
Chi siamo
La Fondazione nasce nel 2002 su
iniziativa dell’Ordine Architetti Torino
e promuove l’architettura come disciplina 
al servizio della qualità della vita.

“Sostenere il valore culturale e sociale 
dell’architettura, promuovere la qualità 
delle trasformazioni di città e territori, 
offrire opportunità di aggiornamento 
professionale: è la missione dei progetti 
della Fondazione, che coinvolgono esperti, 
cittadini, imprese e istituzioni. Grazie 
a una governance che valorizza e mescola 
competenze ed esperienze di architetti, 
imprenditori, docenti, manager pubblici 
ed esperti d’arte, la Fondazione per 
l’architettura / Torino facilita le relazioni 
interdisciplinari ed è un ponte tra il mondo 
della progettazione e il mondo della 
cultura. La Fondazione indaga bisogni 
sociali presenti e futuri, studia risposte 
innovative e attua azioni concrete 
sul territorio. Stimola il cambiamento 
e ricerca strumenti per affrontare 
le sfide del futuro con responsabilità 
e consapevolezza”. 

Alessandra Siviero, Presidente della 
Fondazione per l’architettura Torino
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LE PERSONE

 → PROGETTI CULTURALI E SOCIALI
La Fondazione promuove ogni anno 

iniziative culturali e sociali di divulgazione, 

partecipazione e sensibilizzazione sull’impatto 

che spazi correttamente progettati hanno sulla 

qualità della vita delle persone.

 → CONCORSI DI ARCHITETTURA
I concorsi di architettura, le attività di 

progettazione partecipata e i workshop di 

progettazione sono strumenti che la Fondazione 

gestisce per amministrazioni pubbliche e privati 

per perseguire la qualità delle trasformazioni 

dello spazio costruito.

 → ATTIVITÀ FORMATIVE
L’aggiornamento degli architetti è al centro di 

un’ampia e differenziata offerta: webinar, corsi 

frontali, a distanza, seminari di breve durata, 

incontri con le aziende, workshop e percorsi 

di alta formazione crossdisciplinari.

 → ORGANIZZAZIONE EVENTI
La Fondazione è a disposizione di imprese, 

enti pubblici e culturali, privati per programmare 

e organizzare eventi legati al mondo dell’architettura 

e dello spazio costruito.



La Fondazione 
per l’architettura 
/ Torino

BOTTOM UP! QUANDO LA CITTÀ SI TRASFORMA DAL BASSO

Bottom Up! è un nuovo modello di festival di 

architettura che ha l’obiettivo di favorire pratiche 

di trasformazione urbana e sociale dal basso, partendo 

dalle idee delle comunità di riferimento che, attraverso 

processi di crowdfunding e azioni di comunicazione, 

vengono trasformate in realtà.

Nato da un’idea di Maurizio Cilli e Stefano Mirti, 

nell’edizione 2020 Bottom Up! è stato un esperimento 

che ha coinvolto direttamente 105 comunità a Torino, 

attraverso 12 progetti selezionati con bando pubblico. 

I 142 mila euro raccolti grazie alle campagne 

di crowdfunding e alle donazioni speciali hanno 

consentito a 11 progetti di ridisegnare il futuro 

di piccoli a significativi tasselli della città di Torino, 

che innescheranno nuova vita in luoghi da riconvertire 

o per i quali occorre immaginare una nuova identità. 

Bottom Up! ha messo in luce una città che ascolta, 

una grande comunità che elabora idee per gli spazi 

di vita, socialità e convivenza: un format di festival 

generativo replicabile in differenti contesti urbani, 

presente al Padiglione Italia della 17° Biennale di 

Architettura di Venezia. 

Bottom Up! è un'iniziativa promossa dalla Fondazione 

per l'architettura e dall'Ordine Architetti Torino.

105
COMUNITÀ COINVOLTE A TORINO

12
PROGETTI SELEZIONATI

142 mila €
RACCOLTI GRAZIE A DONAZIONI 
E CAMPAGNE

11
PROGETTI HANNO 
RAGGIUNTO IL GOAL

LE CONNESSIONI

 → ARCHITETTURA E SOCIALE
Workshop, laboratori, iniziative di coinvolgimento attivo degli utenti per sviluppare 

percorsi di co-design nei luoghi di cura e nelle scuole per il miglioramento della 

qualità della vita e dell’apprendimento: Spazi neonati, nel reparto di Neonatologia 

Universitaria dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. ARIA. Architettura e Riabilitazione, 

nel reparto psichiatrico dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri. Cultura di Base, 

per sperimentare l’attività degli ambulatori dei medici di medicina generale 

all’interno di luoghi di cultura. Partecipazione al progetto Torino Scuola Centro 

Civico, via Bardonecchia e Scuola Social Impact.

 → ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ
L’architettura accoglie le sfide ecologiche e digitali come opportunità per migliorare 

la qualità dell’esperienza di vita. Appuntamenti e visite a nuove realizzazioni e cantieri 

progettate con particolare attenzione al contesto ambientale, corsi di alta formazione 

dedicati al tema dell’edilizia circolare e della forestazione delle città, approfondimenti 

sull’approccio biofilico alla progettazione.

 → ARCHITETTURA E ARTE
Collaborazioni con i poli museali e culturali torinesi per favorire l’utilizzo dei 

concorsi di architettura per il miglioramento degli spazi dell’arte, corsi di formazione 

e convenzioni per una fruizione integrata della proposta culturale. Coinvolgimento 

di istituzioni del territorio in progetti multidisciplinari.

 → ARCHITETTURA E CINEMA
Attività e rassegne per riflettere sulla rappresentazione dell’architetto nei film 

e sulla percezione di una professione in continuo cambiamento.

Città di Torino

Città metropolitana di Torino 

Regione Piemonte

Politecnico di Torino

Camera di Commercio IAA di Torino

Unione Industriale Torino

Consulta per la Valorizzazione dei
Beni Artistici e Culturali di Torino

Fondazione Compagnia di San Paolo

Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per la Città metropolitana
di Torino

Consiglio Nazionale Architetti PPC

Fondazioni di architettura italiane
e internazionali

Biennale Democrazia

Fuorisalone.it

ARTECO

CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia

Circolo del Design

DEAR Design Around

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Fondazione Torino Musei

Green Pea

MinD Mad in Design

Polo del ‘900

Il Giornale dell’Architettura

Restiamo in contatto

segreteria@fondazioneperlarchitettura.it 

Tel +39 011 546975

Seguici sui nostri social

www.fondazioneperlarchitettura.it

www.oato.it

Partner della Fondazione

La Fondazione è partner di Torino Social Impact

Networking
La Fondazione per l’architettura / Torino 

collabora, fra gli altri, con:

↙ WWW.BOTTOMUPTORINO.IT


