
 

AVVISO 

 (ex art. 19 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Per la ricerca di partner che collaborino con la Fondazione alle attività di rigenerazione urbana di Via Sacchi nell'ambito della 

Settimana Internazionale del Design (10-16 Ottobre) e delle ultime tre settimane di Ottobre 

 

La Fondazione Contrada Torino ONLUS con delibera G.C Città di Torino del 25.07.2017 n. mecc 2017 03039/065 effettuerà , 

nell'ambito della Settimana Internazionale del Design (10-16 Ottobre) e delle ultime tre settimane di Ottobre, il coordinamento 

delle iniziative dedicate alla Via Sacchi Design per la rigenerazione urbana. L'intera via sarà coinvolta in una serie di eventi 

finalizzati ad analizzare le criticità ed evidenziare le potenzialità di un asse lineare lungo un chilometro. Mille metri di nobili 

architetture edificate tra fine Ottocento e primi del Novecento, contigue allo scalo della stazione ferroviaria di Porta Nuova, che 

da qualche anno presentano sintomi preoccupanti di desertificazione commerciale con esponenziale aumento del degrado 

fisico e sociale. Le azioni organizzate dal 10 al 30 Ottobre, dalla Fondazione Contrada Torino ONLUS, saranno quindi 

finalizzate a ipotizzare una rigenerazione urbana che dovrà, negli anni a venire, realizzarsi grazie alla partecipazione attiva dei 

cittadini, dei commercianti, dei proprietari, degli imprenditori, e soprattutto delle associazioni che da tempo si battono per 

rilanciare Via Sacchi. Con il presente avviso la Fondazione intende valutare proposte di partnership da parte di soggetti terzi 

che possano supportare economicamente, anche con forniture e prestazioni di servizi, tali azioni che saranno di vario genere 

e tipo e sinteticamente classificabili come segue: 

 

A Seminariali  B Laboratoriali  C Espositive D Espositive 
commerciali  

E Artistiche e di 
animazione  

F di comunicazione 

 

Le proposte dovranno pervenire mediante PEC a contrada.onlus@pec.it entro e non oltre le ore 14 del giorno 29 settembre 

2017. I soggetti interessati dovranno presentare una proposta che delinei il contenuto della partnership e le modalità di 

collaborazione con la Fondazione che valuterà le proposte pervenute, richiedendo eventuali precisazioni ed integrazioni, 

anche con la possibilità di individuare più partner. Nel caso di partnership dal contenuto assimilabile, previa ulteriore 

negoziazione, la Fondazione si riserva la facoltà di selezionare motivatamente la proposta ritenuta più valida. 

Per ulteriori informazioni può essere inviata una mail a contrada.onlus @gmail.com 

Il presente avviso viene pubblicato unicamente sul sito web della Fondazione – sezione Bandi & Gare 

Il responsabile del procedimento è l'arch.Germano Tagliasacchi (tel. 3296811720 – gt0339@gmail.com) 

 

Il Direttore 

Germano Tagliasacchi 

 

Torino 30.08.2017 
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