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TORINO UNITA

Non si costruisce un programma senza valori! 

DA DOVE PARTIRE: PASSIONE E VALORI 

È una città mortificata quella che si avvia alle elezioni. 

La crisi che attraversa Torino è stata sicuramente aggravata dalla pandemia, ma ha radici più 

profonde che affondano nell’immobilismo, nel progressivo smantellamento delle sue reti, nella 

rinuncia a svolgere un ruolo di agente politico per affidarsi a una visione meramente tecnica 

del suo mandato, dimenticando che senza anima non si governa una città, perché senza anima 

non si fanno progetti. 

E’ l’identità che di sé e della propria collettività si vuole trasmettere a marcare la direzione da 

seguire e a dare avvio a un cammino di progettualità. Quel cammino di progettualità che da 

tempo manca a Torino, schiacciata sotto il peso dell’attendismo e del pressapochismo di chi 

non ha saputo avere una visione di insieme. 

È tempo per Torino di rimettersi in cammino. È tempo di riscoprire la sua vocazione di 

città in grado di reinventarsi, convertirsi, rialzarsi. 

E’ tempo anche per noi, che animiamo la comunità della sinistra torinese, di ricordarci che 

un’anima l’abbiamo; e abbiamo un’identità che si fonda su valori profondi, capaci di connotare 

le nostre azioni e di sostenere una passione che quei valori, vissuti nello spazio pubblico, sanno 

accendere. 

Il come non è difficile da immaginare: facendo quello che la politica è chiamata a fare, ossia 

rimettere in moto i meccanismi stanchi di un processo di rappresentanza politica che ha perso 

credibilità, entusiasmo, lungimiranza. 

La città contemporanea, connessa e reticolare, è divenuta con il passare del tempo un luogo di 

sfida, in cui il globale incontra il locale e in questa prospettiva “glocale”, intrinsecamente 

politica, manifesta la sua vera natura: quella di un’organizzazione economico-sociale, in cui si 

intrecciano istituzioni, azioni sociali, vite. Ed è a quell’intreccio che bisogna guardare, 

connettendo talenti ed entusiasmi, esperienze e progetti; al contempo disconnettendo 

diffidenza e rassegnazione. 
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Avere uno sguardo d’insieme sulla realtà diventa essenziale. Imprescindibile, se partiamo dal 

presupposto che laddove il “tecnico” può permettersi di fornire soluzioni puntuali, colui che si 

candida a guidare politicamente una città deve sempre e in ogni caso mantenere uno sguardo 

sul tutto, per dare risposte concrete a una complessità che è evidente nelle nostre società 

caratterizzate da una “super-diversità” crescente. 

Capacità di abitare la realtà, vivere il conflitto, tendere ponti: questo è ciò che la politica deve 

essere in grado di assicurare.  

La prospettiva non può che essere quella della multilateralità, la sola in grado di intercettare 

i nodi del tessuto sociale, senza cercare scorciatoie e rinunciando a comode dinamiche che 

banalizzano con una semplificazione che però conduce solo a effimere soluzioni. 

La proposta è certamente sfidante. Ma, del resto, altrettanto sfidante è il momento storico che 

stiamo vivendo e che pretende un cambiamento di prospettiva, dinamiche nuove, un nuovo 

approccio politico. 

Serve sollevare gli occhi dal contingente. Non per perderlo di vista, ma per non permettergli 

di offuscare l’immagine del più ampio orizzonte di senso nel quale ci stiamo muovendo. 

Se è vero che lo spazio è fattore della storia almeno quanto il tempo, allora, nell’amministrare 

questa Città bisognerà prendere coscienza del fatto che la politica non può limitarsi a 

registrare questo percorso storico, ma è chiamata a orientarlo, plasmando lo spazio sociale e 

urbano, scrivendo una nuova tappa della storia della nostra Torino. 

Ci vuole coraggio a sollevare quello sguardo. A fare delle domande. A dare delle risposte. 

Ma quel coraggio è nella natura della nostra casa politica, la sinistra. Ed è nella natura di 

questa Città. 

È per questo che crediamo che gli ingredienti per accettare la sfida ci siano già tutti. 

Possiamo dunque metterci in moto, occupandoci per prima cosa di segnare i confini valoriali 

di quella visione che vogliamo porre al centro del nostro progetto politico per Torino e che 

per noi non può che coincidere con l’impegno che tradizionalmente ha caratterizzato il 

percorso storico della sinistra in Europa, ossia la protezione della dignità delle persone, che 

significa rispetto dei percorsi di vita, del merito, delle differenze, ma che vuol dire anche 

emancipazione dalle condizioni di bisogno, di sofferenza, di limitazione, perché si rivela 

inutile lo sforzo di quella città che costruisce opportunità e non mette i suoi cittadini nelle 
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condizioni di coglierle, in quanto oppressi dal peso degli ostacoli economici e sociali della loro 

esistenza.  

Senza una Pubblica Amministrazione efficiente, efficace, lungimirante e guidata da 

progettualità anche la prospettiva costituzionale della difesa della dignità umana e del 

pluralismo divengono lettera morta, perché senza buon governo non c’’è godimento di libertà. 

Dove gli è di competenza l’amministrazione comunale agirà, dunque, al fine di fornire serv izi, 

tutelare diritti, colmare distanze sociali; dove la sua competenza non arriva, forte della sua 

autorevolezza (che gli deriva dalla conoscenza del tessuto urbano e dall’aver immaginato un 

piano strategico di sviluppo e inclusione condiviso), sarà in grado di farsi garante dei propri 

cittadini e delle loro necessità, davanti allo Stato e alla Regione. 

PAROLE D’ORDINE: LAVORO E COOPERAZIONE 

Ci muove la convinzione che l’idea di una città che diviene motore per dare effettività ai 

diritti attraverso una Pubblica Amministrazione efficiente non sia un’utopia. È l’obiettivo 

di un progetto politico non facile, certo, ma possibile, che si fonda almeno su due pilastri 

concreti che si chiamano LAVORO e COOPERAZIONE. 

È, in primo luogo, nel lavoro che la dignità dell’uomo prende forma. L’occupazione garantisce 

autonomia – non solo economica – per avviare un percorso personale di sviluppo, di crescita, 

di realizzazione. Al contempo, è innegabile la funzione collettiva che il lavoro svolge, dal 

momento che il cittadino che lavora concorre senza dubbio al progresso materiale e spirituale 

di tutta la collettività. 

Creare, favorire e proteggere l’occupazione divengono atti politicamente necessari e benefici 

per la nostra Città. 

Il lavoro, per ricucire strappi e colmare divari i cui segni sono più che mai visibili nella 

frattura centro-periferia, che è una frattura prima di tutto geografica, ma non di meno 

sociale.  

La periferia, infatti, è divenuta espressione più ampia per parlare di quella condizione di 

povertà, emarginazione, isolamento in cui versano molte persone, ovunque. Ma non va 

sottovalutato che vi sono condizioni di disagio che, catalizzandosi geograficamente, si 

accatastano così tanto l’una sull’altra da pietrificarsi, facendosi luogo e generando nel tempo 

una sensazione di immodificabilità. Il lavoro inteso come prospettiva di vita, di una vita 

migliore, è il primo passo per neutralizzare quella sensazione, prima che possa farsi destino. 

Il lavoro, per dare sostanza a un patto intergenerazionale che è tante volte richiamato (si 

potrebbe dire abusato), ma mai concretamente attivato. La piaga della disoccupazione 
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giovanile si combatte fornendo opportunità di formazione e istruzione, prima, ma anche 

garantendo occupazione dopo. Mettendo in comunicazione l’esperienza di chi si avvia alla 

conclusione di un percorso lavorativo, con la forza innovativa di chi quel percorso l’ha appena 

iniziato. Solo così possiamo ambire a trasformare Torino in una città in cui i giovani desiderano 

vivere, trasferirsi, ritornare. 

Il lavoro, per costruire inclusione nella diversità. La ricchezza culturale come risultato 

dell’intrecciarsi di mondi, credenze, tradizioni, lingue differenti tra loro e che si incrociano nel 

tessuto sociale è un tratto distintivo che appartiene da decenni al DNA di Torino. Un 

patrimonio multiculturale di cui la nostra Città ha sempre saputo fare tesoro, integrando.  

Negli ultimi anni politiche sociali sbagliate, abbandono del sostegno alle formazioni sociali 

capaci di assicurare progetti di integrazione, mediazione, assistenza in un’ottica di sussidiarietà 

orizzontale (a cui deve essere nuovamente riconosciuto tutto lo spazio che merita, nel rispetto 

del dettato costituzionale), ma anche il montare di discorsi d’odio e intolleranza che cavalcano 

la sofferenza dei più poveri, hanno condotto a una insostenibile tensione sociale che genera 

esclusione, una insostenibile competizione tra emarginati, ghettizzazione del diverso. Puntare 

sull’occupazione significa puntare su una città che sa fornire occasioni di riscatto sociale e spazi 

di conoscenza dell’ ”altro”, non per omologare, ma per permettere a tutti di vivere la loro 

identità culturale, con dignità, in uno spazio di convivenza fondata sul rispetto reciproco. 

Il lavoro, per innescare innovazione sostenibile. Il lavoro si declina nella ricerca oltre che 

nella produzione. Porre al centro del proprio programma politico il lavoro significa puntare 

sull’innovazione e sul progresso, ma a condizione della loro sostenibilità, sociale, economica e 

ambientale. È l’intelligenza delle persone che la abitano a fare “intelligente” una città. Nell’era 

delle smart city non dobbiamo dimenticare, infatti, che affinché le opportunità offerte dalla 

tecnologia urbana non si riducano a un’altra occasione per creare nuove periferie, è necessario 

chiedersi a quali domande pretendiamo che le nostre città intelligenti rispondano. A quali 

esigenze sono chiamate a dare soddisfazione. E quale è il prezzo che le generazioni future sono 

chiamate a pagare per il nostro attuale stile di vita depredante. Le città intelligenti non sono 

di per sé giuste. È ancora una volta la politica a renderle giuste, o più giuste; a decidere se 

quella tecnologia impiegata sarà a servizio di pochi o nell’ottica dell’inclusione di tutti. 

Il lavoro, per permettere il cambiamento. In questo senso due sono gli ambiti di azione su 

cui un cambio di rotta ci pare essenziale, oggi e non domani. Perché non c’è più tempo.  

In primo luogo pare esaurito il tempo di timide politiche ambientali pensate più per riempire 

il punto di un programma elettorale che per far fronte alle enormi questioni (ancora 

inascoltate) che il cambiamento climatico sta imponendo all’agenda politica mondiale. La 

questione ambientale non può più essere accantonata. Le amministrazioni comunali posso 

fare molto e, purtroppo, nulla ha fatto in questi anni quella torinese che si accinge a concludere 
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il proprio mandato. Consumo del suolo, mobilità gestione dei rifiuti sono alcuni ambiti, ma 

siamo consapevoli che la sostenibilità ambientale pretende un progressivo cambiamento dei 

nostri stili di vita. Trasformare l’incertezza del cambiamento in opportunità di reddito e 

sviluppo è compito di chi si candida a governare per i prossimi anni questa Città. Aiutare i suoi 

cittadini ad amare la città attraverso lo sviluppo di una coscienza ambientale è un passaggio 

obbligato. 

Né tanto meno possiamo posticipare ancora il tempo in cui cominciare a prendere sul serio le 

rivendicazioni del mondo femminile per garantire parità di genere, anche nei fatti. È 

piuttosto diffusa l’opinione secondo la quale quella di genere sarebbe una questione 

sostanzialmente superata, essendo stati fatti molti passi avanti in campo legislativo. Non di 

meno, salta agli occhi che a fronte del cammino percorso, tanto resta ancora da fare. 

Soprattutto in termini di accessibilità ai diritti e loro pieno godimento. Lo spazio della città è 

chiamato a divenire spazio di politiche capaci di trasformare in occasioni di vita quei 

riconoscimenti di parità che la Costituzione e la legislazione assicurano. Esse, infatti, sono in 

grado predisporre, attraverso il buon governo della cosa pubblica, un apparato di servizi 

pubblici, essenziali a garantire coerenza tra il sistema dei diritti e la loro pratica. Questo 

significa, concretamente, avere il coraggio di affrontare il tema nella sua complessità e 

interezza. A 360°. Smettere, cioè, di vivisezionare la donna e la sua vita, focalizzandosi di volta 

in volta in un singolo aspetto. Si tratta, rompendo con una pratica più rassicurante, di guardare 

alle persone come luogo di intersezione di una pluralità di differenze che sono alla base 

dell’identità. Solo così è possibile assumere il fatto che le donne sono al contempo madri, single, 

compagne, appartenenti a una minoranza etnica o religiosa, figlie che si prendono cura di 

genitori anziani, esse stesse anziane, abitanti di periferie o persone sole residenti nel centro 

urbano, giovani studentesse, disoccupate o iper-occupate, utenti dei trasporti pubblici, 

frequentatrici di locali, ma anche di giardini, mostre, musei…. Da qui la necessità di 

abbandonare il classico format in cui ci si accontenta di riprende per punti il manifesto di 

qualche movimento per la rivendicazione della legislazione di parità, pensando di aver così 

assolto alle aspettative delle elettrici più attente al tema.  

Bisogna aprirsi a politiche di equità capaci di dare corpo a una democrazia non meramente 

paritaria, ma duale, ispirata a un principio di anti-subordinazione, capace di riflettere nel suo 

approccio la diversità di genere, scardinando dinamiche e assetti consolidati, ma costruiti in 

un tempo in cui alle donne non era riconosciuto un ruolo quale quello oggi rivendicato dalla 

Costituzione. Ma per farlo, ancora una volta, è necessario garantire autonomia: attraverso il 

lavoro; attraverso un apparato di servizi che permettano alla donna di svolgere il proprio 

lavoro e in esso di progredire; attraverso una cultura del rispetto di genere, che la Pubblica 

Amministrazione non deve solo fomentare, ma pretendere. 
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LA STRADA DELLA COOPERAZIONE 

L’ambizione degli obiettivi che ci stiamo dando segna al contempo la strada da percorrere per 

raggiungerli. 

È il momento non solo per dire che ci siamo, ma anche per dire come vogliamo esserci, convinti 

che il come nella politica è importante almeno quanto il cosa . 

La volontà di costruire il futuro di Torino attorno al lavoro, non solo dal punto di vista 

economico, ma anche sociale e culturale, implica per l’amministrazione che si candida al 

governo della Città la necessità di riconoscere che solo la forza della collaborazione e la 

pratica della cooperazione possono essere il modo per portare avanti un progetto così 

elevato.  

