
 
 

WORLD CAFÉ A MIRAFIORI  
 
 

INCONTRIAMOCI IN MRF 
E DICIAMO LA NOSTRA SUL FUTURO DELL’EX AREA DAI 

 
3 LUGLIO 2015 
16.00 – 19.30  

 
Corso Settembrini 178 - Torino  

 
 
 
World Café è un incontro pubblico, in cui i partecipanti seduti 
intorno ai tavolini come in un caffè, si confrontano liberamente 
sulla domanda “Quale futuro per l’area ex Dai?”  
 
Ad ogni tavolo i facilitatori affiancano i partecipanti agevolando 
una discussione positiva e costruttiva. 
 
Il percorso partecipativo 
A febbraio 2015 è stato avviato un percorso partecipativo a 
Mirafiori, con numerose interviste agli attori locali, da cui sono 
emerse indicazioni importanti entrate a far parte delle linee 
guida del progetto di riqualificazione per le ex aree industriali di 
corso Settembrini. 
Dopo una prima fase, confluita nel CONCORSO MIRAFIORI, il 
percorso ora si sviluppa nella seconda fase, con l’evento World 
Café del 3 luglio, allargando l’ascolto e il confronto a tutti i 
cittadini. 
 
Il progetto 
TNE Torino Nuova Economia, la società pubblica proprietaria 
delle aree ex industriali di Mirafiori, sta lavorando alla 
trasformazione dell’area logistica Fiat di corso Settembrini. 
L’obiettivo è di farne un polo di attrazione e aggregazione, 
capace di riportare lo sviluppo al centro del quartiere.  
Per fare questo TNE ha promosso a livello internazionale il 
CONCORSO MIRAFIORI, in cui la voce del quartiere è 
protagonista. Dal 30 giugno tutti i progetti partecipanti sono 
esposti in mostra nel capannone ex Dai. Il 3 luglio, dopo il World 
Café è in programma la premiazione del progetto migliore. 
 

           

 

 
 
ISCRIZIONE 
World Café è aperto a tutti i 
cittadini di Mirafiori, anche non 
residenti.150 posti disponibili 
da prenotare, gratuitamente, 
entro il 26 giugno: 
_telefonando al numero 011-
0676911 
_mandando una e-mail a 
info@torinonuovaeconomia.it 
_compilando il talloncino al 
fondo da consegnare presso: 

• Circoscrizione 10, strada 
comunale di Mirafiori 57 

• Biblioteca Pavese via 
Candiolo 79 

 
L’iscrizione sarà effettiva dopo 
la conferma da parte 
dell’organizzazione. 
 
Nome  
 
_________________________ 
Cognome  
 
______________________ 
Telefono  
 
_______________________ 
Email  
 
________________________ 
 
Età _______ Genere: M☐ F☐  
 
Attività (studente, lavoratore, 
pensionato, ecc.) 
 
________________________ 
 


