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Nel panorama nazionale Torino risulta essere oggi una delle mete privilegiate dai giovani 

che scelgono di intraprendere gli studi universitari, in particolar modo da chi arriva da altre 

regioni d’Italia o dall’estero. La presenza nel capoluogo piemontese di due degli Atenei più 

ricchi ed attrattivi d’Italia – l’Università di Torino ed il Politecnico di Torino - e di oltre 105 

mila studenti universitari, sono elementi chiave per poter affermare che Torino è sempre più 

riconosciuta come “città universitaria”. Partendo da tali constatazioni, la tesi si interroga su 

come si sia giunti alla situazione attuale, su quale siano le sembianze non solo fisiche ma 

anche sociali della Torino universitaria oggi e su quali prospettive possono essere 

rappresentate per portare avanti questa linea di sviluppo della città in futuro. 

Sono individuati i fattori esogeni che determinano il successo delle università torinesi e 

l’attrazione per la città, ma anche e soprattutto quelli endogeni.  

Questi ultimi sono riconosciuti come il frutto del lavoro di un complesso sistema di attori del 

territorio, fatto di azioni formali e informali, ma anche di una fitta rete di relazioni tra gli attori 

che possono essere di varia natura: economica, politica, di servizio e al contempo 

collaborativa così come conflittuale.  

Alla ricostruzione del sistema degli attori della Torino universitaria, si giunge attraverso un 

percorso partecipato di interviste ai maggiori rappresentanti delle istituzioni cittadine, in 

qualità di soggetti a vario titolo coinvolti della definizione delle strategie di sviluppo della 

città.  

Queste ultime sono analizzate attraverso una lettura critica degli strumenti di pianificazione 

strategica che dal 2000 indirizzano le scelte e gli investimenti sul futuro di Torino.   

In parallelo, la tesi propone uno studio della nuova popolazione urbana costituita dagli 

studenti universitari e della sua azione, paradigmatica perché trasformativa dello spazio e 

degli equilibri economico sociali della città. Si propone una definizione, con il supporto della 

letteratura scientifica, degli studenti universitari come popolazione urbana migrante e 

altamente mobile. Il punto di vista interno di chi scrive quale osservatrice partecipante, è 

affiancato da un’analisi sistematica dei dati sugli iscritti alle università torinesi (che permette 

la realizzazione di mappature inedite come quella qui rappresentata) e da un secondo 

blocco di indagine tramite interviste ad un campione di oltre 100 studenti. Ne risulta una 

ricostruzione dell’esperienza di vita degli studenti che difficilmente viene trattata dalla 

letteratura in materia di “impatti” delle università sulle città, ma che al contempo è necessario 

considerare per definire delle politiche efficaci per il futuro della Torino universitaria, nella 

misura in cui perseguano uno sviluppo del territorio equo e sostenibile da un punto di vista 

economico e sociale per tutti i suoi cittadini.  
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