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GREEN WEEKS 2016 
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GREEN WEEKS 

°To MAGGIOS GIUGNO 2016 

Le città intelligenti e sostenibili sooo 
quelle in grado di far convivere l'inno
vazione con la tutela dell'ambiente e 
la qualità della vit3; città dove grazie 
alla creatività degli amministratori e 
dei cittadini è sempfice muoversi e ac• 
cedere ai servizi; città ecosostenibili 
e belle dove scegliere di vivere e stu· 
diare non è una scommessa ma una 
scelta consapevole; sono città solidali 
e aperte al futuro e. soprattutto. sooo 
luoghi di condivisione dove regna l'at • 
tenzione ai bisogni dei cittadini più 
fragili. Torino ha scelto di orientare il 
suo impegno per l'ambiente e la so· 

stenibilità. celebrato in tutto il mondo 
il 5 giugno con la Giornata mondiale 
dell'ambiente, dando vita al progetto 
Smart City, un programma di pianili· 
caziooe e realizzazione delle soluzioni 
più innovative nel campo della soste· 
nibilità. e insieme di sensibilizzazione 
e coinvolgimento dei cittadini, oltre 
che di promozione del processo di 
trasformazione economica, struttu· 
raie e culturale della Città di Torino in 
direzione sempre più smart 
Da questi obiettivi nasce Green 
Weeks 2016. il prCJSramma di inizia
tive che dal 20 maggio al 5 giugno 
caratterizzeranno la città, offrendo 
ai cittadini occasioni e opportunità di 
conoscenza e approfondimento dei 
grandi temi dell'ambiente, oltre che 
della slida per costruire una città so
stenibile ed intelligente. 
Green Weeks 2016 unirà quindi la 
riflessione sulla •città• (sviluppando 
temi come quello dell'urbanistica. 
della rigenerazione urbana o del rap• 
porto tra patrimonio e innovazione) 
con quello della •sostenibilità• (af• 
frontando le tematiche dell'energia 
dell'ambiente, dei rifiuti e della Green 
Economy). con l'obiettivo di mettere 
in relazione attori economici, rultu· 
rali e politici all1nsegna di una forte 
attività di disseminazione culturale e 
sociale. 
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