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Capitale europea dell'innovazione: Torino sul podio. E' seconda dopo Amsterdam

Torino non si aggiudica il titolo di Capitale europea dell'innovazione 2016 ma sale comunque sul podio

piazzandosi al secondo posto, subito dopo Amsterdam e prima di Parigi. Sono questi i risultati della seconda edizione

della gara che ha visto nove finaliste contendersi il primato: Torino, Parigi, Berlino, Amsterdam, Eindhoven,

Vienna, Glasgow, Oxford. "La competizione è stata molto dura e i grandi risultati delle nove finaliste sono

un'ispirazione per le altre" ha detto il commissario europeo alla ricerca, Carlos Moedas, nella cerimonia di

premiazione oggi a Bruxelles, a cui ha partecipato il vice sindaco di Torino, Enzo Lavolta, al termine della

plenaria del Comitato delle Regioni Ue. Amsterdam incassa un premio di 950mila euro, mentre a Torino sono

destinati 100mila euro e a Parigi 50mila euro. "Questo premio sta tutto nell'accelerare il cambiamento: dobbiamo

incoraggiare città e regioni ad affrontare le sfide sociali più urgenti saltando sul treno dell'innovazione e diffondendo

esperienze partendo da un coinvolgimento dal basso" ha aggiunto il presidente del Comitato delle Regioni Ue,

Markku Markkula. 

VICESINDACO: UN PREMIO AL LAVORO SVOLTO

Il secondo posto di Torino nella gara per aggiudicarsi il titolo di Capitale europea dell'innovazione 2016 rappresenta

"un riconoscimento al lavoro svolto, specie nel campo dell'innovazione sociale". E' commosso Enzo Lavolta, vicesindaco del capoluogo piemontese, dopo

aver ritirato il premio europeo e un assegno di 100mila euro dalle mani del presidente del Comitato delle Regioni Ue, Markku Markkula. Torino è "una città

industriale che ha messo a disposizione tanti spazi dismessi: molte ex fabbriche oggi ospitano centri di ricerca, e gli stessi ampliamenti del mondo accademico,

sia dell'università degli Studi, sia del Politecnico" racconta Lavolta. "Di recente - aggiunge il vicesindaco della città piemontese - abbiamo inaugurato

un 'open lab' insieme alla Fondazione Brodolini di 4mila metri quadri a disposizione delle imprese nel campo dell'innovazione sociale". Fra le start up

finanziate, "la prima che abbiamo sostenuto - spiega Lavolta - è diventata famosa e si chiama 'Last minute sotto casa': un'app che consente ridurre lo

spreco alimentare permette agli esercenti di smaltire le eccedenze, il cittadino risparmia e si tutela anche l'ambiente". Finora sono 30 i progetti nel campo

dell'innovazione sociale, ne vengono 'accompagnati' una sessantina e lo sportello ha raccolto oltre 150 idee. Una "è innovativa perché la riqualificazione di

aree dismesse avviene in coprogettazione con gli stessi futuri condomini, affittuari, degli alloggi 'sociali', in un'ottica non solo residenziale ma di integrazione
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con i servizi".

FASSINO: PREMIO CONFERMA CHE CITTA' E' ALL'AVANGUARDIA

"Essere la seconda Capitale europea dell'innovazione, in un panel che comprende metropoli come Parigi, Berlino e Amsterdam è un risultato straordinario

che premia la nostra città per la sua capacità di essere punto di riferimento in un ecosistema che vede imprese, università e centri di ricerca, istituzioni

culturali scommettere sull'innovazione". Lo afferma il sindaco di Torino, Piero Fassino, commentando il secondo posto del capoluogo piemontese nella

gara per aggiudicarsi il titolo di Capitale europea dell'innovazione 2016. "La Commissione europea ha riconosciuto così il valore e l'importanza di questo

impegno collettivo - prosegue Fassino - e ci ha consegnato un dato certo: Torino e il suo territorio rappresentano un'eccellenza europea per l'innovazione". Il

riconoscimento, secondo il primo cittadino, "conferma quanto Torino, in coerenza con la sua storia, sia città di avanguardia coraggiosa e alta. Siamo pronti a

moltiplicare investimenti in termini di risorse economiche sociali e umane - conclude - costruendo ogni giorno di più, con l'innovazione, il futuro". 

CORRI IN EDICOLA E PUOI VINCERE UNA JEEP RENEGADE CON IL CONCORSO "LA FORTUNA

RADDOPPIA"
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