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1452-1519

Leonardo da Vinci

Codice Atlantico, 1578-1512



1456

Paolo Uccello

Battaglia di San Romano



2 dicembre 1805

François Gérard

Napoleone alla Battaglia di Austerlitz



Il 16 aprile 1739 sono 
istituite a Torino le Regie 
Scuole teoriche e 
pratiche di Artiglieria e 
Fortificazione per le cui 
esperienze sul campo 
viene realizzato un 
poligono sulla riva 
destra del Po, presso il 
Monte dei Cappuccini

Archivio di Stato di Torino, Carte Topografiche Segrete. © Archivio di Stato di Torino
Pianta del poligono delle Regie Scuole alla fine del 1791



Magonza , 1400-1468

Johannes Gutenberg



1350

Università medievale



1321

Divina Commedia, Paradiso, XXIV Canto

Dante

Fede è sustanza di
cose sperate e argomento 
de le non parventi

“

1520, Pinacoteca Vaticana 

Raffaello

La Trasfigurazione
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Popolazione mondiale e indice di sviluppo sociale

Ian M. Morris, 
British History Professor

Stanford University
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Sociologo inglese 1915-2002

The rise of meritocracy, 1957

Michael Young

La crisi della «meritocrazia»





Giornalista e saggista, 1949-2017

Oliviero Beha

“

La crisi del liberismo sfrenato

La vera libertà oggi è un 
lusso di pochi



Cambiamenti climatici

Crisi ambientale
e



Oltre il modello 
della tripla elica 

Stato Industria

Università

SOCIETÀ CIVILE
Organizzazioni religiose

Fondazioni per la FormazioneAssociazioni spontanee
(consumatori, sardine, No/Si TAV, …)

Gente Comune
Banche e Fondazioni BancarieOrganizzazioni sindacali

2012

The Quintuple Helix innovation model: 
global warming as a challenge and 

driver for innovation

Elias G Carayannis



1987

Our Common future 

Commissione Brudtland

Lo sviluppo sostenibile è lo 
sviluppo che soddisfa le 
necessità del presente senza
compromettere la capacità
delle future generazioni di 
soddisfare le proprie

“



Si può costruire la propria 
speranza dal basso,
ma non più da soli



Università



“

Premio Nobel per l’economia nel 2001
Joseph Stiglitz

“ In tempi di crisi profonda 
dell’economia e della politica 
le organizzazioni no-profit, 
come le università, sono i soli 
attori sociali in grado di  
promuovere un cambiamento 
verso una nuova traiettoria 
sostenibile



Imprenditore, 1901-1960

Adriano Olivetti



Un nuovo ruolo per le Università
Le università devono cambiare, noi stiamo cambiando

Le innovazioni sono giudicate dal 
successo del mercato

Da un supporto alla economia del «profitto»

Accademia

Know How

Laureati

Politica, Economia, Società

Da: Peter Edwards, Director, Future Cities Lab, Singapore-ETH Centre

Le innovazioni sono giudicate dal
successo del mercato e dall’impatto sociale

A supporto della trasformazione sociale

Accademia Politica, Economia, Società

Formazione e 
ricerca fatte 
insieme

Mobilità di 
personale



(% della popolazione da 18 a 24)

<  7.5
7.5 - < 12.5
12.5 - < 17.5
17.5 - < 22.5
≥ 22.5
Non disponibile

EUR-28 = 13.7

Giovani “neither in 
employment nor in education 
or training (NEETs)”, 2017



Miglior incubatore pubblico al mondo



I numeri del 2019

oltre

850 idee
lanciati

145 progetti
di cui 

45 progetti
pre-incubati

nate

46 aziende
di cui 

22 incubate

round di investimento

25 statup
per 16 Mio EUR

vinto

importanti 
premi

siglati accordi di 
collaborazione 
con grandi imprese 

promosso e ospitato

iniziative per 

l’imprenditoria





Condividere conoscenza e cultura con la gente



Industria



Produttività per ora lavorata in 2018 US$
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Rivoluzione digitale

Contrazione investimenti 
pubblici e privati in Italia



La produzione industriale per settori in Piemonte
Variazione % II trimestre 2019/II trimestre 2018 VCO

+1,5%

NO
+1,0%

BI
-4,0%

VC
-0,7%

TO
-1,8%

AT
-0,8%

AL
+1,4%

CN
+1,1%

Industrie chimiche e
delle materie plastiche

3,5%

0,8%

0,1%

0,0%

-1,2%

-1,4%

-2,3%

-5,1%

-0,8%

Industrie del legno e del mobile

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie meccaniche

Industrie alimentari

Industrie dei mezzi di trasporto

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature

Industrie dei metalli

Totale

-6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%



La Torino fordista si è 
sgretolata, ma non si sa 
che cosa ha preso il posto 
delle sue organizzazioni…

“

Il Foglio, 17 luglio 2019

Giuseppe Berta

«Il Problema di Torino sono i ‘Poteri Forti’ che non ci sono più»



Italia, un’economia in mano a dirigenti senza laurea
Differenza in % tra la quota degli occupati in posizione dirigenziale con laurea sul totale degli occupati nella 
stessa posizione e la quota degli occupati con laurea sul totale degli occupati – Paesi membri EU28 – 2017
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Fonte: https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/02/25/dirigenti-senza-laurea/
Ns. el. su dati Eurostat



Stato

(Politica)



I partiti sono nati in 
Occidente quando c’erano 
ideologie diverse da 
difendere… Oggi i partiti 
non rappresentano più i 
bisogni delle classi sociali.

