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IL PERCORSO DEL 
PIANO STRATEGICO 

DELLA CITTÀ DI AOSTA

Un viaggio per immaginare l’Aosta del 2030; uno 
straordinario momento di pensiero che ha esplorato con 

creatività e coraggio il potenziale della nostra città. 

Un Piano strategico inedito che ha voluto mettere al 
centro l’immaginazione della città del domani. 

Un metodo: il visioning, in grado di generare visioni 
future della città attraverso l’aggregazione di soggetti 

impegnati, interessati e creativi.
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AVERE UN PIANO 
PER QUESTA CITTÀ

NARRARE LA BELLEZZA 
PER CREARE FUTURO

Sul palco del Piano strategico della città di Aosta, EMILIO CASALINI, 
giornalista RAI, ci conduce in un viaggio alla ricerca del valore della 

bellezza, dell’identità e della narrazione dei luoghi. 
Per un’economia sostenibile nel tempo.

MA QUALE PIANO STRATEGICO 
PER QUESTA CITTÀ? 

I nuovi fenomeni emergenti delle città e le nuove tendenze di 
pianificazione strategica dei territori ci hanno orientati verso la 

realizzazione di un Piano strategico di “vision”. Un laboratorio di 
creazione di scenari futuri che propone alla città delle ipotesi di 

cambiamento. PATRICK THÉRISOD, coordinatore del Piano strategico della 
città di Aosta, ci racconta il lavoro fatto.

AOSTA QUALE? RIFLESSIONE 
SULLE IDENTITÀ DELLA MIA CITTÀ

Quali sono i ricordi che fanno di me un aostano e non un milanese? 
E soprattutto, cosa fa di me un abitante di questa città? Quali sono i 
profumi, i suoni, i paesaggi che contribuiscono a determinare la mia 

immagine di città? Con lo sguardo di VERDIANA VONO scopriamo come 
si costruisce il processo identitario dell’abitare.
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4 INIZIATIVE 
PER LA CITTÀ DEL DOMANI

IL POSIZIONAMENTO DI AOSTA
La prima iniziativa messa in campo dal Piano strategico ci restituisce 

lo stato di salute della città di Aosta. Un’indagine fondamentale per fare 
diagnosi e indagare la competitività e le leve strategiche future della città.

AOSTAVISIONSESSION/MAPPING
Sabato 27 luglio 2019. Piazza Porta Pretoria ha dato luogo ad un evento 

inedito per la città attraverso la creazione di uno spazio di co-progettazione 
in cui i cittadini sono stati i protagonisti della visione futura della propria città. 

Una sperimentazione che ha restituito idee e luoghi.

AOSTAVISIONSESSION/FOCUS-GROUP
Venerdì 11 ottobre 2019. Il Piano strategico ha chiesto a 21 creativi locali 

come avrebbero voluto che fosse l’Aosta del futuro? Un brainstorming 
collettivo, coordinato da LUCA BALLARINI attraverso il metodo di Torino 

Stratosferica: senza limiti, senza vincoli, senza calcoli o preconcetti. 

AOSTAVISIONSESSION/CHECK
Un viaggio nella città di Aosta. Un modo per indagare luoghi e temi. 
Abbiamo chiesto ai cittadini di raccontarci la loro città in cartolina. 

Valori, percezioni, slogan per una Aosta proiettata nel 2030.
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LE VISIONI 
EMERGENTI

VERSO IL PIANO STRATEGICO AOSTA 2030 
Un percorso di esplorazione delle proposte della città, per la città. 

Un invito a proiettarsi in avanti e puntare in alto per immaginare 
insieme una città al meglio delle sue potenzialità. 

Visioni originali, coraggiose, contemporanee, 
per i luoghi, gli abitanti, le attività e la cultura. 

Un racconto della città per trasformare la città e influire sulla 
percezione di chi la abita.

4/VISIONI
12/STRATEGIE

6/SPAZI

Così disegnamo 
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