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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – GO.IN SUSTAINABLE CITY 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Golder Associates SrL (Torino) 
Durata 13 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 01/2020 

Obiettivo specifico 

 

Progetto di  r igenerazione urbana grazie al lo svi luppo di  
uno strumento – Go.in Sustainable Ci ty – uti le ad una 
pianificazione strategica; a supportare sistemi di  
governance; a monitorare i r isul tati  del le azioni  
intraprese. 

Descrizione delle attività  Azione 1. Appl icazione del lo strumento Go.in al caso 
studio di Torino, appl icato a due sistemi infrastruttural i:  
i l  sistema del le infrastrutture idriche e i l  sistema del le 
infrastrutture socio-economiche  

Azione 2. Preparazione degl i incontri r istretti con diversi  
attori che lavorano nel l ’ambito del la rigenerazione 
urbana 

Azione 3. Incontri r istretti – Incontro di Bologna del 10 
lugl io 2019 presso la sede di Nomisma 

Azione 4. Incontri r istretti – Incontro di Bologna del 16 
lugl io 2019 presso la sede di Nomisma 

Azione 5. Incontri  r istretti – Incontro di Torino del 18 
lugl io 2019 presso la facol tà di archi tettura del  
Pol i tecnico di Torino  

Azione 6. Revisione del lo strumento Go.in e 
real izzazione del sito internet  



 
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) 

Divisione II - strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale 

Azione 7. Webinar di restituzione dei r isultati  di progetto 

Output 
• Applicazione pi lota a due sistemi infrastruttural i ( i l  

sistema del le infrastrutture idriche e i l  sistema 
del le infrastrutture socio-economiche) del la città 
di Torino 

• Produzione di materiale di  divulgazione (brochure 
e una presentazione) 

• Real izzazione di un si to internet 

Link utili 
www.go-in.i t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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