19 maggio 2022

COMUNICATO STAMPA
Ovest Plan Cooperare per Competere
I sindaci della Zona Ovest presentano il piano di sviluppo dell'area.

Oggi, nella giornata di apertura del Salone del Libro di Torino, La società pubblica dei
Comuni della Zona Ovest di Torino ha presentato il libro “Ovest Plan Cooperare per
competere”
La pubblicazione presenta il piano di sviluppo dell’area Ovest per i prossimi 5 anni,
che comprende 120 progetti per oltre 500 milioni di euro di investimenti. Il piano
è l’esito finale di un'intensa azione di dialogo con gli attori del territorio, i Sindaci e i
tecnici comunali. In questo modo la società ha risposto alla sfida lanciata dai Sindaci
nel 2021 di dare a questo territorio un OVEST PLAN con grandi progetti condivisi, capaci
di mobilitare persone e risorse per cogliere una occasione senza precedenti offerta dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che dalla nuova programmazione FESRFSC della Regione Piemonte 2021-2027.
Nella scelta del motto “COOPERARE PER COMPETERE” c’è tutto il senso con il quale
vanno lette le pagine del libro. In 20 anni di attività del patto territoriale sono cambiate
diverse giunte, si sono alternate al governo delle città e dei Comuni dell’area diverse
aggregazioni politiche, ma quello che non è mai cambiato è stato lo “spirito
cooperativo” che ha caratterizzato l’azione dei Sindaci, animato dall’interesse pubblico
primario di promuovere lo sviluppo delle proprie comunità mettendo al centro il
bene comune e cercando di valorizzare al meglio le specificità territoriali.
L’Ovest Plan offre quindi una “visione di futuro” e nello stesso tempo idee e progetti
concreti con cui affrontare gli scenari complessi in cui ci troviamo ad operare.

Dentro una trasformazione ancora in atto dell’economia, in esito alla crisi del 2008, i
nostri territori si sono trovati ad affrontare uno scenario di crisi, determinato dalla
pandemia da Covid 19, che mai si era presentato nell’era moderna.
Mentre il Covid ci lasciava un po’ più liberi e si prefigurava un periodo importante di
ripartenza e di ripresa, è arrivato un nuovo shock internazionale causato dalla guerra
scatenata dalla Russia contro l’Ucraina.
In queste situazioni il cammino evolutivo di molte aree attraversa una fase di
indeterminatezza. È proprio in queste circostante eccezionali, che è necessario
rafforzare i processi cooperativi per contrastare uniti gli effetti di questi shock
imprevedibili. Se queste aree sapranno qualificare e potenziare la propria azione,
mettendo in campo strategie in grado di sviluppare al proprio interno qualche nuova
“attività motrice”, entreranno in una nuova fase di sviluppo.
L’utilità del lavoro svolto risiede proprio in questo sforzo collettivo di individuare il
sentiero di sviluppo della Zona Ovest a partire da quella varietà di asset, sia di tipo
tangibile che intangibile, che costituiscono il capitale territoriale dell’area: attività
economiche, poli di ricerca, paesaggio, ambiente, eredità storica e culturale,
infrastrutture, logistica, know how, ecc.
Siamo convinti che un approccio allo sviluppo che valorizza i Territori, continua a
rappresentare una chiave di successo, una prospettiva ancora carica di opportunità
per qualsiasi strategia di ripresa economica. L’esperienza realizzata in questi anni
dai Comuni della Zona Ovest lascia in eredità una significativa capacità al
confronto di interessi e progetti. Essa rappresenta un capitale prezioso dentro
gli scenari di crisi in cui si trova la nostra economia, che va investito in strategie
in grado di produrre per l’area vasta “nuovi vantaggi competitivi”.

Il libro può essere acquistato previo ordine in tutte le librerie oppure presso la Società
Zona Ovest di Torino srl (su appuntamento telefonando al numero 011 405 06 06).

Raffaella Chiaravalloti
Ufficio Comunicazione
Zona Ovest di Torino Srl
Cell. 328 48 81 190
www.zonaovestditorino.to.it