È la complessità dei problemi da risolvere, dei conflitti da gestire, delle variabili da tenere in 

conto e delle conoscenze da mettere a frutto che impone un approccio collaborativo, che possa 

mettere in contatto le plurime esigenze, esperienze e punti di vista per addivenire a decisioni 

il più condivise possibile e per questo in grado di dare i frutti sperati. Non si pretende dal 

sindaco di una città di sapere tutto; ma di deve esigere l’ambizione di tenere tutto insieme, 

avvalendosi delle competenze presenti nel tessuto sociale della città e della sua capacità di 

prendersi cura del bene pubblico. 

La sfida politica dell’amministrazione in questa prospettiva d iviene sfida sociale, che non può 

che coinvolgere tutti in un patto multilaterale per la Città. Solo così è possibile immaginare 

che Palazzo di Città possa riprendere quel ruolo essenziale che è chiamato a svolgere sul piano 

politico in termini di mediazione degli interessi e di tutela delle parti più deboli. Troppe volte, 

infatti, negli ultimi anni abbiamo dovuto sopportare l’assenza del Comune nella gestione di 

conflitti economico-sociali che, seppur non direttamente riguardanti l’ambito pubblico, 

avrebbero dovuto essere segnati dall’azione dell’amministrazione che è in possesso degli 

strumenti necessari per agevolare il compromesso tra le parti sociali e, se dotata di 

autorevolezza, per garantire l’accordo. 

In questo senso, convinti che questa sia l’unica  strada percorribile, in vista delle elezioni dell’ 

anno a venire è bene, sin dalle prossime settimane, cominciare un percorso, che sia al contempo 

di condivisione e di ascolto, con tutti gli interlocutori politici e della società civile che, 

all’interno di quei confini valoriali che abbiamo qui voluto tracciare, vorranno scrivere il futuro 

della nostra Città, a partire da un programma condiviso nei contenuti e con un respiro 

volutamente metropolitano. 

Non solo perché il sindaco di Torino è anche chiamato a guidare la Città Metropolitana, ma 

per sincera convinzione strategica, crediamo, infatti, che bisogna cominciare a prendere in 

seria considerazione l’esigenza di una politica di leale collaborazione con le città dell’area 
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metropolitana torinese. Le politiche attivate a Torino finiscono con l’avere una inevitabile 

ripercussione sulla vita dei centri limitrofi, e viceversa. D’altra parte, è miope chi non veda che 

è destinato al fallimento quel progetto di rivitalizzazione della realtà cittadina che non prenda 

in considerazione l’interagire sulla rete urbana delle tante donne e dei tanti uomini che per le 

ragioni più diverse trascorrono la maggior parte della giornata nella nostra Città, 

contribuendo nei fatti alla sua vita sociale, lavorativa, economica.  

Sull’esempio delle tante città europee che hanno saputo fare dell’area vasta la dimensione della 

loro politica, trasformando, ancora una volta, la complessità in risorsa, è il momento di 

cominciare a porre le basi di un accordo di mutua cooperazione che unisca tutta la Città 

Metropolitana in un’unica visione politica capace di favorire sviluppo e benessere. Si tratta di 

una dimensione politica che non può più essere tralasciata e di cui per troppo tempo sono state 

sottovalutate le potenzialità, inespresse in particolare dopo il ridimensionamento istituzionale 

e politico delle province. 

Ascolto, interazione, cooperazione, dunque, perché sin dalle prime battute questo progetto 

per Torino sia un progetto condiviso: solo così potrà ambire a essere realizzato, contando sulla 

partecipazione attiva di tutti, mostrandosi all’altezza degli obiettivi che ci stiamo prefiggendo. 

Non si tratta di un progetto a breve termine. Ci vuole tempo per costruire soluzioni che non 

siano pensate a meri fini elettorali ma che abbiano come orizzonte quello del dialogo tra 

generazioni. Ci vuole tempo per leggere e interpretare la nostra società complessa ed 

estremamente dinamica. È a Torino 2031 che dobbiamo pensare immaginando oggi il 

programma per la Torino del 2021. 

Ci sono le idee, ci sono le persone, c’è passione e entusiasmo. Coraggio, Torino. 
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Non si costruisce un programma senza avere un obiettivo da realizzare! 

OBIETTIVO TORINO. OBIETTIVO LAVORO 

Torino oggi è una città mortificata, non solo dalla pandemia ma dall’immobilismo di 

un’amministrazione incapace di dare identità alla propria azione politica. 

Torino è rimasta senza un’anima. 

La mancanza di prospettive e progettualità ha impedito alla nostra Città di darsi un obiettivo 

da perseguire in un comune cammino. 

È tempo per Torino di ripartire. 

È tempo di riscoprire la sua vocazione a reinventarsi, convertirsi e rialzarsi. 

È tempo di ritrovare la sua anima e la sua identità, fatte di valori profondi, radicati in una 

sinistra capace di sostenerli e accenderli nello spazio pubblico e condiviso. 

Le sfide complesse del ”globale” e del ”locale” sono la prospettiva sociale ed economica su cui 

la politica deve agire nel suo intreccio di Istituzioni, azioni sociali e vite. 

Rimettere al centro dell’agire politico il Lavoro è la prima missione cui siamo chiamati. 

Creare, favorire e proteggere l’occupazione, infatti, sono atti politicamente necessari per la 

Città. 

Perché il lavoro ricuce gli strappi fra vite, fra centro e periferia, fra chi sta bene e chi no. 

Perché il lavoro è in grado di generare cambiamento nelle periferie della povertà e 

dell’emarginazione. 

Perché il lavoro abbatte i ghetti, sociali e geografici, assicurando autonomia. 

Perché il lavoro contrasta le fragilità economiche e sociali, di genere, di abilità. 

Perché il lavoro assicura futuro anche in senso intergenerazionale, quando è declinato come 

occasione di sostenibilità ambientale e di innovazione, che assicurano benessere. 

Progetti di sviluppo e di integrazione nuovi e innovativi diventano le armi per combattere 

povertà, emarginazione, intolleranza e tutto quel malessere crescente che avvelena la nostra 

società. 

Città smart, dunque. Agile e intelligente. 

Intelligente nel recepire i bisogni dei suoi cittadini e adattarsi; agile nell’anticipare gli scenari 

futuri e nel predisporre strumenti perché nessuno resti indietro. 
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DIRE “CORAGGIO TORINO” SIGNIFICA AVERE IL CORAGGIO DI PARTIRE DA 

QUESTI PRESUPPOSTI E COSTRUIRE UN FUTURO FATTO DI OPPORTUNITA’ 

DI CRESCITA, DI SVILUPPO, DI INNOVAZIONE. UN FUTURO FATTO DI 

LAVORO. 

In questo senso e concretamente per potenziare le opportunità di lavoro occorre da un lato 

valorizzare l’esistente, dall’altro creare nuove fonti di occupazione, attraverso piani di sviluppo 

e innovazione sostenibili e integrati, attivando politiche capaci di garantire connessioni tra 

talenti, offerta e formazione. Si fa sempre più evidente, infatti, lo stallo che vive il mondo del 

lavoro, il quale, oltre al problema della contrazione del numero di posti, paga anche i limiti di 

una condizione di cronica incomunicabilità nel sistema domanda-offerta.  

La dimensione piccola e media della maggioranza delle imprese che animano il panorama 

torinese condiziona spesso la loro iniziativa occupazionale, resa timida dalla paura di non 

essere successivamente in grado di reggere il peso dell’onere di una assunzione a lungo 

termine o di non riuscire a trovare il profilo professionale consono alle proprie necessità, 

dovendo poi impiegare risorse ulteriori per garantire la specializzazione del lavoratore.  

Risulta con ciò evidente che il primo segno di discontinuità con il passato per 

l’amministrazione di Torino può essere proporsi come facilitatore di relazioni, connettore 

di mondi. È nella capacità di costruire sistema che si misura l’attitudine al governo di un 

amministratore locale: nella capacità di far convergere formazione, offerta e domanda in una 

stessa direzione, innescando circuiti virtuosi tra individui, corpi intermedi e società civile nel 

suo complesso  

Il Comune deve sapersi fare garante delle politiche di occupazione delle imprese, 

sostenendole nelle difficoltà e favorendo la stipula di contratti a lungo termine o a tempo 

indeterminato, nonché la creazione e il rafforzamento di percorsi di formazione in dialogo con 

l’offerta, per valorizzare il capitale umano di coloro che si affacciano al mondo del lavoro per 

la prima volta, puntando alla messa in pratica di efficaci procedure di allocazione (già 

felicemente sperimentate in alcune realtà torinesi, ma ancora non sistematizzate), così da 

ridurre al minimo il tempo di disoccupazione fisiologica che passa tra la chiusura del proprio 

percorso di formazione e il primo impiego.  

L’obiettivo è l’affermarsi di una Amministrazione impegnata in una operazione di management 

pubblico della conoscenza per potenziarne i frutti, investendo, in particolare in azioni di 

infrastrutturazione sociale così da favorire l’agire del privato con finalità di interesse 

pubblico. Abbandonando una prospettiva che ormai risulta superata dai tempi, infatti, 

parlando di pubblico e privato è necessario cominciare a ragionare in termini di virtuosa 

collaborazione piuttosto che di contrapposizione. Solo se letti in ottica di cooperazione lo 

spazio del pubblico e del privato potranno esprimere al meglio le loro potenzialità, creando i 
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presupposti per lo sviluppo integrato della città. Connettere e sviluppare divengono parole 

chiave nella costruzione di politiche in grado di offrire opportunità così da attrarre, trattenere 

e far radicare i giovani a Torino.  

L’occasione della trasformazione è concretamente offerta proprio dai tempi che stiamo 

vivendo. E non può essere persa. L’affermazione dello smart working e le altre novità portate 

dalla pandemia rappresentano per certi versi un punto di non ritorno e se ben indirizzate, 

possono anche rappresentare un’opportunità. Ma solo se gestite e non subite. Esse, infatti, 

richiederanno una rimodulazione dei tempi e delle modalità del lavoro, con un ruolo attivo e 

centrale della Pubblica Amministrazione, che dovrà necessariamente ripensare i servizi della 

città e la loro organizzazione. Il focus dell’indirizzo politico delle politiche del lavoro dovranno 

essere le donne e i giovani. 

Di conseguenza le nostre proposte concrete puntano ad alcune azioni rilevanti, mirate al 

sostegno, alla protezione e alla creazione di lavoro. 

SOSTENERE IL LAVORO 

 investendo in modo prioritario sulla manifattura, cuore storico di Torino, 

ed in particolare sull’elettrico, sull’idrogeno, sulla guida autonoma e sullo sviluppo 

digitale, soprattutto attraverso l’Istituto Italiano per l’intelligenza artificiale (I3A) 

avente sede nella nostra Città; 

 puntando su settore dell’aerospazio, una realtà vincente che proietta il nostro 

territorio sullo scenario mondiale e che deve essere sfruttata sino in fondo, 

immaginando uno scenario di azione metropolitano che punti alla creazione di spazi 

dedicati alla formazione, al lancio di start-up, all’implementazione tecnologica, ma 

anche alla diffusione delle conoscenze. In questo senso dare priorità 

all’internazionalizzazione di Torino nel settore aerospaziale è fondamentale; 

 sostenendo le politiche di welfare, le politiche culturali e del turismo 

possono essere veicolo di occupazione, soprattutto in una città con una vocazione in 

questi settori come Torino. Sarà fondamentale co-progettare insieme agli enti di Terzo 

Settore e sostenere la cultura con iniziative che garantiscano la sopravvivenza delle 

istituzioni culturali del territorio, salvaguardandone anche i livelli occupazionali, e che 

portino a Torino giovani artisti di diverse provenienze (ospitati nei collegi universitari 

o presso enti che partecipano a progetti di solidarietà sociale);

 guardando all’edilizia come settore strategico che può creare molto lavoro,

dopo un decennio di apnea e di grande difficoltà , ma in un’ottica di compatibilità

ambientale capace di favorire scelte responsabili che sappiano coniugare urbanistica,

economia, innovazione e sostenibilità;

 non dimenticando che il Comune, insieme alle sue partecipate, è il primo
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datore di lavoro della Città. Sarà fondamentale promuovere politiche del personale 

lungimiranti e responsabili, orientate alla formazione continua, alla digitalizzazione e 

alla valorizzazione dei talenti; 

 dotando la Città delle necessarie infrastrutture: trasporti (con particolare 

riferimento al potenziamento dell’aeroporto di Caselle e al collegamento ferroviario 

della Città sia verso Caselle sia con Malpensa, oltre ovviamente alla TAV-TAC), ma 

anche connessioni digitali, recettività alberghiera e sale riunioni . 

