
 

 

 

Un percorso comune verso l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2015/2016 

La Comunità di UniTo e la Comunità locale a confronto sui temi  

dell’impatto dell’Università sul territorio 

 

“L’Università degli Studi di Torino riconosce la sua responsabilità nei confronti del territorio” (Finalità 
strategica 1 dell’Ateneo). 

Sono molte le prospettive da cui può essere inquadrata e analizzata la relazione tra l’Università degli Studi 
di Torino e il territorio. Una relazione così consolidata da renderne indissolubile il legame e farlo 
considerare come acquisito e rappresentato nel concetto di Torino Città Universitaria. 

L’Inaugurazione dell’A.A. 2015/2016 vuole proporre un momento di riflessione dedicato all’impatto 
dell’Università sui territori in un’ottica aperta e di confronto, per continuare lo sviluppo del percorso di 
elaborazione e interrogarsi sulle caratteristiche e sul significato di questa interazione. Il confronto è sia nei 
termini di come l’Università rappresenta se stessa, sia di come viene rappresentata da altri soggetti del 
territorio. 

L’approccio muove dalla lettura dei territori come ‘reti di reti in azione’. In questo senso il territorio è 
interpretabile in termini di ‘reti’ tra loro interconnesse, con particolare riferimento non esclusivo alle reti  
economiche, sociali e culturali. 

L’Università nella sua azione istituzionale sviluppa interazioni profonde e articolate con le diverse reti che 
esprimono il territorio. 

Quali sono le interazioni con queste reti? Quale configurazione avrebbe il territorio senza le opportunità 
che derivano da queste interazioni? Qual è l’impatto che l’Università produce sul territorio? E ancora quale 
rappresentazione sviluppiamo del ruolo e dell’impatto dell’Università nei confronti del territorio? 

In linea con le finalità strategiche dell’Ateneo, l’Inaugurazione dell’A.A. 2015/2016 vuole essere un 
appuntamento capace di contribuire all’elaborazione di strategie di sviluppo della competitività del 
territorio. 

Per questo motivo l’Università ha invitato l’intera comunità locale, intesa come soggetti appartenenti 
all’Ateneo e altre realtà del territorio, ad una riflessione partecipata di ampio spettro attraverso tre 
Barcamp preparatori della Tavola rotonda che animerà l’Inaugurazione dell’A.A. nel pomeriggio. 

Ciascuno dei Barcamp ha sviluppato il tema dell’interazione tra l’Università e le reti del territorio 
individuate nella loro articolazione di reti ‘economiche’, ‘sociali’ e ‘culturali’, fortemente interconnessione 
nella sintesi non necessariamente ‘armonica’ che il territorio esprime. 

Agli ospiti invitati alla Tavola rotonda si affiderà il compito di muovere dalle analisi e dalle domande emerse 
durante i Barcamp per garantire un’occasione di riflessione non rituale e preconfigurata, ma fortemente 
orientata dall’elaborazione della comunità locale.   

 

 


