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 Il Piano Strategico Metropolitano 2021- 2023 promuove una visione

fortemente connessa all’innovazione, alla capacità del territorio di sapersi

reinventare e rispondere alle sfide emergenti tramite nuovi paradigmi.

Quello metropolitano è un territorio dalla straordinaria diversità, unico nel

suo unire gli spazi della montagna, della città industriale, della pianura

agricola, delle colline; ancora forte di una robusta base manifatturiera;

aperto su nuovi settori e opportunità nel cibo, nel turismo, nella cultura; con

un diffuso tessuto di piccole e medie imprese con grandi margini di

rafforzamento e crescita; con centri di ricerca, tecnologia e innovazione in

cui si progetta il futuro.

Insieme al Politecnico ( Full) abbiamo immaginato " Torino metropoli

aumentata", in cui il riequilibrio territoriale parta dalla creazione di

condizioni abilitanti omogenee grazie alle possibilità offerte dalle nuove

tecnologie applicate in forme nuove a domande sociali emergenti o

consolidate. Un’idea di innovazione che è insieme tecnologica e sociale, e

che ha l’ambizione di migliorare i servizi offerti anche nelle aree da sempre

considerate marginali.

La partecipazione alla redazione del Piano è stata per Links una importante

occasione di mettersi al servizio dello sviluppo del territorio, operando

come ponte fra il mondo accademico e quello di imprese, startup e

istituzioni: il Piano valorizza e incentiva il trasferimento di competenze e la

formazione a tutti i livelli come canali cruciali di condivisione della

conoscenza.

La nascita a Torino del Centro di Competenza nazionale per l’Innovazione

Sociale, insieme alla sede dell’Istituto italiano per l’Intelligenza artificiale, è

un importante riconoscimento del lavoro svolto finora.

La dinamicità del territorio, sostenuta anche dalle risorse straordinarie del

Pnrr, si misurerà grazie alla capacità di creare e sostenere realtà emergenti

e startup per costruire equità, benessere e sostenibilità.
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