PROTEGGERE, CREARE, FAVORIRE IL LAVORO 

 offrendo spazi e servizi a titolo gratuito a gruppi e associazioni sperimentali 

per consentire loro di fare ricerca, produrre iniziative, favorire socialità, rivitalizzare 

spazi dismessi, rendersi visibili; promuovere progetti comunitari di “baliatico”, a cui 

collaborino enti pubblici e/o privati, che offrano ospitalità a gruppi sperimentali per 

periodi limitati; 

 avviando dei Cantieri temporanei di lavoro pubblico e Progetti di 

Pubblica Utilità (PPU), in stretta relazione con i bandi europei; 

 avvicinando giovani e disoccupati di lungo periodo e lavoratori in CIG o RDC 

a esperienze lavorative (tirocini, Youth garantee, cantieri di lavoro...); 

 promuovendo il servizio civile universale dei giovani; 

 assicurando l’inserimento al lavoro dei disabili nella Pubblica 

Amministrazione nelle quote stabilite per legge, rinvigorendo la storica tradizione resa 

attiva dal famoso “regolamento 307”; 

 creando, in collaborazione con la Regione, un centro di orientamento al 

lavoro, secondo il modello parigino, che offre la possibilità di un incontro con esperti, 

anche attraverso l’ideazione di un’applicazione che favorisca l’orientamento dei giovani 

al lavoro, coinvolgendo le numerose Agenzie di formazione professionale presenti nella 

Città di Torino; 

 coordinando le politiche del lavoro con gli Enti di Terzo Settore, in primis 

le Agenzie di formazione professionale, valorizzando lo strumento della co-

progettazione; 

 favorendo l’accesso verso i centri per l’impiego pubblici o le agenzie per il 

lavoro private; 

 favorendo la nascita di incubatori e consorzi (e/o ottimizzando quelli già 

esistenti), allo scopo di incentivare la condivisione di laboratori, strutture, servizi e 

buone pratiche; 

 offrendo consulenza e contatti per le start-up in cerca di sponsor, finanziatori, 

mentor e manager “in prestito”, per facilitare l’avvio di nuove iniziative; 

 favorendo il knowledge sharing tra imprese e la realizzazione di filiere 
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cooperative in settori cardine, capaci di attrarre investimenti e produrre occupazione ; 

 sostenendo lo sviluppo e l’interazione dei centri di formazione e di ricerca, 

pubblici e privati, presenti sul territorio, con l’obiettivo primario di mettere in atto 

un massiccio piano di alfabetizzazione informatica a tutti i livelli, a partire dai 

programmi scolastici per proseguire con proposte formative personalizzate, in base 

alle esigenze dei singoli lavoratori e delle aziende; 

 rendendo più semplici ed efficaci le procedure amministrative pubbliche, 

anche mediante l’attivazione di sportelli della PA dedicati all’apertura di nuove attività 

imprenditoriali, in particolare le start-up di giovani, in grado di garantire procedure 

semplificate in tempi rapidi e certi e di fornire consulenza fiscale, commerciale, 

finanziaria; 

 potenziando e qualificando gli uffici comunali dedicati alla gestione degli 

investimenti e alla realizzazione dei relativi progetti e cantieri (condizione 

imprescindibile per accedere ai fondi europei), con particolare attenzione al rispetto dei 

tempi di esecuzione, al controllo della copertura finanziaria, alla puntuale 

individuazione dei soggetti attuatori e gestori, alla massimizzazione delle ricadute 

occupazionali sul territorio; 

 favorendo la nascita di sedi di co-working (che agevolino il dialogo tra le 

varie iniziative imprenditoriali e che riducano i costi per i lavoratori free-lance esterni 

alle aziende committenti), fornendo spazi a costi agevolati e dotati di infrastrutture 

adeguate (trasporto pubblico, connessioni in banda ultra-larga); 

 potenziando le politiche di conciliazione e i servizi di cura per sostenere 

l’occupazione femminile (asili nido, scuole a tempo pieno, assistenza domiciliare agli 

anziani e ai non autosufficienti, aiuti economici alle madri single)  

 creando un albo dei giovani imprenditori e professionisti interessati a 

dialogare con l’amministrazione comunale e istituire un “tavolo” permanente che 

preveda incontri periodici e/o scambi di pareri su una piattaforma on-line. 
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Non si costruisce un programma senza la giusta dimensione d’azione! 

AREA METROPOLITANA: UN’ALLEANZA PER LO SVILUPPO 

La Città di Torino si trova al centro di un sistema metropolitano che la lega indissolubilmente 

ad altri comuni in una conurbazione integrata e priva di fisiche separazioni.  

È per questo che nei prossimi anni dovrà inevitabilmente essere dedicata una attenzione 

particolare alle politiche pubbliche da elaborare e realizzare in una dimensione sovracomunale. 

La gestione di alcuni problemi complessi che riguardano lo sviluppo delle grandi aree urbane, 

infatti, non può più avvenire nell'assenza di un condiviso e costante coordinamento tra i 

comuni dell’area vasta.  

Per dare senso e contenuto alla dimensione metropolitana (già costituzionalmente prevista, 

ma che stenta a trovare il proprio profilo istituzionale) la sfida per il futuro è costruire le 

condizioni per un sistema di politiche metropolitane condivise tra Torino e le altre 

amministrazioni che di quell’area fanno parte  

E’ tempo di immaginare e praticare nuovi sistemi flessibili di Governo territoriale 

Condiviso. 

È con questa convinzione che vogliamo lanciare la proposta di un vero e proprio patto tra i 

Sindaci, sulla scorta dell’esperienza già avviata dalle Amministrazioni della zona Ovest, 

attraverso l'istituzione di una conferenza permanente che diventi il luogo di discussione e 

di condivisione per le strategie e le azioni amministrative e di governo. 

La cooperazione territoriale si gioca soprattutto sul piano delle politiche di programmazione 

urbanistica, di progettazione delle grandi infrastrutture, di pianificazione commerciale, 

di gestione dei grandi servizi a rete (trasporti e viabilità, acqua, ciclo combinato dei rifiuti, 

reti energetiche, ecc...).  

Lo sforzo della nuova amministrazione dovrà perciò essere quello di promuovere una gestione 

cooperativa di tali tematiche, in grado di far corrispondere il più possibile il governo delle 

politiche pubbliche con la loro effettiva dimensione territoriale di ricaduta. 

Si tratta di una sfida inevitabile che chi governa Torino deve non solo accogliere ma di cui 

deve anche farsi promotore, dal momento che gli indicatori economico-sociali di sviluppo ci 

segnalano che, oggi, sono soprattutto i sistemi territoriali integrati di media dimensione 

metropolitana a poter reggere la sfida dello sviluppo, rilanciando il loro futuro.  
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Ciò perché è il livello dell’area vasta a contenere ancora in sé elementi di qualità territoriale 

da valorizzare, grazie alla sua dimensione media che consente agili politiche per l'innovazione. 

È dunque indispensabile la costruzione di una "alleanza per lo sviluppo" in grado di 

programmare e gestire in maniera coordinata politiche dotate di razionalità sovra-comunale, 

che coinvolgono un bacino di circa 2.000.000 di abitanti, abbandonando la logica frammentata 

e competitiva che ha spesso caratterizzato i rapporti tra Torino e gli altri comuni 

metropolitani. 

L'area metropolitana torinese presenta tutte le condizioni e le qualità di base affinché si possa 

agire verso nuove prospettive di sviluppo, verso uno scenario che veda la valorizzazione di un 

sistema economico differenziato, sostenuto da un quadro ambientale di elevata qualità, in uno 

spazio di elevata accessibilità. 

La predisposizione di sistema di governance integrato e flessibile su base volontaria, 

che strutturi le istanze metropolitane con un approccio integrativo e non esclusivo, è la chiave 

per un efficace intervento politico negli anni a venire. 

L'ampiezza e la complessità delle questioni legate al territorio sono forse tra le cause più 

incidenti nel rallentare in modo esasperante ogni azione innovativa, impedendo a un generico 

e diffuso consenso di tradursi in accordi operativi e in coalizioni di interessi essenziali per 

mettere in circolo le idee e renderle concrete. Sono a tutti noti gli ostacoli che la cooperazione 

fra Comuni dell’area metropolitana incontra, fomentando dinamiche di antagonismo secondo 

le quali forme di accordi spontanei tra comuni minori di cintura finiscono con l’essere viste 

con preoccupazione in chiave antitorinese. 

Gli ostacoli alla cooperazione e al coordinamento tra politiche territoriali possono senz’altro 

essere mitigati attraverso un modello istituzionale associativo, aperto, flessibile e basato sulla 

partecipazione volontaria, che si affianchi alla più rigida struttura istituzionale della Città 

Metropolitana, agevolandone l’azione. 

Il modello dovrebbe essere immaginato non come federazione di comuni, bensì come 

associazione per l'area metropolitana torinese, in grado di occuparsi di volta in volta di 

diversi settori di intervento, con l'obiettivo di perseguire un disegno comune che riesca a 

delinearsi e a consolidarsi nel tempo. 

Gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione e a forme di reciproco coordinamento, infatti, 

possono essere superati (o per lo meno mitigati) attraverso un modello istituzionale 

associativo, aperto, flessibile e basato sulla partecipazione volontaria. 

Non va dimenticato, del resto, che le iniziative di Piano Strategico non hanno affatto 

funzionato come strumento di allargamento del consenso e come promozione e sostegno alla 

cooperazione fra soggetti ed enti territoriali. Anzi, sembra essere successo il contrario.  
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L'area torinese è caratterizzata attualmente da crescenti differenze interne, economiche e 

sociali, e da un sempre minor livello di integrazione politico-amministrativa. 

Questo tipo di situazione suggerisce che vi sia la necessità di un modello consociativo più 

aperto (che non escluda a priori l'apporto di attori diversi dagli enti locali territoriali) e 

indirizzato soprattutto a costruire il consenso attorno a concreti progetti innovativi. Un 

modello in grado, a prescindere dalla creazione di una nuova entità (sia pure federale) di 

governo, di dare vita a una rete stabile di soggetti, sede di confronto e di coordinamento tra le 

iniziative dei diversi attori.  

Le modalità di cooperazione del resto possono essere diverse. Si può pensare o a un'unica 

associazione per l'area metropolitana torinese, chiamata a occuparsi di volta in volta di diversi 

settori di intervento, oppure a più associazioni per specifiche aree tematiche settoriali (per 

esempio: corona verde, trasporti, smaltimento rifiuti, ecc.).  

Questo risultato può essere ottenuto prefigurando un processo associativo che si snoda in due 

fasi. In una prima fase l'associazione sarebbe istituita dai principali enti pubblici dell'area 

metropolitana che assumono la veste di soci fondatori; in una seconda fase l’adesione all’ente 

sarebbe aperta anche ad altre istituzioni pubbliche o private, che siano interessate ai problemi 

strategici dell'area metropolitana. 

Il come lo si scriverà insieme, aggregando esperienze e competenze. L’invito è ad accettare 

sin da ora di concepire le relazioni intercomunali dell’area metropolitana in termini di 

cooperazione per consolidare l’integrazione di un territorio ampio, che è p iattaforma di 

processi di sviluppo e produttività ad alto tasso di circolazione di uomini, donne, cose e idee; 

ma anche per assicurare un uso attento di quel territorio, orientandone le vocazioni 

produttive secondo criteri urbanistici e paesaggistici di razionalità, vivibilità ed efficienza. 



17 

LE NOSTRE TRAIETTORIE 

Torino, Città alleata dei suoi cittadini 

La Pubblica Amministrazione è il cuore pulsante del nostro sistema di diritti . Se la 

Pubblica Amministrazione non è efficiente, se è intasata dalla burocrazia fine a sé stessa, se si 

intossica di malagestione i cittadini sono i primi a subire gli effetti negativi di questa 

disfunzione.  

Senza una PA capace di dare risposte al cittadino la titolarità dei diritti resta sulla carta e non 

si trasforma in godimento. Ciò non può che generare frustrazione e insoddisfazione tra i 

cittadini che, impediti nell’esercizio dei propri diritti proprio dall’apparato amministrativo, 

finiscono con lo sviluppare un profondo senso di antagonismo verso i pubblici poteri. 

Non è un caso se anziché come alleata la PA è avvertita dai più come un ostacolo, a volte 

un’avversaria che si accanisce contro di noi. Un peso per i singoli e per la comunità. 

Il gravo periodo pandemico che stiamo vivendo ha costretto tutti noi a modificare le nostre 

abitudini e a interrogarci nuovamente sul nostro rapporto con i pubblici servizi: siamo stati 

costretti ad avvicinarci alla digitalizzazione molto più velocemente di quanto non stessimo 

facendo negli scorsi anni, a trovare nuove vie di dialogo con la PA, a sperimentare nuovamente 

(purtroppo)  l’assenza di una risposta nel momento del bisogno. 

Ma se è vero che da ogni crisi non si esce mai uguali, è responsabilità di chi si candida a 

governare questa Città cogliere l’occasione del cambiamento. È responsabilità di chi si 

candida trasformare la PA in un’amica dei cittadini, in un soggetto in ascolto, al 

servizio. 

E’ tempo di stipulare un nuovo patto di cittadinanza tra la PA torinese e i suoi cittadini. 

Il difficile momento che stiamo vivendo, infatti, deve divenire occasione per la Pubblica 

Amministrazione di riappropriarsi della sua funzione più importante: garantire ai cittadini 

condizioni di vita degne, emancipazione dal bisogno, sviluppo personale, benessere individuale 

e collettivo.  

Senza una Pubblica Amministrazione efficiente, efficace, lungimirante e guidata da 

progettualità anche la prospettiva costituzionale della difesa della dignità umana e del 

pluralismo divengono lettera morta, perché senza buon governo non c’’è godimento di libertà. 

Ci candidiamo ad avviare finalmente un processo di trasformazione graduale ma profondo 

del sistema della PA torinese. Una trasformazione di cui saranno protagonisti tutti i soggetti 

coinvolti: i pubblici poteri, certamente, ma anche i cittadini e gli impiegati pubblici, troppe 

volte schiacciati dagli ingranaggi del sistema. 
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È tempo di trasformare perché non possiamo farne a meno: l’apparato amministrativo su 

cui si fonda la nostra Città, come molte altre città italiane, è un apparato pensato e realizzato 

in un tempo abitato da una società molto diversa da quella con cui ci confrontiamo oggi. 

Diversa dal punto di vista sociale, economico, ma anche ideologico. Per questo prima di tutto 

la nostra Amministrazione è spesso incapace di intercettare i bisogni o nel migliore dei casi di 

dare risposte appropriate. Si è rinnovata, ha tentato di mettersi al passo con i tempi, ma se non 

si passa attraverso una reviosione dei suoi fondamenti è difficile pensare che si possano 

ottenere risultati soddisfacenti. 

In questi mesi di pandemia cittadini e lavoratori pubblici hanno compiuto uno sforzo enorme 

per adeguarsi a un nuovo modo di vivere la città e di lavorare, costretti a confrontarsi con una 

tecnologia a volte poco conosciuta, a volte inadatta. Hanno tutti compiuto un lodevole sforzo. 

Ora però quello sforzo non deve essere sprecato. Deve rappresentare il primo passo di  un 

cammino di rinnovamento che candidandosi a governare questa Città bisogna saper cogliere 

fino in fondo. 

Ciò significa concretamente: 

 Ripensare le dinamiche per la definizione delle politiche urbane. La rigida 

divisione in comparti dell’amministrazione cittadina deve lasciare spazio a dinamiche 

più fluide che, senza intaccare il legame delega-responsabilità politica, sappia contare 

su sedi di cooperazione tra uffici, su tavoli permanenti di decisione e su luoghi di 

monitoraggio costante. Non è più tempo per protagonismi politici a livello urbano. Lo 

stesso Sindaco deve saper operare in squadra ma, soprattutto, deve creare 

continuamente occasioni di dialogo e interconnessione nella sua squadra di governo. 

La trasversalità di temi come quello della transizione ecologica o del superamento del 

divario delle opportunità di genere non può che essere superato adottando processi 

trasversali di decisione. 

