
Giovani. 
Creatività e informazione.

Torino 4, 5 e 6 novembre 2010
Uno sguardo al futuro in tre appuntamenti.
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IG Days-Informazione e Giovani
Politecnico di Torino / 4 e 5 novembre 

Giovani, politici ed esperti si confrontano sul 
tema dell’informazione, sul ruolo e sulle funzioni 
degli Informagiovani e sui sistemi integrati 
di comunicazione. Il Convegno Nazionale 
Informagiovani, realizzato dal Coordinamento 
Regionale del Piemonte, propone di riflettere su linee 
di sviluppo e strategie innovative che tengano conto 
dell’attuale complessità e della costante evoluzione 
della comunicazione e dell’informazione.

Dal segno metropolitano 
al muralismo artistico
Politecnico di Torino / 5 novembre

A conclusione del “PicTurin-Torino Mural Art 
Festival”, artisti, istituzioni pubbliche e associazioni
di giovani si confrontano in un Incontro Nazionale 
sul tema dell’evoluzione del graffito in arte urbana.
La storia del progetto torinese Murarte, un estratto
della ricerca sul graffitismo dell’Università di Torino
e la presentazione della pubblicazione a cura di
Inward-Osservatorio sulle culture del writing sono
spunto di riflessione

Economia delle città creative: 
giovani, arte e cultura
Teatro Vittoria / 5 e 6 novembre

Convegno nell’ambito del progetto Italia Creativa-
sostegno e promozione della giovane creatività 
italiana orientato all’economia e agli investimenti 
territoriali della cultura in rapporto con i giovani, 
un’occasione di riflessione e dibattito sulle politiche e 
le azioni di policy più efficaci per generare esternalità 
positive. L’appuntamento indaga il ruolo della 
creatività nei processi di costruzione sociale e di 
sviluppo economico del Paese, con il confronto fra 
osservatori esperti e portatori di buone pratiche.

Tre momenti di incontro e confronto 
a livello nazionale, nell’ambito di 
Torino 2010-European Youth Capital, 
alla presenza il 5 novembre del 
Ministro della Gioventù.
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