“
Crisi di ideologie/rappresentanza

Storico | Corriere Torino, 8 gennaio 2020

Alessandro Barbero

«A Torino i partiti non rappresentano più nessuno»





Scrittore e giornalista, 1943-

Ignacio Ramonet

«Il pensiero unico e i nuovi 
padroni del mondo», 1996







Cuore
Braccio

Mente | Progetto | Libertà

Sociologo francese 1922-2013

Michel Crozier

Le phénomène bureaucratique, 1963



Società Civile



Religioni



1321

Divina Commedia, Paradiso, XXIV Canto

Dante

Fede è sustanza di
cose sperate e argomento 
de le non parventi

“

Dio

Fedeli

Bene comune

Società Civile



La differenza da marcare non sarà
tanto quella tra credenti e non credenti,
ma tra pensanti e non pensanti, tra
uomini e donne che hanno il coraggio di
vivere la sofferenza, di continuare a
cercare per credere, sperare e amare, e
uomini e donne che hanno rinunciato
alla lotta, che sembrano essersi
accontentati dell'orizzonte penultimo e
non sanno più accendersi di desiderio e
di nostalgia al pensiero dell'ultimo
orizzonte e dell'ultima patria.

“

1927-2012

Discorso al Pontificio Consiglio della Cultura, 1989

Cardinale Carlo Maria Martini



Banche e fondazioni

Perugia, 2017

Progetto espositivo «Da Giotto a Morandi.
Tesori d’arte di Fondazioni e Banche italiane»



Industria 4.0 è "una sfida senza alternativa", "la nuova frontiera 
della competizione globale unitaria", "una opportunità per il Paese"

Organizzazioni Sindacali



Associazioni spontanee



Molte istituzioni hanno

capito che devono cambiare
e stanno cambiando ma è vitale

cambiare insieme



Cambiare insieme: partenariati pubblici privati per l’impatto

ISTRUZIONE RICERCA INNOVAZIONE SERVIZIENTI PUBBLICI:
Università
Centri di Ricerca
Competence Centre
Poli per l’Innovazione
Poli della P.A.

ENTI PRIVATI:
Grandi Imprese
PMI, Start-up
Associazioni
Sindacati
Accademie Private

Comunità di Innovazione e Conoscenza



INADEGUATO ADEGUATO APPETIBILE

Aree di sviluppo e attrazione di imprese



TORINO

PINEROLO

SUSA

Con immediato riflesso sulla Città Metropolitana
IVREA



Novara
Biella

Vercelli

Asti Alessandria

Cuneo Mondovì

Susa

Pinerolo

Ivrea

Torino

I riflessi sulle altre province piemontesi
Distretti di formazione, innovazione e servizi



PARTNER PRINCIPALI

24 imprese del territorio

Mirafiori | Città della Manifattura 4.0
Manufacturing Technology & Competence Centre



CNH S.p.A.

FCA ITEM S.p.A.

CNH
INDUSTRIAL

NOVA 
COOP

FCA

Aree già attive o
in predisposizione

Aree da edificare
o riqualificare

Mirafiori | Città della Manifattura 4.0



Corso Marche | Città dell’Aerospazio



LEONARDO

THALES
ASLENIA

SPACE

TAS

ALTEC

PARCO

«Marche»
R i c e t t i v o ,  s h o p p i n g ,  d i v e r t i m e n t o ,  c o w o r k i n g ,  f o o d

Servizi  pubblici
I s t r u z i o n e ,
s p o r t

Campus
R e s i d e n z e  u n i v e r s i t a r i e ,
U f f i c i ,  s p o r t ,  v e r d e

Aree già attive o
in predisposizione

Aree da edificare
o riqualificare

Corso Marche | Città dell’Aerospazio
Aree e operatori coinvolti Manifattura 4.0



Distretto del Digitale | Digital Revolution House 



Energy Centre

General 
Motors

DAUIN

DET

Aree già attive o
in predisposizione

Aree da edificare
o riqualificare

Distretto del Digitale | Digital Revolution House 

Aree già attive



Principali investitori

Enti Territoriali Atenei Fondazioni Governo Imprese



Composizione della spesa pubblica sulla formazione 
rispetto alla spesa pubblica complessiva (2016)

%
20
18

14
12
10
8
6
4
2
0

16

Spesa pubblica diretta sulla formazione

Altri investimenti pubblici nel settore privato
Fonte: OECD/UIS/Eurostat (2019), Table C4.1. See Source section for more 

information and Annex 3 for notes (https://doi.org/10,1787/f8d7880d-en)



Reputazione dei professionisti oggi
Il prestigio sociale di alcune professioni

Dirigente di pubblica amministrazione

83
66
64
60Operaio

Giudice, Magistrato
Docente universitario

Medico

59
59
58
57Insegnante scuola superiore

Chef/cuoco
Imprenditore

Dirigente d’impresa

57
52
50
47Giornalista

Avvocato
Insegnante scuola media

Insegnante scuola elementare

43
42
42
27Politico

Commerciante
Impiegato

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Dicembre 2019 8base:1310 casi)
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Diamo vita insieme ad una nuova, concreta speranza
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