 Ripensare il contesto in cui la PA opera. Si dimentica troppo spesso che il 

Sindaco di Torino è al contempo a capo della Città Metropolitana torinese e oggi come 

oggi, al di là del dato istituzionale, è impossibile pensare a rendere efficiente la PA 

locale senza avere un orizzonte spaziale che va oltre i confini della Città. Lo abbiamo 

detto chiaramente indicando il livello metropolitano come il nostro livello di azione 

politica. 

 Avviare un sistematico processo di digitalizzazione della PA utile a 

migliorare la vita dei cittadini. Bisogna avere il coraggio di dire che se molto è stato 

fatto sinora, assai poco è stato percepito dai cittadini in termini di miglioramento del 

servizio. Ciò perché la digitalizzazione non è stata affrontata ponendosi “dalla parte del 

cittadino”. La semplificazione è stata operata senza “ascoltare” i cittadini che spesso si 

sono trovati a disagio o esclusi dal servizio. Il moltiplicarsi dei siti, delle password per 

accedere ai servizi, la necessità di servirsi di strumenti tecnologici non sempre alla 
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portata di tutti per poter dialogare con gli uffici ha allontanato i cittadini, ha reso loro 

la vita più difficile…non gliel’ha semplificata! Ora è tempo di cambiare questa tendenza. 

 Digitalizzare e semplificare hanno senso solo se ci si pone in ascolto e poi si 

interviene. 

 Essere presenza. Se è vero che la PA è destinata a una progressiva 

digitalizzazione e dunque alla smaterializzazione dei suoi processi non bisogna 

dimenticare che è il contatto tra i pubblici poteri e il cittadino la relazione capace di 

rinsaldare i legami di comunità e il patto di cittadinanza. Soprattutto durante quella 

fase di passaggio dalla territorialità degli uffici alla loro digitalizzazione 

l’Amministrazione deve continuare a essere presente sul territorio per accompagnare i 

propri cittadini nel cambiamento. E deve metterli nelle condizioni di poter accedere ai 

servizi in remoto attraverso politiche di sussidio all’acquisto di prodotti tecnologici, 

ma anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione che emancipino l’utente 

nella fruizione dei servizi. 

 Reimpostare il rapporto PA-cittadino in termini di collaborazione. 

Presenza, ascolto, accompagnamento sono azioni fondamentali per ripensare la PA 

torinese, ma saranno efficaci solo se ad animare l’apparato sarà un nuovo modo di 

intendere il rapporto tra la comunità e i pubblici poteri. Un rapporto di alleanza è 

l’unico capace di creare i presupposti affinché la Pubblica Amministrazione sia volano 

per la ripresa dopo questo grave periodo pandemico. 

 In questo senso il pilastro del cambiamento deve essere rappresentato dal 

valore della trasparenza dei processi, delle decisioni, delle valutazioni. 

 Valorizzare l’impiego pubblico. Troppe volte il lavoro nel comparto 

dell’impiego pubblico viene sottovalutato, a volte denigrato. La verità è che spesso il 

caso del singolo impiegato che non compie il proprio dovere fa più rumore dei molti 

cittadini che con onore ogni giorno svolgono il loro compito. La verità è che spesso 

l’apparato non mette i propri impiegati nelle condizioni di poter lavorare al meglio. 

L’impegno che ci assumiamo è quello di saper valorizzare. Saper individuare i singoli 

casi di responsabilità e mettere coloro che lo meritano in condizioni di svolgere al 

meglio e con soddisfazione il loro lavoro. Per questo c’è bisogno di implementare le 

occasioni di formazione e di aggiornamento per i pubblici impiegati. Ma c’è bisogno, 

altresì, di garantire loro sostegno di fronte alle difficoltà che si trovano ad affrontare. 

È necessario ricostruire quell’orgoglio che l’essere parte di una squadra efficiente come 

quella della Amministrazione comunale può suscitare. Ed è necessario, infine, puntare 

sulla valorizzazione delle competenze presenti, spesso schiacciate da un sistema lento 

e incapace di guardare alle nuove conoscenze in termini di contenuti e procedure che 

soprattutto le nuove generazioni possono portare nell’apparato amministrativo. 

 I prossimi anni saranno cruciali per la ripresa. L’Amministrazione Pubblica è 

chiamata a giocare un ruolo fondamentale in questo momento storico.  
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 È necessario avere il coraggio di avviare un grande cambiamento che se fino a 

ora è stato auspicabile ora è divenuto necessario. Torino merita una amministrazione 

capace di dare risposte rapide e concrete alle esigenze dei suoi cittadini. Torino merita 

di avere un motore ammnistrativo capace di far ripartire la vita dei suoi cittadini. 

Torino merita il sorrido dei suoi cittadini. I suoi cittadini meritano una Città in grado 

di ascoltarli. 

TORINO, UNA CITTA' PER I GIOVANI

Se la politica è il luogo della progettazione e se progettare significa dare forma al futuro, 

allora una politica che non guardi ai giovani come al proprio orizzonte di senso è 

destinata al fallimento. 

Torino oggi vive i mali che vivono tante altre città italiane ed europee: spopolamento, 

invecchiamento demografico, disoccupazione… 

Rispetto a tante altre città, però, Torino ha nel suo tessuto sociale le risorse di sistema per 

reagire a questi fenomeni, smettere di subirli e cominciare a contrastarli. A chi si candida a 

governare questa Città, in particolare, spetta l’onere di attivare queste risorse e di trarne tutti 

i benefici possibili. 

In questo senso, il punto da cui partire, ma anche quello a cui ritornare come fine ultimo 

dell’agire pubblico, non può che essere l’attivazione di un’azione politica che guardi ai giovani, 

per i giovani, con i giovani. 

L’area urbana si spopola e invecchia progressivamente perché da diversi anni Torino ha 

smesso di essere, per le nuove generazioni, luogo di affermazione e crescita e, dunque, 

spazio nel quale pianificare il proprio futuro. 

Non c’è dubbio che Torino rappresenti ancora una città capace di fornire occasioni di 

formazione, anche di eccellenza. Lo dimostra l’afflusso costante di matricole, dottorandi, 

ricercatori, non solo dall’Italia. È meta vivace di mobilità internazionale, grazie 

all’affermazione sul piano scientifico-accademico di Università e Politecnico, che con i loro poli 

e centri di ricerca attraggono giovani da tutto il mondo.  

Ma è altrettanto vero che Torino, attualmente, è diventata una realtà in cui si transita, 

ma senza per questo sentire la necessità di gettarvi radici. 

Il risultato è una grande dispersione di energie e risorse messe in campo per la 

formazione di chi poi non si sente implicato nella sfida dello sviluppo locale. 
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Stanti così le cose, è chiaro che la sfida per l’amministrazione di domani non può che essere 

trasformare Torino in una città in cui nascere e restare; in cui arrivare per poi sceglierla 

come luogo di esistenza.  

Per farlo la via è obbligata e passa attraverso il lavoro come opportunità di vita. Di una vita 

buona. Solo attraverso il lavoro, che crea indipendenza e autonomia, i progetti si fanno 

prospettiva di vita; le relazioni umane si fanno emancipazione sociale; la formazione si concreta 

in benessere. 

In termini di discontinuità con il passato, la cifra del cambiamento potrà essere data dall’avvio 

di scelte coraggiose capaci da una parte di valorizzare l’esistente, ossia le forze e le 

occasioni di sviluppo latenti, che aspettano di essere colte e incentivate attraverso una loro 

messa in rete; dall’altra di creare nuove fonti di occupazione, attraverso piani di sviluppo e 

innovazione sostenibili e integrati. 

Tanto in un senso come nell’altro, dunque, attivare politiche capaci di garantire connessioni 

tra talenti, offerta e formazione appare la prima azione necessaria. Si fa sempre più evidente, 

infatti, lo stallo che vive il mondo del lavoro, il quale, oltre al problema della contrazione del 

numero di posti, paga anche i limiti di una condizione di cronica incomunicabilità nel 

sistema domanda-offerta. 

La dimensione piccola e media della maggioranza delle imprese che animano il panorama 

torinese condiziona spesso la loro iniziativa occupazionale, resa timida dalla paura di non 

essere successivamente in grado di reggere il peso dell’onere di una assunzione a lungo 

termine o di non riuscire a trovare il profilo professionale consono alle proprie necessità, 

dovendo poi impiegare risorse ulteriori per garantire la specializzazione del lavoratore. 

D’altra parte è evidente il senso di disorientamento vissuto dai giovani che si affacciano al 

mondo del lavoro, privi degli strumenti necessari per mettere a punto una loro personale 

strategia occupazionale di fronte alle esigenze del mercato. Di qui l’ingrossarsi progressivo di 

un bacino di giovani che vivono il prolungarsi dell’esperienza formativa (anche d’eccellenza) 

non come una vocazione o come la messa a frutto di un talento personale, ma solo come 

occasione per ritardare il più possibile il momento del loro affacciarsi sul mondo del lavoro, 

con ciò dimenticando che senza un monitoraggio costante del mercato, l’iper-

professionalizzione può trasformarsi in un limite personale piuttosto che in una occasione. E’ 

così che, per molti giovani, il primo contatto con il mondo del lavoro si concreta nella delusione 

di dover constatare che la loro formazione non è adeguata alla richiesta del mercato.  

Risulta con ciò evidente che il primo segno di discontinuità con il passato, un’amministrazione 

dedicata a fare di Torino una città (anche) per giovani lo da’ ripensando il proprio ruolo, ossia 

proponendosi innanzitutto come facilitatore di relazioni, connettore di mondi. È nella 

capacità di costruire sistema che si misura l’attitudine al governo di un amministratore 
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locale: nella capacità di far convergere formazione, offerta e domanda in una stessa direzione, 

innescando circuiti virtuosi tra individui, corpi intermedi e società civile nel suo complesso 

Bisogna che sappia farsi garante delle politiche di occupazione delle imprese, sostenendole 

nelle difficoltà e favorendo la stipula di contratti a lungo termine o a tempo indeterminato; che 

sappia agevolare la creazione di percorsi di formazione in dialogo con l’offerta; che sappia 

valorizzare il capitale umano di coloro che si affacciano al mondo del lavoro per la prima volta, 

puntando alla messa in pratica di efficaci procedure di allocazione (già felicemente 

sperimentate in alcune realtà torinesi, ma ancora non sistematizzate), così da ridurre al minimo 

il tempo di disoccupazione fisiologica che passa tra la chiusura del proprio percorso di 

formazione e il primo impiego. 

L’obiettivo è l’affermarsi di una Pubblica Amministrazione impegnata in una 

operazione di management pubblico della conoscenza per potenziarne i frutti, investendo, 

in particolare in azioni di infrastrutturazione sociale così da favorire l’agire del privato con 

finalità di interesse pubblico. 

Abbandonando una prospettiva che ormai risulta superata dai tempi, infatti, parlando di 

pubblico e privato è necessario cominciare a ragionare in termini di virtuosa 

collaborazione piuttosto che di irriducibile contrapposizione. Solo se letti in ottica di 

cooperazione lo spazio del pubblico e del privato potranno esprimere al meglio le loro 

potenzialità, creando i presupposti per lo sviluppo integrato della città. 

È innegabile, infatti, che un’amministrazione che si ponga obiettivi a lungo termine (come non 

potrebbe essere diversamente se si parla alle nuove generazioni) deve essere in grado di creare, 

tanto sul piano pubblico che privato, i presupposti, affinché tutta la carica innovativa e creativa 

di cui i giovani sono capaci possa emergere e fiorire, portando frutti.  

Connettere e sviluppare divengono parole chiave nella costruzione di politiche in grado di 

offrire opportunità così da attrarre, trattenere e far radicare i giovani a Torino.  

Innovare procedure e conoscenze rappresenta la sfida che i tempi impongono: innovare 

dal punto di vista tecnologico, puntando sull’emergere delle start-up, come luogo 

privilegiato della creatività giovanile; innovare dal punto di vista infrastrutturale, come 

presupposto ineludibile, affinché Torino si imponga come luogo in cui scegliere di vivere e 

investire. Una Torino facilmente connessa con il resto del mondo, infatti, è una città di cui 

godere per le sue dimensioni e per le sue reti umane, senza rinunciare ai vantaggi che la 

relazione con altri centri facilmente raggiungibili possono offrire. 

Discontinuità con il passato, significa allora anche ripensare la città in termini di 

opportunità per i giovani. Di tutti i giovani. Non solo quelli che già sono titolari di voto. 

Solo così sarà possibile agire in contrasto a un disagio che colpisce fasce d i età sempre più 

basse. 
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Nel concepire la città di oggi siamo chiamati a pensare alla città di domani: il che impone scelte 

sostenibili, dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista ambientale. 

C’è una responsabilità intergenerazionale a cui non possiamo sottrarci che obbliga a guardare 

all’oggi con addosso il peso del domani, affinché il costo del nostro stile di vita attuale non sia 

pagato dalle generazioni a venire. 

L’agenda in tema di politiche giovanili, in questo senso, diventa tutt’uno con il 

concepimento di piani di protezione dell’ambiente e del nostro ecosistema. È innegabile 

che l’innesco di una rivoluzione ambientale rappresenti la più forte rivendicazione avanzata, 

non solo nelle piazze, dai più giovani; ed è innegabile che chi si candida a governare una Città 

che pretende essere luogo di elezione di vita per i giovani non possa mostrarsi indifferente a 

questa istanza. 

L’opportunità di cambiare si presenta ora. E le prospettive per farlo ci appaiono chiare. 

Innanzitutto partendo dal ripensamento di Torino in chiave policentrica, restituendo 

vitalità alle periferie animate da un capitale umano che non può e non deve essere disperso; 

permettendo stili di vita caratterizzati dalla prossimità; fomentando sentimenti di 

appartenenza ai luoghi e alla comunità. Tutto ciò lo si fa ristrutturando il sistema del trasporto 

pubblico, sostenendo l’associazionismo, favorendo iniziative culturali sul territorio, ma 

soprattutto educando al “bello”, a un nuovo senso estetico-funzionale della città, come antidoto 

al degrado urbano che si fa degrado sociale e come presupposto per diffondere la pratica del 

prendersi cura della cosa pubblica.  

