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Via alla riqualificazione del campus Onu di Torino, che ospita 300 funzionari e
ogni anno accoglie circa 4mila persone da tutto il mondo. Dal governo arrivano
tre milioni di euro che permetteranno di rimettere in funzione due palazzine al
momento non agibili. L’obiettivo è di terminare i lavori nella primavera del 2021.
Ai fondi del governo si aggiungono 180 mila euro l’anno da parte del Comune, più
800 mila di autofinanziamento del centro. Verrà fatta anche la manutenzione dei
fabbricati, degli impianti e dell’area verde.
Torino è legata all’Organizzazione internazionale del lavoro da una convenzione
che risale al 1964. La sede del Campus che forma i futuri funzionari mondiali è in
viale Maestri del Lavoro, in riva al Po. «Questo centro così importante fa
accrescere il ruolo internazionale del nostro Paese – dice Manlio Di Stefano,
sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale -. Purtroppo
da decenni aveva bisogno di una ristrutturazione, ormai ci vedevano come un
partner inaffidabile. Grazie al finanziamento sarà realizzata un’operazione di
prestigio per la città e per l’Italia”. Di Stefano ha approfittato della sua presenza
in città per esprimere alla sindaca Chiara Appendino la solidarietà dopo il pacco
bomba che le è stato spedito: “Hai amici tra gli onesti e nemici tra i disonesti.
Avanti e coraggio».
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La sindaca, affiancata dal direttore dell’ITCILO Yanguo Liu, ha ricordato lo studio
della Camera di Commercio che ha stimato in oltre 40 milioni di euro l’anno le
ricadute per la città della presenza del centro internazionale di formazione
dell’Ilo. “Oltre alle ristrutturazioni – ha detto Appendino – lavoriamo per aprire
sempre di più alla cittadinanza il campus Onu”. Grazie ai fondi stanziati,
l’obiettivo è di creare un laboratorio per l’apprendimento, adatto alle nuove
esigenze educative, con spazi aperti e modulari. Uno spazio creativo e
sperimentale che sarà aperto anche alle istituzioni locali per organizzare corsi di
formazione. I fondi a disposizione, comunque, non bastano: «Studieremo
ulteriori collaborazioni per reperire le risorse per una ristrutturazione
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complessiva, per dare una prospettiva di lungo termine all’Ilo a Torino».
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