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Il Rapporto Rota su Torino accompagna dal 2000 la trasformazione della città, cercando ogni
anno di leggerne successi e fallimenti, traguardi raggiunti e nuovi obiettivi. Il Rapporto nel
corso degli anni ha affinato i propri approcci metodologici, concentrandosi in particolare sul
confronto tra la realtà torinese (tendenzialmente analizzata a una scala metropolitana) con altri
contesti metropolitani italiani e, quando possibile, stranieri. Oltre al volume annuale, il sito
del Rapporto (www.rapporto-rota.it) mette a disposizione di tutti selezionate banche dati,
bibliografie sulla realtà socioeconomica torinese, tutte le edizioni del Rapporto liberamente
scaricabili.
Dal 2010 il Rapporto
Rota collabora con il Dist;
inoltre, negli anni, ha
costruito un’articolata rete
di collaborazione e scambio
di informazioni e dati con
circa 300 enti e istituzioni
pubbliche e private, locali
e non. Il gruppo di ricerca
del Rapporto Rota collabora
inoltre da anni con Ires
Piemonte (in particolare
all’Osservatorio sugli effetti sociali della crisi) e con Urban Center Metropolitano, col quale
sta costruendo il primo atlante socioeconomico dell’area metropolitana (www.urbancenter.
to.it/category/torino-atlas) che verrà pubblicato a marzo 2018 e conterrà mappe tematiche e
analisi statistiche, spaziando da temi territoriali ad aspetti sociali, economici, relativi ai servizi
e alle infrastrutture.
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