Una città smart, del resto, non può che essere una città che riparte dalla valorizzazione delle 

proprie periferie a cui guardare come luogo di opportunità e non solo come problemi da 

risolvere. Una visione policentrica della città permette un contatto tra Pubblica 

Amministrazione e cittadini diversamente non raggiungibile e consente cambiamenti sociali 

che si fondano su occasioni di riscatto sociale, come sono quelli che passano attraverso 

politiche di supporto all’impegno di cura, che spesso grava solo sulle donne, e permettono di 

scardinare una consolidata narrazione sociale, consentendo alle più giovani di costruirsi 

un’idea di sé libera da stereotipi di genere. 

Ci muove la convinzione che una città che non punta a trasformarsi in luogo di opportunità 

per i giovani è una città che ha già rinunciato al suo futuro. 

Non si tratta di mettere in competizione generazioni diverse. Si tratta piuttosto di avere la 

capacità di integrare esigenze ponendo le basi per un nuovo patto sociale che sappia 

assicurare benessere e cura reciproca di interessi, solo apparentemente contrastanti.  

Siamo consapevoli che è più facile mettere in contrapposizione piuttosto che mettere in 

comunicazione istanze diverse. Ma gestire il conflitto (anche quello di natura 
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intergenerazionale) rappresenta una funzione cui la politica (e dunque chi si candida a 

governare la nostra Città con il nostro patrimonio valoriale) non può sottrarsi. 

TORINO, UNA CITTA' AL FEMMINILE

L’idea che la città sia chiamata a essere luogo in cui i diritti sono vissuti oltre che 

riconosciuti può essere ben rappresentata in un ambito come quello della lotta alle 

discriminazioni di genere. 

Ciò perché riconoscere titolarità non vuol dire affatto, di per sé, garantire godimento. 

È piuttosto diffusa l’opinione secondo la quale quella di genere sarebbe una questione 

sostanzialmente superata, essendo stati fatti molti passi avanti in campo legislativo. 

Non di meno, salta agli occhi che a fronte del cammino percorso, tanto resta ancora da 

fare. Soprattutto in termini di accessibilità ai diritti e loro pieno godimento. 

Considerare quella della parità di genere una partita ormai vinta, non solo è sbagliato, dal 

momento che esistono ancora ampi margini di miglioramento e settori in cui la condizione 

della donna, ieri come oggi, non è affatto equiparabile a quella dell’uomo, ma è 

anche pericolosa, dal momento che tende a voler archiviare come sorpassato un tema che 

invece è di gran attualità, con ciò implicitamente tacciando come pretestuose e 

strumentali le rivendicazioni del mondo femminile e aumentando i danni sociali ed 

economici che di fatto genera il mancato riconoscimento di fatto della parità. 

Anche riconoscendo i passi fatti a livello legislativo e gli effetti benefici che 

l’apparato normativo antidiscriminatorio ha prodotto bisogna ammettere che sono molti gli 

ambiti in cui non sempre “riconoscimento” ha voluto dire “pieno godimento”. 

Ciò perché i diritti senza politiche sono destinati al silenzio, alla loro inattuazione e 

con il tempo alla loro desuetudine.  

Sono le politiche a dare mani e piedi ai diritti. A permettere alla società di avanzare ferma nei 

propri valori. 

E le politiche sono fatte da amministratori che hanno la capacità di essere visionari del 

diritto: ingegneri e un po’ anche architetti del diritto. Uomini e donne capaci di costruire 

società non solo efficienti, ma anche giuste; capaci di alimentare dinamiche non solo 

efficaci, ma anche inclusive; di garantire non solo sicurezza di vita, ma anche 

benessere comunitario. 
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Appare chiaro da quanto si va dicendo che, in questa prospettiva, lo spazio della città è 

chiamato a divenire spazio di politiche capaci di trasformare in occasioni di vita quei 

riconoscimenti di parità che la Costituzione e la legislazione assicurano. Esse, infatti, 

sono in grado predisporre, attraverso il buon governo della cosa pubblica, un apparato di 

servizi pubblici essenziali a garantire coerenza tra il sistema dei diritti e la loro pratica.  

Ciò, d’altra parte, a patto che si sappia avere il coraggio dell’impegno che si assume. Il coraggio 

di trasformare un valore in azione. Una promessa di cambiamento in realtà. 

Per quel che riguarda la questione della parità e della lotta alle discriminazioni di genere 

questo significa, concretamente, avere il coraggio di affrontare il tema nella sua complessità e 

interezza. A 360°. Smettere, cioè, di vivisezionare la donna e la sua vita, focalizzandosi di volta 

in volta in un singolo aspetto trattato per punti, stilando elenchi che mancano di armonia e 

che servono solo a rassicurare sul fatto che l’amministratore di turno ha ben presente “la 

questione di genere”. 

Si tratta, rompendo con una pratica più rassicurante, di guardare alle persone come 

luogo della “transdifferenza”, ossia come luogo di intersezione di una pluralità di 

differenze alla base dell’identità. Solo così è possibile assumere il fatto (lapalissiano) che le 

donne sono al contempo madri, single, compagne, appartenenti a una minoranza etnica o 

religiosa, figlie che si prendono cura di genitori anziani, esse stesse anziane, abitanti di periferie 

o persone sole residenti nel centro urbano, giovani studentesse, disoccupate o iper-occupate,

utenti dei trasporti pubblici, frequentatrici di locali, ma anche di giardini, mostre, musei…. 

Come è possibile, di fronte a queste identità complesse e irriducibili, pensare di poter 

ancora relegare la questione di genere nello spazio di una competenza, o in termini 

ancora più riduttivi, a “un punto” del programma di governo? Come immaginare di 

comprimere la complessità della vita di una persona, sia essa donna o uomo, a un elenco di 

propositi? 

La lotta alle discriminazioni (di genere, di cultura, linguistiche, religiose, di orientamento 

sessuale…) impegna i rappresentanti politici, in forza dell’art. 3 e dei doveri che con la loro 

carica assumono, a garantire pari dignità sociale alle persone. Tale responsabilità deve 

rispecchiarsi in ognuna delle azioni che il rappresentante mette in marcia. Deve 

rappresentare l’obiettivo ultimo e prioritario di ogni sua politica. Per quel che concerne 

le questioni di genere, in particolare, ciò significa abbandonare un approccio meramente 

quantitativo, per aprirsi a politiche di equità capaci di dare corpo a una democrazia non 

meramente paritaria, ma duale, ossia capace di riflettere nel suo approccio la diversità 

di genere, scardinando dinamiche e assetti consolidati, ma costruiti in un tempo in cui 

alle donne non era riconosciuto un ruolo quale quello oggi rivendicato dalla 

Costituzione. 



26 

Da qui la necessità di abbandonare il classico format in cui ci si accontenta di riprende per 

punti il manifesto di qualche movimento per la rivendicazione della legislazione di  parità, 

pensando di aver così assolto alle aspettative delle elettrici più attente al tema, mostrando 

sensibilità rispetto alla questione. Ciò cui la politica, soprattutto locale, è chiamata è ben altro: 

agendo soltanto attraverso puntuali politiche antidiscriminatorie, pur incidendo sullo spazio 

pubblico, che risulterà “diversamente abitato”, non avremmo contribuito a ridefinirlo, a 

renderlo inclusivo, integrato. 

È tempo del coraggio. Di chi chiede. Di chi risponde. 

È tempo di dare agibilità alle mregola dell’”antisubordinazione”, che mira a riorganizzare le 

prospettive dell’azione politica, operando sui meccanismi della decisione, per renderla capace 

di esprimere non solo un punto di vista paritario, ma anche ontologicamente duale, perché 

duale è il genere umano. 

E’ tempo di costruire politiche in cui il tema della lotta alla discriminazione e 

l’affermazione della parità viene assunta come una “meta-politica” ossia una politica 

trasversale, presente come filo rosso in ogni azione: nella scelte che concernono i 

trasporti pubblici, l’educazione e l’istruzione, la cura degli anziani e le politiche 

giovanili, il piano di sviluppo industriale, culturale, turistico, l’urbanistica…E’ tempo 

di abbandonare una prospettiva meramente assimilazionista del femminile nelle 

costruzioni normative e sociali che appartengono a un orizzonte di esperienza 

meramente maschile. 

Che il punto di vista del genere diventi un punto di vista da cui guardare a ogni politica: 

questa è la sfida che assume oggi davanti alla questione di genere un’amministrazione 

coraggiosa, perché se è vero che molto deve essere ancora detto, ancor più importante è che 

chi ha il potere di farlo cominci a dare attuazione concreta a quello che già c’è. Così si costruisce 

inclusione. Assicurando la dignità all’esistenza di ogni persona. 

TORINO, CITTA' VERDE, CITTA' VIVA!

L’impegno per garantire alla Città di Torino una transizione ecologica efficacie e 

in sintonia con le esigenze dei cittadini; una transizione vissuta con spirito di 

comunità con volontà di cambiamento collettivo; una transizione inclusiva 

capace di accompagnare tutti nelle fasi della trasformazione è per noi un punto 

centrale nella costruzione della visione della Torino di domani. 

È per questo che viviamo con orgoglio il legame costruito con i Verdi- Europa 

Verde Torino in questa campagna; ed è per questo che abbiamo condiviso e 

sottoscritto il 
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programma da loro elaborato e che rappresenta parte integrante del nostro progetto 

per una Torino verde da vivere. 

L’ambiente rappresenta la grande sfida con cui la Città di Torino si dovrà confrontare 

negli anni a venire: la crisi ecologica che ci coinvolge ed i provvedimenti che si intenderanno 

mettere in atto per fronteggiarla, da oggi e per i prossimi cinque anni, non sono più da 

considerarsi come un ambito di intervento ma come l'obiettivo che deve guidare tutte le scelte 

strategiche. In ogni campo. In ogni ambito. La sfida riguarda tutti, di modo che le azioni da 

intraprendere non possono che coinvolgere tutti. Ne consegue che è necessario includere 

nell'amministrazione del territorio un approccio volto a far crescere le capacità dei 

cosiddetti 'agenti sociali' (famiglie, comunità, società civile, imprese, settore pubblico) 

indispensabili per anticipare e sviluppare le risposte di adattamento.  

Siamo consapevoli che, se da una parte sono le città ad essere i centri di maggior produttività 

economica, dall'altra i centri urbani sono organismi complessi che richiedono le maggiori 

risorse e producono la maggior quantità di scarto nel loro fisiologico ciclo di vita. È importante 

prendere coscienza che trasformare i meccanismi urbani di approvvigionamento e rifiuto, 

modificare i contesti urbani esistenti e progettare correttamente i nuovi sviluppi sono azioni 

urgenti ed indispensabili per affrontare le conseguenze della crisi climatica e devono trovare 

coinvolte e preparate tutte le amministrazioni.  

Affrontare questa sfida richiede sostanzialmente una modifica dell'approccio alla pianificazione 

e gestione delle città e del territorio agendo su due fondamentali direttrici complementari: la 

mitigazione e l'adattamento. Rientrano nella mitigazione tutte quelle azioni atte a 

promuovere il taglio delle emissioni di gas serra che cercano quindi di agire sulle cause del 

cambiamento climatico (scopo preventivo). L'obiettivo dell'adattamento è, invece, quello di 

contenere gli impatti che i cambiamenti già in atto provocano sul territorio, cercando di 

anticipare o minimizzare i danni. È chiaro che, mentre le azioni di mitigazione possono e 

devono svilupparsi su scala sia locale sia globale, l'adattamento ha un carattere spiccatamente 

locale perché l'impatto del cambiamento climatico assume forme e dimensioni diverse a 

seconda dei territori, richiedendo pertanto risposte molto specifiche da parte delle comunità.  

L'Unione Europea si propone di raggiungere la neutralità climatica nel 2050 e per conseguire 

questo obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori dell'economia. Aumentare gli 

investimenti in nuove tecnologie rispettose dell'ambiente; sostenere l'innovazione 

nell'industria; trasformare il mercato dei trasporti sia pubblici sia privati; avviare il faticoso 

processo di decarbonizzazione del settore energetico sono solo alcuni degli obiettivi 

considerati cruciali per operare la transizione del sistema economico attuale ad uno più 

sostenibile. Si tratta di investimenti dell'ordine di centinaia di miliardi di euro per il periodo 

2021-2027 a sostegno e assistenza dei membri della comunità, soprattutto di quelli che 

saranno più fortemente colpiti dalle nuove trasformazioni previste.  
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È evidente, quindi, come la questione ambientale diventi un'opportunità economica 

concreta, capace di generare economia di valore e di impatto. Una risorsa, in poche parole, 

che è necessario sapere affrontare e gestire nella maniera più corretta possibile per evitare che, 

come ogni trasformazione, sia troppo turbolenta e discriminatoria.  

E' difficile, se non impossibile, tracciare i confini del tema genericamente definito 

'ambientale' perché, di fatto, non esiste una specificità legata all'ambiente.  

Siamo di fronte ad un metaTEMA ossia di fronte a un ambito che è condizionato e 

condiziona ogni altro ambito di azione della Pubblica Amministrazione. E questo carattere 

diffuso della questione ambientale non può essere ignorato, ma neppure ridotto, nel governo 

della Città. 

A tal fine abbiamo individuato tre principali direttrici di sviluppo del tema Ambiente 

correlate di possibili azioni in cui l’Amministrazione di Torino deve impegnarsi negli anni a 

venire 

GREEN NEW DEAL 

 Energie rinnovabili: incentivazione all'impiego di energie rinnovabili (fotovoltaico, 

solare termico, pompe di calore in palestre, piscine, scuole) anche attraverso l'adozione 

di progetti privati collettivi. 

 Favorire 'adozione di un concetto di comunità energetica per poter permettere scambio 

sul posto dell'energia peer-to-peer, o adozione di strumenti di Demand Side Management 

o Demand Response sia sugli edifici pubblici che privati per ridurre i picchi di consumo

o spostare i consumi energetici in momenti in cui è più favorevole il consumo di

rinnovabili o da accumulo. 

 Studi sulla fattibilità economica per applicare sgravi e bonus fiscali ad aziende sul 

territorio che operano già un processo di transizione o operano in maniera sostenibile. 

 Edilizia: iniziare il processo di efficientamento energetico degli edifici pubblici (uffici, 

scuole, case popolari); promuovere sgravi per bioedilizia o edilizia sostenibile; 

riprendere una politica pubblica per la casa; teleriscaldamento. 

 Mappatura completa dei consumi energetici degli edifici pubblici e commerciali con 

link diretto dei dati di consumo mensile tramite API pubbliche, in modo da innescare 

meccanismi di controllo e di incentivazione all'efficienza. 

 Ciclo rifiuti: raccolta differenziata spinta porta a porta e tariffazione puntuale; 

realizzazione degli impianti di compostaggio; promozione degli eco-compattatori per 

lo smaltimento dei rifiuti in plastica. 

