
 

  

 

ARTACLIM 

Adattamento e Resilienza dei Territori Alpini di fronte ai Cambiamenti Climatici 
Programma INTERREG V-A Italia-Francia (ALCOTRA) 2014–2020  

 
WORKSHOP – STRATEGIE DI ADATTAMENTO PER LA ZONA OMOGENEA DEL 

PINEROLESE 

 
Data: 22 Gennaio 2020 

Luogo: Via Giolitti 7/9, Pinerolo – Salone dei Cavalieri 
 

Il Workshop di lavoro, aperto agli amministratori ed ai tecnici dei Comuni della Zona Omogenea del Pinerolese, 

nonché ai professionisti che operano sui temi della pianificazione del territorio e dell’ambiente, si propone di 

presentare, nel quadro della Strategia Nazionale sui Cambiamenti Climatici e della costruenda strategia 

regionale, le prime strategie di adattamento ai cambiamenti climatici ipotizzate nell’ambito del progetto 

ARTACLIM. Dopo una prima parte introduttiva, i partecipanti saranno chiamati a collaborare attivamente sul caso 

studio “Pinerolese” per fornire la loro opinione sulle priorità strategiche: dividendosi in diversi tavoli a seconda 

della tematica di riferimento e coordinati da un facilitatore, i partecipanti discuteranno tra loro al fine di 

individuare le azioni più rilevanti per il proprio contesto. Alla fine della mattinata verranno presentati i risultati 

ottenuti. 

I temi trattati saranno 5, se interessanti e se possibile, si consiglia di partecipare in più persone da parte dello 

stesso Ente in modo tale da fornire il proprio contributo in più tavoli.  

 

Incontro promosso dalla Città Metropolitana di Torino 

 
 

Programma 

9.30 Registrazione e welcome coffee 

10.00 Apertura lavori e Saluti di benvenuto – Irene Mortari, Città Metropolitana di Torino, 
Responsabile Unità di Progetto PTGM 

10.15 Il progetto Artaclim: le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici – Stefano Fraire e 
Matteo Tabasso, Fondazione LINKS 

10.45 WORKSHOP – TAVOLI DI LAVORO, suddivisione in tavoli tematici e lavoro di gruppo 

12.30 Risultati ottenuti – Elena Berattino e Raffaella Palumbo, Fondazione LINKS 

13.00  Chiusura lavori – a cura di Fondazione LINKS  

 



 

 

 

MODALITÀ ISCRIZIONE - Partecipazione gratuita ad esaurimento posti (50 posti disponibili) 

 

È possibile registrarsi cliccando sul link “sottostante” entro il 17 Gennaio 2020.  

Al raggiungimento della capienza massima della sala, l’iscrizione non sarà più consentita. 

 

 

Cliccare qui per iscriversi 

 

 

Per informazioni 

 

Fondazione LINKS 

 

 

Arch. Stefano Fraire – 0112276217 – stefano.fraire@linksfoundation.com 

Dott. Raffaella Palumbo – 01119751602 – raffaella.palumbo@linksfoundation.com 

 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Progetto ARTACLIM: artaclim@cittametropolitana.torino.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQdjmej_iFwMwcQYCtTiG8-luVLZjuA9ApQ_A0wUyRBnl4g/viewform?usp=sf_link

