistema e valorizzare le
risorse che già esistono, facendo dell’area
metropolitana torinese la “città delle
esperienze”, una città accogliente e ricca
di esperienze, una destinazione attrattiva
a livello internazionale per la pluralità e la
qualità dell’accoglienza e delle esperienze che
può offrire ai suoi ospiti.
A partire dalle indicazioni e dalle proposte
elaborate per il terzo Piano Strategico
“Torino Metropoli 2025”, l’incontro intende
approfondire questi temi con alcuni esperti
e con le istituzioni locali. Questa iniziativa è
promossa dal progetto europeo CityRegions
e organizzata dalla Società degli Ingegneri
e degli Architetti in Torino e da Torino
Internazionale/Strategica.
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