 Introduzione e sostegno a processi ed aziende nell'ambito dell'Economia Circolare 

attraverso uno specifico Hub fisico dove far incontrare tutti gli attori pubblici e privati, 
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nei processi di approvvigionamento dei materiali d'uso dell'amministrazione, nella 

regolamentazione edilizia, nella formazione e promozione culturale, a partire da una 

specifica "food policy. 

ECOSISTEMA URBANO 

 Infrastrutture verdi: consolidamento del sistema di aree verdi per la creazione di una 

infrastruttura continua, anche attraverso la creazione di aree verdi di prossimità di 

qualità e rinverdimenti funzionali 

 Forestazione urbana pianificata (anche mediante i fondi del progetto regionale 

"Ossigeno"; attuazione della legge n. 10 del 14 gennaio 2013 ("Un albero per ciascun 

nuovo nato"); incentivazione di una corretta filiera di gestione delle aree boscate 

collinari ai fini produttivi 

 Salvaguardia biodiversità: iniziativa 'Corridoio delle Api' e simili 

 Agricoltura in città: favorire le iniziative imprenditoriali per la produzione di cibo in 

città e nel territorio metropolitano; potenziare e sostenere la Rete degli Orti Urbani; 

mettere in atto e consolidare politiche per l'educazione alimentare e la lotta allo spreco 

 Attivare ed incentivare percorsi di educazione all'ambiente attraverso attività 

educative e di partecipazione per tutte le fasce d'età (ad esempio in collaborazione con 

il MAcA) 

 Rigenerazione urbana: revisione della normativa sul cambio di destinazione d'uso degli 

edifici (es. edifici industriali dismessi convertibili in produzioni agricole o simili); 

incentivazione recupero edifici  dismessi o aree di risulta; sviluppo e potenziamento 

del regolamento dei Beni Comuni 

 Coinvolgimento società già esistenti quali Urban Lab, 13P, Politecnico, etc, per 

assistere enti privati e pubblici alla partecipazione di bandi europei finalizzati al 

recupero di aree o edifici 

 Redazione un piano di azione da condividere con tutti i comuni della Città 

Metropolitana nell'ottica di mettere a sistema ed integrare le buone pratiche per creare 

sinergie funzionali. 

CITTA' ADATTIVA 

 Combattimento isola di calore (vedi Forestazione urbana); realizzazione progetto 

pilota su un quartiere; redazione di un capitolato di materiale ammessi ed esclusi in 

interventi di urbanistica. 

 Consolidamento e adozione del Piano di Resilienza Climatica e del Piano Strategico 

Infrastruttura Verde. 

 Redazione di un protocollo per sostituire progressivamente gli interventi di gestione 
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del territorio con soluzioni nature based. 

 Introduzione graduale di obbligatorietà di rinverdimenti per tetti piatti; sgravi fiscali 

per interventi su strutture industriali e private. 

 Deimpermeabilizzazione programmata del territorio con creazione di aree verdi 

interstiziali a bassa  manutenzione (vedi Infrastrutture verdi). 

 Riduzione del consumo di suolo. 

 Progettazione strategica di Giardini della Pioggia con relativo stoccaggio sotterraneo 

delle acque per far fronte ai fenomeni metereologici estremi 

 Nomina di un Chief Resilience Officer metropolitano che si occupi di coordinare gli 

interventi di adattamento alla crisi climatica. 

 Nomina a garante delle politiche virtuose (si tratta di tutte quelle politiche che 

promuovono I' armonia del cittadino con l'ambiente in cui vive) che si occupa della 

gestione interna ed esterna comunale stimolando la sostenibilità e la circolarità. 

TORINO, UNA CITTA' CHE SI MUOVE

Il trasporto pubblico unisce la città, mette in contatto le persone.  

La situazione pandemica, che non ha risparmiato la nostra Città, ha accelerato un processo in 

atto da tempo. La mappa della popolazione e i suoi usi della città sono profondamente mutati 

da tempo e continuano a mutare; il trasporto deve rispondere a nuove esigenze. 

Ancora una volta la dimensione di azione per quel che riguarda il ripensamento della 

Torino che si muove non può che essere quella metropolitana.  L’area suburbana va 

integrata con grande forza in un ridisegno complessivo. Spazio urbano e suburbano devono 

integrarsi all’interno di un disegno comune fondato su assi di forza che attraversano il 

capoluogo e congiungono la cintura. La domanda di trasporto è soprattutto lì. 

Disegnare nuove linee di forza, nuove direttrici, nuove linee metropolitane di superficie, come 

la Linea 4, significa potenziare e integrare gli spazi urbani, le comunità. Torino merita almeno 

la seconda linea della metropolitana. Siamo fermamente convinti della necessità di supportare 

il prezioso e indispensabile lavoro della società partecipata INFRA.TO, impiegata nella 

progettazione, affinché non si perda più tempo. 

Entro il 2023 avremo l’estensione della Metro a Cascine Vica, il completamento del Passante 

Ferroviario e l’entrata a regime di Trenitalia sul nodo ferroviario. Questi elementi impongono 

un ridisegno dell’esercizio su base suburbana e metropolitana. 
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Lungo questi assi ad alta frequenza vanno ricostruiti servizi di prossimità, anche a 

chiamata, capaci di raccogliere la domanda diffusa e portarla sulle grandi direttrici 

veloci. 

La costruzione di una rete di trasporti integrata, efficiente e smart è il primo passo 

fondamentale per definire una nuova visione di città policentrica, basata su nuovi rapporti tra 

il centro e la periferia, una nuova concezione dell’area suburbana di prima cintura . Siamo 

convinti che anche attraverso il trasporto pubblico si debba rilanciare un nuovo grande 

progetto di riunificazione della città o dei pezzi di città. 

Ecco perché è più che mai urgente istituire una tariffa integrata che favorisca 

l’intermodalità dei trasporti, garantisca l’equilibrio economico del sistema e assicuri equità 

nella ripartizione degli introiti. I bisogni delle famiglie devono essere posti al centro 

di questo rinnovamento della mobilità metropolitana. 

Non possiamo ignorare che la pandemia sta spingendo la popolazione a cercare soluzioni 

e spazi abitativi diversi complice anche il cambiamento indotto negli orari e modalità di 

lavoro. La diffusione dello smart working richiede un passo avanti e non indietro 

dell’offerta di trasporto pubblico locale. Il servizio mai come ora va rid isegnato rispetto 

alle nuove esigenze dei cittadini perché possa porsi come vera alternativa al mezzo privato, 

al traffico, alla congestione di aree della città. 

Questi spazi vanno immediatamente collegati e la riqualificazione territoriale va 

accompagnata da un nuovo progetto di mobilità urbana e suburbana e dalla 

riqualificazione dell’esistente, anche in termini di dotazione di nuovi mezzi a basso 

impatto ambientale 

È tempo, infatti, di avviare un piano straordinario di rinnovamento del parco mezzi portandolo 

ad un’età media in linea con le migliori esperienze delle capitali europee (i nostri mezzi hanno 

una vita media di 11 anni a fronte dei 7 anni di alcune delle più importanti città francesi e 

tedesche). Investire su nuovi mezzi significa aumentare la sicurezza dei passeggeri e dei 

conducenti, ridurre drasticamente le rotture, abbattere l’inquinamento da Co2, Pm10 e Pm 

2,5, migliorare il comfort a bordo e la qualità dell’aria interna alle vetture. 

Un nuovo sistema della mobilità per Torino e la sua cintura metropolitana deve fondarsi su 

tre concetti fondamentali: 

• capillarità del servizio: ridisegnare i servizi in periferia, più collegamenti

• alta frequenza delle corse: potenziare le linee di forza
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• riduzione dell’impatto ambientale e aumento della sicurezza a

bordo: circa un quinto delle emissioni di gas serra europee deriva dal trasporto

su strada. Dobbiamo far sì che muoversi i mezzi pubblici significhi muoversi

scegliendo una mobilità che rispetto al privato garantisca mezzi più puliti, più

sicuri, più comodi. Il rinnovo del parco mezzi va completata entro i prossimi 5

anni con la progressiva elettrificazione della flotta che riduce anche 

l’inquinamento acustico dei mezzi, il potenziamento del sistema tranviario ad

alta capacità trasportistica, l’introduzione di mezzi snodati a biometano.

Allo stato attuale molte incognite si affacciano all’orizzonte soprattutto per quel che 

concerne i soggetti che saranno chiamati ad occupare la scena del trasporto pubblico 

torinese. Chi si candida a governare questa nostra Città deve essere consapevole del 

fatto che quello dei trasporti sarà un nodo strategico nella definizione della Torino 

di domani. Deve dunque avere la forza di tracciare una traiettoria, coordinare le parti in 

gioco e guidare il processo. Interlocutori come GTT e Trenitalia possono rivelarsi 

compagni di “viaggio” importanti se il Sindaco di Torino avrà l’autorevolezza, l’esperienza 

e la capacità di far valere il punto di vista della Città al tavolo. Bisogna puntare su una 

nuova progettualità costruita su una nuova idea di città, sulle nuove esigenze dei 

cittadini e non su risorse e tratte storiche che raccontano di una mobilità che non 

esiste più. 

E’ importante saper scegliere con chi disegnare il piano di mobilità del sistema urbano ed 

extra urbano proiettandosi su un orizzonte di tempo lungo, perché miriamo a una 

trasformazione profonda. È importante, dunque, che l’orizzonte di lavoro vada ben oltre la 

singola legislatura prevedendo affidamenti di servizio anche di 8-10 anni per puntare a 

solidità finanziarie superiore, incentivando gli investimenti e soprattutto dando la 

possibilità ai soggetti coinvolti di avviare piani di ristrutturazione anche interna. 

Questa diversa prospettiva temporale d’azione rappresenta il punto di avvio di un nuovo 

dialogo con le istituzioni regionali, con le quali è necessario gettare le basi della politica 

locale in tema di traporto pubblico in ottica integrata. Bisogna convincere Regione che le 

imprese sono in grado di fare il progetto e garantire la sostenibilità e la preferibilità della 

scelta di affidamento diretto. 

Ma accanto ad un ammodernamento della flotta e alla messa a sistema della rete attraverso la 

sua innovazione, serve compiere un salto di qualità nell’offerta di trasporto. Il servizio 

deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti in corso, e deve diventare l’ossatura centrale di un 

sistema della mobilità cui si possono affiancare gli operatori dello sharing e della micromobilità, 

soprattutto nell’ottica della sostenibilità . 
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Torino sconta un grave ritardo. Non sono mancati interventi di rinnovamento, ma in molti 

casi si è trattato di azioni che non sono state pianificate sul lungo periodo e soprattutto non 

sono state messe a sistema con la mobilità esistente…un affastellamento che ha generato nei 

cittadini un certo disorientamento e la sensazione che il servizio peggiorasse. 

In realtà, le evidenti interconnessioni tra transizione ecologica e sistema del trasporto 

pubblico impongono che il cambiamento proposto alla città insista soprattutto sull’idea 

della differenziazione dei mezzi di locomozione con cui muoversi in città. L’automobile 

deve rappresentare sempre meno il mezzo di mobilità più usato. Le nostre strade sono piene 

di automobili che occupano spazio urbano, inquinano, costano in manutenzione e che per la 

maggior parte del loro tempo (e del nostro) stanno semplicemente ferme. Parcheggiate. 

Affastellare modalità di mobilità diverse e tra loro interferenti però di per sé non basta 

per superare il problema della viabilità su quattro ruote. Bisogna riorganizzare gli spazi 

urbani di transito; bisogna regolamentare la convivenza dei diversi mezzi di 

locomozione. Soprattutto bisogna non obbligare ma far fare al cittadino esperienza diretta 

del fatto che non usare la macchina in città e preferibile, per sé e per la città, che non usare 

l’auto in città è più conveniente in termini di tempo e risorse; che non usare l’auto in città è 

possibile. 

Solo così facendo potremmo ridare spazio alla vita umana nelle vie della nostra città, 

garantire spazi liberi da automobili per i nostri bambini, per la socialità dei nostri 

ragazzi, per l’incontro dei cittadini di ogni età. Gli spazi urbani ci appartengono e una 

mobilità integrata che può contare su un servizio di trasporti pubblico efficiente è la 

chiave, l’unica possibile, per trasformare le abitudini dei cittadini, per permettere loro 

di conciliare tempi di vita, necessità lavorative e transizione ecologica.  

Il sistema del trasporto pubblico non può che essere uno dei nodi, tra i più importanti, di quel 

patto di cambiamento che può portarci ad avere una Città più bella, più pulita, più 

vivibile. 

Nel trasporto pubblico sostenibilità sociale, ambientale ed economica sono gli obiettivi da 

perseguire, con l’attenzione rivolta sia alla quotidianità del servizio sia al rilancio delle 

progettualità in cantiere. Le parole d’ordine sono intermodalità, multimodalità, 

sostenibilità, che richiedono investimenti di medio e lungo periodo. Il sistema di trasporto 

pubblico integrato dell’area torinese rappresenta il principale nodo della mobilità 

urbana piemontese. Un sistema integrato per essere efficiente ed efficace, cioè rispondere ai 

requisiti di tempo, accessibilità, flessibilità ed economicità, deve rappresentare rete omogenea, 

che comprenda ferro e gomma, multimobilità collettiva e individuale. 
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Un efficiente sistema integrato dei trasporti rappresenta dunque un diritto universale 

per la comunità, un veicolo fondamentale per lo sviluppo economico e la promozione sociale, 

uno strumento indispensabile per la costruzione del nuovo assetto degli enti locali. 

Pianificazione e governance della mobilità sono le sfide di fronte a cui si trova oggi l’area 

metropolitana torinese, per ripartire su basi rinnovate rispetto alla qualità, efficienza e 

funzionalità del servizio. 

TORINO, CITTA' DALLA PARTE DELLA LEGALITA'

Negli ultimi anni si registra un aumento del senso di insicurezza provato dai cittadini che 

abitano lo spazio urbano delle grandi città. Il fenomeno investe anche Torino e non può 

lasciare indifferente chi si candida a governare la Città per i prossimi anni, dal momento che 

il benessere dei suoi abitanti si misura anche sulla base delle loro percezioni e delle loro 

aspettative. 

A fronte di spettacolari azioni energiche, compiute una tantum e senza sistematicità, o di 

inaccettabili inviti alla creazione di un servizio d’ordine privato, degno di un set da far west, 

ma del tutto estraneo alla tradizione della nostra Città, le politiche da mettere in campo sono 

tutt’altre e di natura completamente diversa.  

