CLIPS
Casa
Laboratorio di
Idee e
Partecipazione
sulla cittá
Sostenibile

Ambiente urbano sostenibile

Città Laboratorio di idee
Verde

Economia circolare

Concretezza

Cultura partecipata

Partecipazione

Mobilità

Laboratorio

Spazio pubblico
Sostenibilità

Co-progettazione

2

Sostenibile

Qualità dello spazio pubblico

PAROLE CHIAVE

CHE COS’È?
CLICS è uno spazio aperto (virtuale e fisico) in cui agiscono
soggetti con competenze diverse (progettazione socio-ambientale urbana, arti, comunicazione, architettura e paesaggio...)
che condividono l’interesse per una città più sostenibile e che
operano progettando azioni concrete e capaci di migliorare la
qualità della vita dei cittadini nell’interesse collettivo.
CLICS è un centro di cultura partecipata sull’ambiente urbano
sostenibile (Agenda 2030), è un Laboratorio di idee sulla città.

CHI NE FA PARTE
CLICS è composta da un gruppo aperto di soggetti sia del Terzo Settore sia del mondo profit, accomunati dall’obiettivo di
migliorare la qualità della vita nelle città. I soggetti che fanno
parte di CLICS contribuiscono e si riconoscono nel manifesto
“La città che abbiamo in testa”.
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LA CITTÁ CHE ABBIAMO IN TESTA É
Obiettivi di
Sviluppo
Sostenibile

Più sana:

migliore qualità dell’aria, meno rumore, più sicurezza stradale, più socialità
OSS 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

Verde:

che persegue i benefici ecosistemici prodotti dal verde
OSS 13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.

Attenta ai diritti e alle necessità di tutti
in particolare di bambini, donne, anziani, italiani e stranieri
OSS 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze.
OSS 10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.

Partecipata:

dove vigono i principi di inclusione e sussidiarietà
OSS 4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
OSS 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
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LA CITTÁ CHE ABBIAMO IN TESTA É
Obiettivi di
Sviluppo
Sostenibile

Accessibile:

a tutte e a tutti, bambini e anziani, prioritariamente a piedi
e in bici e con i mezzi pubblici
OSS 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze.
OSS 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Dotata di servizi di prossimità

pubblici e privati e attenta alle produzioni locali sostenibili
OSS 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Che si prende cura del bene comune:
materiale e immateriale
OSS 4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
OSS 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Vissuta e accogliente

con una comunità plurale coesa, consapevole dell’interesse collettivo.
OSS 4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
OSS 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
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COME FUNZIONA
Come per un nuovo software da mettere a disposizione della collettività, alla fase condivisa di ideazione/progettazione/
sviluppo intendiamo far seguire una fase beta costruendo uno
spazio virtuale che consenta da un lato di testare l’efficacia e
l’efficienza dell’interazione fra i diversi soggetti che fanno parte
di CLICS, dall’altro di gettare le basi per la co-realizzazione di
un luogo fisico nella città per la città, a Torino.
Dopo la fase di test (entro fine dicembre 2020) e di valutazione,
lo spazio virtuale potrà eventualmente essere mantenuto come
laboratorio online di idee a supporto delle realtà interessate al
di fuori di Torino.

FASE β
LO SPAZIO VIRTUALE
Lo spazio virtuale intende diventare un punto di riferimento per
chi vuole agire a livello fisico e socio-culturale per giungere a
una città sostenibile.
Lo spazio virtuale sarà un portale dal quale accedere:

.a

informazioni aggiornate sul dibattito internazionale
sulle città sostenibili;

.in modo dinamico alle idee concrete per tradurre in azioni

gli obiettivi di sostenibilità urbana che ogni territorio si prefiggerà;

.a seminari/conferenze/brevi corsi da remoto dando la
possibilità a tutti di poter partecipare;

.a mostre online di artisti che con le loro opere contribuiscono a fare cultura sui temi della città sostenibile;

.ai siti web dei singoli soggetti che fanno parte di CLICS

per approfondire le tematiche specifiche affrontate da ciascun soggetto.
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FASE γ
LO SPAZIO FISICO
Il luogo fisico (co-realizzato anche sulla base di quanto emerso
nella fase Beta) sarà a Torino, in uno spazio aperto alla cittadinanza e alle istituzioni, in primis le scuole.
Oltre a essere sede di soggetti no-profit e profit, CLICS offrirà
una gamma di occasioni culturali e di esperienze dirette sui
temi della città sostenibile comprendendo:

.uno spazio espositivo, per conferenze/aula studio,
.uno spazio con uffici e spazi condivisi,
.uno spazio di co-progettazione di corsi e di eventi sulla
sostenibilità urbana,

.uno spazio dimostrativo di buone pratiche e di economia
circolare (orto, repair café),

.uno spazio per la convivialità (bar, cucina condivisa),
.uno spazio polifunzionale all’aperto,
.una residenza artistica/foresteria.
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IL SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore di CLICS è LAQUP, Laboratorio Qualità
Urbana e Partecipazione, associazione culturale senza fini di
lucro nata nel 2006 a Torino dal confronto fra un gruppo di cittadini con esperienze di cittadinanza attiva nel mondo dell’associazionismo in Piemonte e in Lombardia.
L’attività culturale dell’Associazione attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole, tecnici e amministratori locali si avvale della partecipazione di competenze in
campo ambientale, architettonico, sociale, culturale, educativo,
amministrativo e organizzativo.
Nell’ambito dell’informazione, sensibilizzazione, educazione e
formazione a un ambiente urbano sostenibile e condiviso, il
Laboratorio propone percorsi di partecipazione agli enti pubblici (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni) e al Terzo
Settore.
L’Associazione concentra la propria attenzione sulla qualità
dello spazio pubblico affrontando temi quali la mobilità sostenibile, il verde urbano, e l’intercultura, attraverso percorsi
partecipativi.
L’associazione LAQUP è referente per l’Italia del Réseau
RUES, rete francofona di esperti di mobilità urbana conviviale
e sicura, è socia del Coordinamento Nazionale Agende 21,
dell’Associazione di secondo livello Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario onlus e membro della Consulta
comunale della mobilità ciclistica e della moderazione del
traffico di Torino.

info@laqup.it

https://www.facebook.com/spazipubblicicondivisi/about/?ref=page_internal
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