Presentazione di LAPIS
LAPIS (acronimo di Laboratorio Pinerolese per la città e il territorio Smart) è un’associazione
costituita a Pinerolo ad aprile del 2014 a seguito di un percorso di formazione e informazione di alcuni
mesi sui temi relativi a “Smart city and territory”.
LAPIS intende contribuire a costruire una visione di città e di territorio in grado di creare in modo
“intelligente” (da qui il termine smart) condizioni infrastrutturali, tecnologiche e di governo per
produrre opportunità di lavoro, promuovere benessere sociale, aumentare la qualità della vita e
favorire lo sviluppo sostenibile. Per LAPIS l’approccio smart non è un fine, un obiettivo da perseguire,
ma un processo culturale che deve coinvolgere tutti gli attori: amministrazioni, istituzioni, cittadini,
imprese, organizzazioni sindacali, associazioni.
La città e il territorio smart sono una casa di vetro governata da relazioni aperte, trasparenti e
condivise basate su processi di comunicazione bidirezionali, dal basso verso l’alto e viceversa, privi di
barriere, inclusivi e non elitari. E’ il luogo dove i cittadini hanno un ruolo attivo nella governance
attraverso una partecipazione responsabile con al centro il bene comune. Un processo che termina
con l’atto decisionale che rimane comunque e sempre in capo al decisore pubblico.
In particolare, citando lo statuto, LAPIS persegue i seguenti scopi:
•

indirizzare e monitorare il processo di trasformazione e innovazione tecnologica per rendere
la città di Pinerolo e il Pinerolese un territorio smart secondo l’accezione della Commissione
Europea COM 2011 808 definitivo, e in coerenza con le azioni dell’ ”Agenda Digitale Europea”;

•

promuovere azioni, progetti, iniziative formative e culturali che possano contribuire al
raggiungimento degli scopi associativi avendo come obiettivo il miglioramento della qualità
della vita dei cittadini;

•

realizzare e promuovere convegni, incontri, conferenze, riunioni informative e formative al
fine di diffondere e ampliare la conoscenza della cultura in termini di “Smart City &
Community”;

•

promuovere iniziative e progetti per la valorizzazione delle risorse e del patrimonio culturale
locale;

•

promuovere la collaborazione industriale, commerciale e artigianale mirata a sostenere
l’attività economica, comprese le micro, le piccole e medie imprese, e la crescita
occupazionale;

•

collaborare con le associazioni culturali e politiche del territorio che intendono far parte
dell’associazione al fine di valorizzare le proprie competenze;

•

favorire la partecipazione ai bandi per finanziamenti italiani ed europei correlati ai punti
precedenti, anche in collaborazione con gli associati o altri enti;

•

mettere a disposizione anche di altri Comuni e organismi, oltre che a quelli del territorio del
Pinerolese, le acquisizioni e le elaborazioni compiute dall’associazione.

Il finanziamento delle attività societarie e dei progetti può avvenire anche attraverso la
partecipazioni a bandi pubblici e/o privati.
Negli scorsi mesi l’associazione ha elaborato una “Proposta per un percorso metodologico e
procedurale nell’ambito della valorizzazione della Caserma Bochard di San Vitale di Pinerolo a Polo
culturale – Piazza dei saperi” corredata di tempi e costi per un possibile avvio di un partenariato
pubblico-privato.
In aprile, in collaborazione con l’Editore Marco Valerio (www.marcovalerio.it), le idee e le esperienze
maturare all’interno del “laboratorio” sono state pubblicate nel libro “Appunti viaggio verso le città
e i territorio smart” (a cura di Luigi Pinchiaroglio con prefazione di Sergio Chiamparino).
LAPIS, come già avvenuto lo scorso anno, organizzerà nel prossimo agosto, in collaborazione con il
Comune di Usseaux, un simposio sull’economia della montagna al Lago del Laux. Per l’autunno si sta
lavorando ad un workshop finalizzato a definire un progetto per un’offerta turistico-culturale nelle
valli del Pinerolese.
Le Cittadine, i Cittadini e le Associazioni che intendono fornire contributi di idee, di proposte e di
partecipazione all’attività di LAPIS sono invitati a prendere contatti con il Direttivo tramite l’indirizzo
email laboratorio.pinerolese.smart@gmail.com.
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