Non ci sono ricette istituzionali per accrescere il senso di sicurezza dei cittadini: sicuramente 

esistono però delle azioni che devono essere attivate e dei cambiamenti che devono essere 

promossi. A cominciare dal linguaggio usato. 

Si dice sicurezza ma si deve scrivere legalità e cura! 

Chi parla di sicurezza come obiettivo dell’amministrazione pubblica si pone, infatti, in un’ottica 

di difesa, di arretramento, potremmo dire. Chi, invece, si spende per la legalità e la cura 

intesa come presa in carico del territorio ragiona di azioni non solo con il fine di 

difendersi, ma anche e soprattutto di liberarsi dal pericolo agendo sulle cause.  

Non è un caso che la percezione dell’insicurezza sia andata crescendo proprio negli ultimi anni; 

e ancor meno è un caso che quell’insicurezza sia cresciuta  in alcune zone della città più che in 

altre. Nel tempo, infatti, è andato amplificandosi il disagio di alcune fasce sociali e il degrado 

di alcuni quartieri: e dove c’è emarginazione, abbandono, povertà non può che aumentare il 

bisogno e la fragilità degli essere umani e delle loro relazioni.  

In questo contesto, se la presenza delle istituzioni viene a mancare o non ha la forza di farsi 

sentire è la logica dell’illegalità a farsi spazio, producendo nuove vittime e alimentando il 

potere di nuovi faccendieri, che tessono le loro trame muovendosi in quegli spazi d’ombra che 

l’assenza della Pubblica Amministrazione ha reso possibili. 
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Il Sindaco della Città di Torino, forte della sua autorevolezza e di una solida visione 

d’insieme, deve saper guardare a quel disagio e deve essere in grado di contrastarlo, 

lavorando almeno su due fronti: prima di tutto agendo sul territorio, favorendo l’emergere 

di un tessuto sociale in grado di prendersi cura dei luoghi e delle persone che li abitano, 

attraverso occasioni di sussidiarietà orizzontale; in secondo luogo contrastando il 

consolidarsi di situazioni di opacità istituzionale che contribuiscono con il tempo alla 

progressiva perdita di fiducia dei cittadini rispetto al potere pubblico. 

Siamo fermamente convinti che l’insicurezza si cura prima di tutto con la cura. 

Cura della vita delle persone che si declina in prossimità. 

Prossimità della citta rispetto ai sui cittadini , dal momento che per un Sindaco non può 

esistere il concetto di periferia e di emarginazione: per un Sindaco tutta la città, ogni territorio 

deve essere equidistante, anzi equiVICINO!! 

Prossimità dei cittadini tra di loro, puntando su azioni sinergiche di valorizzazione e 

supporto, fondate sul coordinamento delle realtà associative e dei circoli che già operano da 

tempo sul territorio, ma anche sulla promozione di nuove iniziative sociali con il fine di abitare 

il territorio, tenendo sempre presente che per ricucire il tessuto sociale è al contempo 

necessario ricucire il tessuto urbano. 

La cura della vita delle persone, allora, deve passare anche attraverso la cura dei luoghi . 

I siti abbandonati sono fratture della mappa urbana, che rappresentano ferite aperte della 

nostra società: bisogna fare i conti con queste lacerazioni urbane e umane. Bisogna fare i 

conti con l’esistente.  

È possibile farlo a partire dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare dismesso e 

da una semplificazione delle procedure di recupero e variazione della destinazione d’uso 

degli edifici; a partire da politiche di incentivazione che possano mettere in circolo 

l’impegno pubblico e l’azione dei privati. Trasformare i segni dell’abbandono in presenza. 

Le occasioni perdute in ricchezza per la collettività.  

Bonificando il territorio si rivitalizza la società. 

D’altra parte, declinare la sicurezza in termini di legalità significa, anche, impegnare 

l’Amministrazione comunale rispetto a una condotta trasparente e vincolata a processi  

decisionali partecipati e accessibili, con il fine di contrastare possibili infiltrazioni 

malavitose, ipotesi di corruzione, ma anche il sorgere di possibili dubbi di connivenza 

o zone di ambiguità tra pubblici poteri e criminalità, in grado di ridurre la fiducia dei

cittadini o screditare le istituzioni. 

In questo senso l’impegno che vogliamo assumere non è solo quello di fare in modo che i 

cittadini “ci vedano chiaro”. Il nostro impegno è quello di fare del Sindaco un garante di 

quell’immagine di correttezza che la città vuole dare di sé. 
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La sfida è alta perché i dati ci raccontano di una città sempre più permeabile alle dinamiche 

della criminalità organizzata: non si può far finta di non vedere che proprio l’avvio di grandi 

opere di ripensamento della città come la rete dei trasporti o la costruzione della Città della 

Salute possono trasformarsi in appetibili occasioni per far crescere la presenza delle 

associazioni di stampo mafioso sul nostro territorio. La consapevolezza del rischio è il 

primo passo per agire in nome della legalità. La predisposizione di utili strumenti di 

prevenzione e controllo dell’operato dell’amministrazione rappresenta la seconda tappa di un 

percorso a tappe obbligate, di cui l’ultima non può che essere rappresentata, per l’appunto, 

dall’impegno, anche morale, del Sindaco a farsi garante. 

D’altra parte si tratta di una sfida cui non è possibile sottrarsi. Solo accogliendola sarà possibile 

far sentire ai cittadini la vicinanza dell’Amministrazione e il suo impegno a camminare a fianco 

dei più fragili e delle vittime. Tacere sulle situazioni esistenti, parlare di sicurezza solo in 

termini di uso della forza in corrispondenza di episodi che richiamano l’attenzione dei media 

dimenticando o peggio fomentando l’odio e la paura, serve solo a acuire il disagio di chi quella 

insicurezza la vive quotidianamente sulla propria pelle. 

Serve consapevolezza, serve cura, serve riprendere le maglie lacerate del tessuto sociale 

per rinforzarle. 

Serve il dialogo con le formazioni sociali che da anni si occupano del problema e l’ascolto delle 

persone che sono rimaste invischiate nel sistema criminale, che ha offerto loro una illusoria 

via d’uscita alla disperazione. 

Se ora è tempo di occuparci in primo luogo della salute degli abitanti di questa città, non 

bisogna dimenticare che la pandemia sta determinando un dissesto del nostro sistema 

economico che non ha precedenti dal secondo dopoguerra e di cui i pubblici poteri devono farsi 

carico. I danni di quel dissesto saranno visibili sempre più nei prossimi anni, ma già oggi 

comportano gravi conseguenze nella stabilità finanziaria di aziende, commercianti, 

professionisti, famiglie…speculatori e usurai attendono come avvoltoi di avventarsi sulla 

disperazione altrui. 

L’Amministrazione che nei prossimi anni governerà la città non può permettere che ciò 

avvenga. Deve saper gettare reti di protezione, non deve lasciare spazio al dilagare di una 

criminalità parassitaria che si nutre delle difficoltà dei più svantaggiati e deve operare per 

restare a fianco di coloro che, già caduti nell’illegalità, decidono di denunciare il loro stato. 

Nessuno deve restare solo. Nessuno deve sentirsi solo. 

Che il comune scelga da che parte stare! Questo vogliamo. E la parte per noi è una sola: 

quella della legalità. Lo dimostreremo con i fatti. Sin da subito, per esempio adoperandoci 

per dare una nuova vita ai beni presenti sul territorio comunale confiscati alla mafia. Un gesto 

concreto e simbolico allo stesso tempo. Un gesto che restituisce dignità ai luoghi e ricchezza 

ai suoi abitanti. 
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Per noi, esiste un solo modo per garantire sicurezza, ovvero con la legalità. Con i 

cittadini. Per i cittadini. 

E questo modo si declina in azioni concrete e in cultura. Solo educando alla legalità, infatti, si 

costruisce legalità. 

E dove meglio che a scuola è possibile attivare questa azione di educazione alla legalità? 

Scegliamo la scuola quale luogo emblematico della sicurezza: in quanto luogo in cui i 

giovani sentono sulla loro pelle la cura che l’amministrazione comunale ha per loro, fornendo 

strutture scolastiche a norma, belle, adatte ad accogliere; ma anche in quanto luogo dove 

formarsi come cittadini, avendo l’opportunità di costruire un futuro, alla portata e realizzabile. 

È nella scuola che muoveremo i primi passi per una Torino che sulla legalità costruisce 

la sua identità: con impegno, per garantire la messa a norma dell’edilizia scolastica e la sua 

manutenzione; con impegno, per promuovere l’avvio di progetti di educazione alla legalità in 

ogni ordine e grado di istruzione. 

Noi abbiamo scelto da che parte stare. E tu? 

TORINO, CITTA' CHE ACCOGLIE 

Il gene della diversità culturale è nel DNA della Città di Torino. Il suo tessuto sociale si 

è costruito attorno al convergere di differenze, che hanno dato impulso alla sua crescita 

economica, sociale e culturale.  

Al di là delle difficoltà che può comportare, Torino ha sempre saputo vivere la pluralità 

come una ricchezza e ha saputo trarne energia per trovare nuovi stimoli di sviluppo. 

E’ questa la prospettiva con cui guardiamo al futuro di Torino, Città della super-diversità, 

in un tempo in cui le identità plurime di ognuno si intrecciano a tal punto che risulta riduttivo 

“catalogare” i cittadini come appartenenti a gruppi sociali pre-definiti. E’ esperienza comune il 

fatto che ciascuno di noi transita quotidianamente in più realtà, sentendosi parte di ciascuna 

di esse: siamo allo stesso tempo torinesi, immigrati, donne, padri, figlie, studenti, anziani, 

ecologisti, ortodossi, vegani, ispanoparlanti…e chissà quante altre cose insieme! 

Gli ultimi anni hanno messo a dura prova questa visione inclusiva (e sicuramente sfidante) 

della diversità nello spazio urbano. La crisi economica che attanaglia la nostra Città da diverso 

tempo ha congelato politiche di integrazione che stavano cominciando a dare frutto, senza che 

l’amministrazione in carica abbia saputo reagire mettendo in campo progetti e risorse o 

valorizzando la sussidiarietà orizzontale, che rappresenta di per sé un bacino di possibilità 

ricchissimo. 
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Da qui bisognerà ripartire: dall’esistente, come potenzialità! 

E vogliamo farlo con la metodologia che contraddistingue la nostra proposta politica: fare 

rete, connettere. Solo attraverso una dinamica che si fonda sul dialogo per favorire la 

conoscenza e l’interazione è possibile costruire un’integrazione sociale capace di gestire i 

conflitti che lo spazio multiculturale genera quasi inevitabilmente. Gestire per non esserne 

sopraffatti. Per non subire il cambiamento, ma indirizzarlo. 

In effetti, è probabilmente questa scarsa capacità di “gestire” la diversità e organizzare il 

pluralismo che ha contribuito nel tempo a creare tensione sociale e fenomeni di ghettizzazione, 

spesso sfociati in paura. Una paura che non va mai banalizzata, perché è alimentata 

effettivamente da scenari sui quali la politica per troppo tempo non ha inciso, lasciando i 

cittadini in balia di flussi e trasformazioni demografici incontrollati. 

In condizioni di insicurezza e disagio sociale è difficile che nelle relazioni interculturali 

si possano davvero vedere occasioni di arricchimento… più facile avvertirne i segni della 

diffidenza, della chiusura, del timore crescente. 

La nostra Città è da decenni meta storica di migrazione. Ma sbaglieremmo se non volessimo 

riconoscere le differenze dell’oggi rispetto al passato. Differenze che ci impongono di 

predisporre un’azione amministrativa all’altezza delle nuove sfide. 

Nel secondo dopoguerra, infatti, la Torino capace di accogliere così tanti italiani e italiane 

provenienti dalle regioni del sud Italia, al punto da modificare totalmente la morfologia della 

città, ha accolto i suoi nuovi cittadini approntando un massiccio sforzo di ripensamento 

urbanistico e sociale dello spazio pubblico. Certo, a distanza di qualche decennio e guardando 

in prospettiva quanto allora venne fatto, possiamo permetterci, con il senno di poi, di essere 

critici rispetto ad alcune scelte che vennero compiute allora e che hanno condizionato, per 

molto tempo e non sempre in senso positivo, lo sviluppo della nostra Città, sotto ogni punto 

di vista.  

Non di meno, questo sguardo critico al passato sarebbe del tutto sterile se non fosse 

accompagnato da una volontà di imparare per non ricadere nei medesimi errori…o peggio per 

compiere errori peggiori. 

Pur con evidenti limiti, si ebbe allora il coraggio di approntare un piano di espansione sociale 

e urbana della città al fine di governarla. Non così oggi: al netto di qualche coraggioso 

intervento, il flusso di immigrati provenienti da paesi comunitari e non, costante ormai da 

quasi trent’anni, con una flessione a partire dal 2012, è stato assorbito dalla città con una 

progettualità più tesa all’urgenza che alla pianificazione strategica, incontrandosi e infine 

scontrandosi con l’esistente, senza che questo processo sia stato governato dalla politica.  

Da anni manca una visione d’insieme sulla gestione della diversità a Torino. E senza 

visione non c’è integrazione. 
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Non si vuol con ciò dire che sia mancata volontà di implementazione delle relazioni 

interculturali. Torino da almeno vent’anni, infatti, ha favorito il consolidarsi di importanti 

occasioni di emersione, valorizzazione e governance della pluralità. Soprattutto nella sfera del 

religioso, che è un campo di osservazione privilegiato per chi guarda alla super-diversità 

urbana. Sono molti, in effetti, i segni di una sensibilità istituzionale verso politiche di 

interazione pubblico-privato per la gestione culturalmente plurale di spazi come le carceri, gli 

ospedali, i cimiteri… 

E’ incontestabile e deve essere sottolineato il lavoro svolto da organi come il Comitato 

Interfedi, così come deve essere riconosciuta la rilevante funzione sociale esercitata da eventi 

come Torino Spiritualità, Moschee Aperte o Iftar street. 

A dover essere stigmatizzata è però l’assenza di un progetto di messa a sistema 

dell’esistente, ovvero l’impegno a mettere in campo politiche di integrazione a tutto tondo, 

capaci di costruire legami sociali nella diversità, che, come abbiamo ricordato, va ben oltre 

alcuni fenomeni mediaticamente esaltati e si manifesta non solo in occasione di eventi topici, 

dovendo al contrario essere trattata come forma del vivere e dell’amministrare. 

