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INTRODUZIONE
Questo è il secondo anno che il Rapporto «Giorgio Rota» esce in
piena pandemia. Rispetto a dodici mesi fa abbiamo oggi il vantaggio di disporre di dati e informazioni utili a capire meglio che cosa
ci è «capitato addosso» e quali effetti la pandemia ha prodotto in
questi mesi sul tessuto sociale e sulle persone. Nell’ultimo anno,
intanto, hanno cominciato a concretizzarsi piani e progetti – supportati da risorse molto ingenti – che permettono di guardare con
maggiore ottimismo al futuro.
Per tener fede alla sua storica vocazione di fare ricerca a stretto
contatto con i principali temi all'ordine del giorno nel dibattito pubblico, questo XXII Rapporto si articola in un primo capitolo focalizzato sul presente, ovvero sugli impatti che la pandemia in atto ha
prodotto – e sta producendo – sui sistemi socioeconomici e, quindi,
sulla vita delle persone. I capitoli 2 e 3 si orientano prevalentemente verso il futuro, con una forte attenzione per i piani e i programmi (da quelli lanciati di recente dall’Unione europea, come
Next generation, a quelli di livello nazionale e locale), al tempo
stesso guardando alle condizioni in cui si trovano i diversi territori
metropolitani – e quello torinese in particolare – nel momento in
cui si avvia una fase che potrebbe rivelarsi di rilevanti trasformazioni.
Elaborazione e stesura delle diverse parti del Rapporto di
quest’anno si devono a Luca Davico (paragrafi 1.1, da 1.3 a 1.5,
2.1, 2.3, 2.5), Giuseppina De Santis (paragrafo 2.2), Silvia Falomo
(paragrafo 1.6), Viviana Gullino (paragrafo 1.2), Erica Mangione
(paragrafo 2.4), Luca Staricco (paragrafi da 3.1 a 3.3), Elisa Vitale
Brovarone (paragrafo 3.4).
Dal sito web www.rapporto-rota.it sono scaricabili, oltre ai capitoli di tutte le edizioni (compresa questa), diverse analisi inedite
svolte dal gruppo di ricerca, un’ampia banca dati statistica con
confronti tematici tra Torino e le altre metropoli italiane, una bibliografia aggiornata di studi socioeconomici sull’area torinese. Il
sito web è coordinato da Viviana Gullino, con la collaborazione di
Niccolò Ghirardi e la supervisione tecnica degli studi Brilliant Thinking e Neomediatech.
La copertina del volume e quelle fotografiche interne dei 3 capitoli sono state realizzate da Giulio e Tobia Davico.
Come ogni anno, un’operazione come quella del Rapporto Rota
non sarebbe possibile se tante persone (di vari enti e uffici) non ci
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avessero dedicato il loro tempo e la loro intelligenza, fornendo preziose informazioni, dati, osservazioni, analisi, opinioni, materiali
documentari; tutti ingredienti indispensabili, appunto, per poter
strutturare il Rapporto Rota. Siamo dunque grati alle seguenti persone che – in vario modo – hanno contribuito alla buona riuscita di
questa operazione di ricerca: Luciano Abburrà (Ires Piemonte),
Stefano Aimone (Ires Piemonte), Giovanni Amateis (Regione Piemonte), Fabrizio Arneodo (5T), Sofia Asperti (Osservatorio nazionale sharing mobility), Amalia Avolio (Comune Torino), Barbara
Barazza (Cciaa Torino), Lidia Barberis (Unione industriale), Sonia
Bertolini (Università Torino), Federica Bono (Regione Piemonte),
Elena Bosio (Comune Torino), Mario Cardano (Università Torino),
Merida Cardillo (Regione Piemonte), Giuseppe Chiantera (Comune
Torino), Claudia Chiricò (Comune Torino), Roberto Coruzzi (Ireti),
Francesca Dalmasso (ASL CN1), Marco Dalmasso (EPI Piemonte),
Francesco D'Angelo (Gabetti-Grimaldi immobiliare), Elena Deambrogio (Torino city lab), Luisa Debernardi (Iren), Claudio De Consoli (GTT), Silvio De Nigris (Regione Piemonte), Stefania Delprete
(TOP-IX), Antonella Di Fabio (Caritas Torino), Erwin Durbiano (Politecnico Torino), Vittorio Ferrero (Ires Piemonte), Agata Fortunato
(Città metropolitana Torino), Giuseppe Gamba (Kioto club), Pierfrancesca Giardina (Cciaa Torino), Roberto Gnavi (EPI Piemonte),
Federica Laudisa (Ires Piemonte), Chiara Lucchini (Urban lab), Daniele Lusardi (Ireti), Massimo Marighella (Caritas Torino), Amedeo
Mariano (Città metropolitana Torino), Elena Marino (Smat), Maria
Teresa Massa (Comune Torino), Valentina Mastrullo (Finpiemonte),
Andrea Mulas (Politecnico Torino), Marco Musso (Regione Piemonte), Daniela Musto (Ires Piemonte), Carla Nanni (Ires Piemonte),
Alessandro Nevache (Regione Piemonte), Guido Nicolello (GTT),
Marco Oreglia (Politecnico Torino), Dario Padovan (Università Torino), Giulia Pagella (Città metropolitana Torino), Luca Pignatelli
(Unione Industriale), Gianfranco Presutti (Comune Torino), Francesca Silvia Rota (Ircres CNR), Elena Russo (Regione Piemonte),
Giuseppe Salonia (Unioncamere osservatorio brevetti), Alice Scavarda (Università Torino), Giuseppe Serra (Comune Torino), Andrea Stanghellini (Agenzia mobilità piemontese), Francesca Tomatis (Università Torino), Valeria Tortora (Invalsi), Pier Giorgio Turi
(Iter), Giorgio Vernoni (Ires Piemonte), Vincenzo Zezza (Ministero
sviluppo economico).

Il Rapporto di quest’anno viene chiuso il 25 novembre 2021

