Candidatura a Responsabile Tecnico-Scientifico dei progetti di sviluppo urbano sostenibile promossi
dalla Fondazione per l’architettura / Torino e dal Laboratorio Città Sostenibile della Città di Torino per
il periodo 2018-2021 ai sensi della Convenzione Città di Torino, Ordine Architetti PPC di Torino e
Fondazione per l’architettura / Torino

La Città di Torino, l’Ordine Architetti PPC di Torino e la Fondazione per l’architettura / Torino hanno
rinnovato la volontà di proseguire l’esperienza del “Laboratorio Città Sostenibile” attraverso la
sottoscrizione della convenzione “architettura, città sostenibile e sistemi educativi”.
Atto che conferma il Laboratorio Città Sostenibile quale struttura incardinata presso l’istituzione comunale
I.T.E.R. (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), con mandato a sviluppare progetti,
riconosciuti di natura interistituzionale, intersettoriale e interdisciplinare, volti a promuovere i valori della
sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione urbana con particolare attenzione al coinvolgimento dei
sistemi educativi e dei giovani cittadini.
A tal fine le attività del Laboratorio Città Sostenibile saranno volte alla programmazione, progettazione e
realizzazione di azioni che prevedano nel loro sviluppo forme di partecipazione attiva o di innovazione in
ambiti di intervento che potranno essere: la costruzione di percorsi di conoscenza della città e della sua
architettura visti attraverso i valori della sostenibilità ambientale; lo sviluppo di piani territoriali e di
progetti, con il contributo delle comunità locali, per la realizzazione di spazi educativi, aree verdi per il
gioco e la socializzazione, community garden, spazi pubblici e interventi in favore della mobilità sostenibile;
lo sviluppo di progetti verso una scuola innovativa, con particolare attenzione al ruolo dello spazio e del
comfort ambientale come elementi integranti della didattica; attività di ricerca e sviluppo sull’innovazione
legata al mondo dell’educazione; attività di formazione specialistica.
La convenzione assegna alla Fondazione per l’Architettura il mandato di proporre alla Città di Torino la
figura del Responsabile tecnico – scientifico del Laboratorio Città Sostenibile per il periodo 2018/2021, i
cui compiti saranno quelli di collaborare all’ideazione, all’organizzazione e di coordinare le attività oggetto
della convenzione interfacciandosi attivamente con la Fondazione per l’architettura e il Laboratorio Città
Sostenibile.
Il candidato sarà individuato tra architetti iscritti all’ordine Architetti di Torino sulla base di titoli che
dovranno dimostrare di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 conduzione tecnica e scientifica di strutture pubbliche o private dedicate ai temi della sostenibilità
urbana in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 coordinamento scientifico su temi della sostenibilità urbana e dei processi partecipativi in progetti,
azioni ed eventi anche di rilevanza nazionale ed internazionale;
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esperienze di pianificazione strategica o di progettazione partecipata con particolare attenzione
all’inclusione dell’infanzia e dell’adolescenza e delle fasce più deboli della società;
coordinamento progettuale e/o progettazione di opere pubbliche realizzate come traduzione di
percorsi partecipativi;
esperienze di progettazione europea nel campo dell’innovazione dedicata a sostenibilità,
innovazione o sistemi educativi;
partecipazione a progetti sull’adozione dei beni comuni e sulla promozione della cittadinanza
attiva;
docenze in ambito di formazione su tematiche legate alla sostenibilità urbana, anche in relazione
ai sistemi educativi.

Le candidature saranno esaminate da una commissione che procederà, sulla base della documentazione
presentata, a definire un’apposita graduatoria.
A seguito della selezione la candidatura sarà oggetto di approvazione da parte della Direzione Servizi
Educativi della Città di Torino con proprio motivato atto organizzativo per la formalizzazione della
posizione.
Al Responsabile tecnico scientifico verrà riconosciuto un compenso annuo definito in ragione delle attività
che si programmerà di realizzare e delle competenze maturate e dimostrate dal candidato.
Gli interessati a prendere parte alla selezione sono invitati ad inviare alla Fondazione per
l’architettura/Torino entro e non oltre il 5 febbraio 2018 ore 13,00 la propria candidatura corredata da
curriculum attestante il possesso dei requisiti di cui sopra tramite posta raccomandata con avviso di
ricevimento (non fa fede il timbro postale, ma la data di ricevimento), via mail all’indirizzo pec
amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it oppure a mano presso gli uffici in via Giolitti 1, III piano.
La segnalazione del proprio curriculum corrisponde all’accettazione delle condizioni.
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