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COMUNICATO STAMPA, 15 SETTEMBRE 2017 
 
 

25 settembre 2017 – ore 17.30 
Sala Capi Gruppo – Comune di Pinerolo 

World Cafè 
 

       invito all'incontro con il metodo world cafè per affrontare tematiche 
legate al Centro Storico di Pinerolo 

 
 
Il Comune di Pinerolo, in linea con quanto annunciato nell’incontro di luglio, inizia un percorso di 
discussione relativo al tema riqualificazione del Centro Storico di Pinerolo, dando il via ad una serie 
di World Cafè e invitando: i lavoratori aventi l'attività all'interno del perimetro del Centro Storico, i 
residenti della zona, le Associazioni che si occupano di ambiente e mobilità che operano sul 
territorio pinerolese. 
Il giorno 25 settembre 2017 il primo incontro che sarà parte di un progetto più ampio e complesso, 
che vede come obiettivo finale quello di portare ad una rivalutazione dell’intero Centro Storico di 
Pinerolo, favorendo le attività commerciali locali, il turismo e il benessere degli abitanti stessi.   
 
Il world cafè che l'amministrazione propone come modalità progettuale e partecipativa, trova nel 
coinvolgimento organizzato dei residenti, dei lavoratori e dei gruppi di associazioni, uno dei 
momenti fondamentali atti a garantirne fattibilità ed efficacia per giungere a delle proposte 
condivise 
 
“Nello specifico - scrive l’Assessora all’Urbanistica Giulia Proietti - verranno organizzati 4 tavoli 
tematici (Organizzazione e disposizione nuovo (e non) arredo urbano, 
Manifestazioni/comunicazione/marketing, Viabilità/parcheggi, Piano del commercio) da cui 
dovranno uscire 1 o 2 proposte condivise tra i partecipanti di ogni gruppo. Ogni tavolo tematico sarà 
formato da un massimo di 3 gruppi e ogni gruppo, per consentire un dialogo equilibrato, avrà un 
massimo di n.3 residenti, 3 lavoratori e 3 iscritti ad associazioni operanti sul territorio. 
Per garantire una buona organizzazione, verranno accettate solo le iscrizioni ai tavoli via mail. Ogni 
tavolo avrà un numero massimo di partecipanti” 
 
L'invito è per lunedì 25 Settembre 2017 nella sala Capi Gruppo del palazzo comunale: h.17:30 
accoglienza e accompagnamento ai tavoli – h.18:00 inizio del world cafè. Orario fine incontro: 20:30 
(ogni gruppo gestirà l'orario autonomamente a seconda delle esigenze). 
 

Per le iscrizioni scrivere a: 
assessore.urbanistica@comune.pinerolo.to.it 

indicando NOME, COGNOME e TEMATICA DEL TAVOLO (1° e 2° scelta). 
 

Nota: non verranno accettate le iscrizioni che non abbiano contenute anche solo 1 dei dati richiesti 
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