Intendiamoci: gli eventi una tantum sono una buona occasione di avvicinamento; ma è nella 

quotidianità che la paura e la diffidenza devono essere affrontate e neutralizzate. E questo lo 

si fa abitando il conflitto nei luoghi dove si sviluppa, ossia attraverso la presenza, l’ascolto, 

l’assistenza, i servizi. 

Ogni discorso sull’accoglienza è destinato a restare lettera morta al di fuori di politiche 

di conoscenza e riconoscimento, ma anche di supporto sociale ed economico. 

Condizioni di vita degna sono il presupposto per l’avvio di qualunque politica di 

integrazione. Senza strumenti di emancipazione sociale ed economica quella culturale non 

sarà mai una scelta consapevole, ma solo una condizione inevitabile, anche non volendo. 

Conoscenza e ascolto. Ma anche interazione. Ecco le azioni da cui partire come 

amministrazione per far emergere le diversità e per trasformarle in opportunità e 

ricchezza per la città. Calo e invecchiamento demografico sono processi che a lungo andare 

possono innescare criticità irreversibili. Così come la gentrificazione disumanizzata del centro 

urbano può aumentare lo stato di solitudine in cui versano alcuni cittadini, estranei nel loro 

stesso quartiere. La ripopolazione della città attraverso il rinnovamento del suo tessuto sociale 

può essere una via da seguire, ma è necessario l’intervento della Pubblica Amministrazione, 

per invertire la rotta, per intravedere lo sviluppo dove per ora si vede desolazione. 

Siamo consapevoli delle difficoltà. Molte. Ma siamo anche consci del potenziale racchiuso 

in questa diversità che deve essere messa in circolo mediante processi virtuosi, tra 

pubblico e privato, di cui l’amministrazione locale deve farsi promotrice, svolgendo il 

ruolo del mediatore, del facilitatore, a volte anche dell’oppositore quando i diritti in 

gioco lo richiedono. Esiste un mondo di associazioni, organi, comunità attive e capillari le 
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cui potenzialità non possono essere disperse. Una comunità integrata sa prendersi cura di 

sé: alle istituzioni non spetta di sostituirsi ai cittadini, ma di sostenerli nell’espressione 

e costruzione della loro identità. Liberandoli dagli ostacoli che impediscono tale 

espressione. 

Torino, Città capace di accogliere la diversità diventa così Torino Città che si apre alla 

sua internazionalizzazione. Perché è innegabile che è solo lavorando per trasformare Torino 

in una città attrattiva sul piano internazionale che sapremo trarre dalla diversità che la anima 

un’occasione di sviluppo economico e sociale. Una città dove chi arriva ha voglia di restare. 

Perché si vive bene. Tutti. 

La città, infatti, non è e non potrà mai essere un luogo astratto. Essa è uno spazio vissuto, 

trasmesso, integrato, proiezione dei valori così come del progetto di società che vogliamo, in 

connessione con il suo passato, ma anche con il suo futuro. 

TORINO, UNA CITTA' DEI QUARTIERI, UNA CITTA' DEI DIRITTI

La città contemporanea, connessa e reticolare, è divenuta con il passare del tempo un 

luogo di sfida, in cui il globale incontra il locale e in questa prospettiva “glocale”, 

intrinsecamente politica, manifesta la sua vera natura: quella di un’organizzazione 

economico-sociale, in cui si intrecciano istituzioni, azioni sociali, vite. In un’ultima istanza, 

un teatro di democrazia; luogo vissuto e da vivere. 

D’altra parte, le insidie della globalizzazione e da ultimo la grave crisi sanitaria che stiamo 

vivendo costringono una città come Torino a confrontarsi con fenomeni quali 

la smaterializzazione del lavoro, dei servizi, della vita stessa e a misurarsi con 

trasformazioni molto profonde del suo tessuto urbano, che obbligano a uno sforzo creativo 

di ripensamento della società. Uno sforzo difficile, ma essenziale per chi crede ancora 

che la città possa rappresentare un potente simbolo estetico di unità collettiva. 

La “periferia” è probabilmente il luogo in cui quanto detto si rende più evidente.  Il 

luogo in cui, negli ultimi anni, quella destrutturazione si è fatta più tragica e dove 

l’azione di rigenerazione del tessuto sociale, ma ancora prima delle prospettive delle vite 

umane, si fa più urgente. 

Non si deve dimenticare, infatti, che negli anni il termine “periferia” ha ampliato il suo 

significato, essendo usato sempre più per descrivere contesti di vita, piuttosto che per 

indicare un luogo geografico. La periferia è così divenuta sinonimo per parlare 

di quella condizione di povertà, emarginazione, isolamento in cui versano 

molte persone, ovunque.  



41 

Questo ampliamento di significato del termine periferia è essenziale per comprendere la 

geografia di un panorama urbano sempre più complesso e sempre meno propenso a lasciarsi 

ingabbiare in schemi sociali predefiniti.  

Si tratta allora di muoversi su due piani: da una parte rintracciare e contrastare quelle 

difficoltà personali e familiari che denotano isolamento sociale, una periferia per così 

dire umana che può manifestarsi ovunque; dall’altra agire profondamente su quei 

territori della città in cui le condizioni di disagio si accatastano così tanto l’una sull’altra 

da pietrificarsi, facendosi luogo e generando nel tempo una sensazione di immodificabilità. 

In effetti, se è vero che la periferia è una condizione, bisognerà ammettere che ci sono spazi 

urbani per così dire “ad alta intensità periferica”, dove l’inaccessibilità, la contrapposizione 

sociale, la ghettizzazione, la paura rappresentano l’orizzonte quotidiano di una comunità che 

non sempre sembra appartenere alla città. 

Il tema delle periferie è un tema sempre presente nell’agenda elettorale locale. Ma da tempo 

le politiche promesse non si mostrano all’altezza delle aspettative e dello stato di 

necessità in cui versano alcuni quartieri. Questo perché la prospettiva con la quale si 

guarda alla città è una prospettiva limitata e soprattutto eccessivamente schiacciata su 

una visione urbana più che umana. 

Per parlare di periferie bisogna, infatti, parlare di territorio, ma bisogna farlo guardando oltre 

la sua dimensione spaziale e oltre la sua dimensione sociale, come una questione di diritto e 

di diritti. Il discorso sulle periferie, ma più in generale sui quartieri della nostra Torino, si fa 

allora discorso sulla lotta alle disuguaglianze, sull’opportunità di convivenza (e non di mera 

coesistenza), sull’esercizio delle libertà fondamentali. 

Partendo dal presupposto che non vi è periferia che possa essere considerata indefinitivamente 

tale o che lo sia di per sé, quello che appare come un luogo dell’assenza (di risorse, di politiche, 

di opportunità, di ricchezza…), attraverso il diritto può trasformarsi in un luogo di 

rigenerazione urbana, per contribuire a disegnare l’identità degli spazi in cui viviamo, al fine 

di dare risposta a quel desiderio di appartenere a un luogo, di essere di quel luogo. 

Se è vero che lo spazio è fattore della storia almeno quanto il tempo, allora, 

nell’amministrazione delle Città, bisognerà prendere coscienza del fatto che il diritto non può 

limitarsi a registrare questo percorso storico, ma è chiamato a orientarlo, plasmando lo spazio. 

E per farlo agisce attraverso la politica. Anche quella locale. 

Il diritto, infatti, non è mai di per sé “tecnico”. Nel suo farsi politica esso si fa portatore di un 

punto di vista che è caratterizzato da valori assunti nell’interesse di tutti. 

Ragionare di diritto nelle periferie significa, dunque, parlare di diritto nei quartieri, sul 

territorio, nella città. Significa ridare respiro al ruolo della politica locale. 
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Ragionare di diritti nello spazio urbano diviene occasione per la Pubblica Amministrazione di 

riappropriarsi della sua funzione più importante: garantire ai cittadini condizioni di vita degne, 

emancipazione dal bisogno, sviluppo personale, benessere individuale e collettivo. Attraverso 

la politica locale, il diritto restituisce alla città il suo valore d’uso, la sua capacità di valorizzare 

lo spazio pubblico, le occasioni di partecipazione ai beni collettivi, la sua idea estetica. 

Senza una Pubblica Amministrazione efficiente, efficace, lungimirante e guidata da 

progettualità anche la prospettiva costituzionale della difesa della dignità umana e del 

pluralismo divengono lettera morta, perché senza buon governo non c’è godimento di 

libertà.  

In quest’ottica la dimensione comunale, sul piano del diritto pubblico, finisce per divenire 

motore per riattivare i meccanismi stanchi della democrazia rappresentativa e per provare a 

ridare protagonismo alla politica che attraverso i corpi intermedi, ossia le famiglie, le 

associazioni, i circoli, le comunità religiose, le realtà culturali, ma anche i partiti, riafferma il 

proprio ruolo di agente mediatore, catalizzatore e riduttore delle paure, moltiplica tore di 

fiducia, connettore di potenzialità. 

Dove gli è di competenza l’amministrazione comunale agirà al fine di fornire servizi e tutelare 

diritti; dove la sua competenza non arriva, forte della sua autorevolezza (che gli deriva dalla 

conoscenza del tessuto urbano e dall’aver immaginato un piano strategico di sviluppo e 

inclusione condiviso), sarà in grado di farsi garante dei propri cittadini e delle loro necessità, 

davanti allo Stato e alla Regione. 

Ciò che andiamo dicendo circa la necessità di un cambio di prospettiva nell’intendere la 

funzione dell’amministrazione comunale come occasione di disponibilità concreta dei 

diritti mostra chiaramente la sua portata in relazione ad alcuni ambiti specifici che hanno 

stretta attinenza con le periferie. 

Ci si riferisce, per esempio, al tema della sicurezza, troppo spesso vissuto come controllo del 

territorio, contenimento del conflitto anziché, in un’ottica di Pubblica Amministrazione 

abilitante al godimento dei diritti, come gestione delle tensioni, comprensione, valorizzazione, 

neutralizzazione delle ingiustizie e soprattutto conoscenza dell’altro e delle sue potenzialità 

come unica via al consolidamento della fiducia, base dei legami comunitari. 

In questo senso la sicurezza, intesa in termini di sforzo alla legalità, non è più percepita 

solo come funzione che compete all’amministrazione svolgere, ma come bene pubblico 

che ha a che fare con il concetto di vivibilità, di decoro, di cultura, di rispetto, ma anche 

di  legalità e prossimità 

Ugualmente le riflessioni svolte possono gettare nuova luce sui nessi esistenti tra 

pianificazione urbana e tutela dei diritti, chiamando in causa fattori troppo spesso dimenticati 

nel discorso pubblico, quali quello di funzione sociale della proprietà e perequazione solidale. 
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Una politica locale che opera come volano nella garanzia dei diritti fondamentali non 

può che generare un diritto capace di contenere e se necessario contrapporsi a una 

dimensione privata fatta di pratiche finanziarie speculative, di servizi meramente on 

demand, di visioni classiste della città, in cui il possedere ha valore solo in ottica di 

scambio e non come opportunità di sviluppo collettivo e di redistribuzione. 

La questione abitativa in una città, cuore di molte azioni a livello urbano, rimanda a una 

progettualità che non attiene solo al piano di sviluppo edilizio, ma anche alla visione di società 

che si intende perseguire. Solo così la trasformazione delle nostre città diventa occasione di 

rigenerazione sociale, piuttosto che di sventramento ed esclusione. Per ricucire il tessuto 

sociale bisogna ricucire il tessuto urbano. Per farlo è necessario attivare politiche di 

rifunzionalizzazione dell’esistente attraverso la valorizzazione e il recupero del 

dismesso, così come avviare nuove azioni per garantire il diritto alla casa, base da cui partire 

per contrastare il disagio sociale attraverso la protezione della dignità umana.  

Si tratta in primo luogo di intervenire sulla Pubblica Amministrazione con un’azione di 

semplificazione delle procedure di recupero e variazione della destinazione d’uso degli edifici; 

con politiche di incentivazione che possano mettere in circolo l’impegno pubblico e l’azione 

dei privati. Trasformare i segni dell’abbandono in presenza. Le occasioni perdute in 

ricchezza per la collettività. Bonificando il territorio si rivitalizza la società. 

Ma si tratta anche di occuparsi dei cittadini più svantaggiati, non attraverso politiche 

meramente assistenziali, ma con sistematicità, ponendo le basi per garantire condizioni di 

vita degne che permettano il riscatto sociale, pensando ad esempio a programmi di 

edilizia sociale, progetti di cohousing, politiche di affitto a canone agevolato , che 

offrono risposte alle richieste abitative, rimettendo sul mercato un patrimonio immobiliare 

sommerso e inutilizzato, grazie alla funzione di garanzia che il Comune può svolgere.  

Il contesto metropolitano offre, dunque, l’occasione di nuove forme per una nuova urban 

collaborative governance.  

Non vi è alcun dubbio, infatti, che un’idea così sfidante di città non può che realizzarsi 

attraverso la predisposizione di una rete, di risorse, di talenti, di passioni, di competenze, alla 

ricerca di inedite costruzioni del giuridico a servizio dei cittadini e delle cittadine. 

L’opportunità di cambiare si presenta ora. E le prospettive per farlo ci appaiono chiare. 

Innanzitutto, partendo dal ripensamento di Torino in chiave policentrica, restituendo 

vitalità alle periferie animate da un capitale umano che non può e non deve essere disperso; 

permettendo stili di vita caratterizzati dalla prossimità; fomentando sentimenti di 

appartenenza ai luoghi e alla comunità. Tutto ciò lo si fa ristrutturando il sistema del trasporto 

pubblico, sostenendo l’associazionismo, favorendo iniziative culturali sul territorio, 

sostenendo la crescita del piccolo commercio e dell’artigianato e contenendo il diffondersi delle 

grandi strutture commerciali che soffocano l’emergere delle identità locali. Ma soprattutto 



44 

educando al “bello”, a un nuovo senso estetico-funzionale della città, come antidoto al degrado 

urbano che si fa degrado sociale e come presupposto per diffondere la pratica del prendersi cura 

della cosa pubblica.  

Abbiamo in mente una Torino che si snoda in un reticolo di piazze, tutte “equivicine” alla sua 

Amministrazione. 

Una città smart del resto non può che essere una città che riparte dalla valorizzazione 

delle proprie periferie a cui guardare come luogo di opportunità e non solo come 

problemi da risolvere. Una visione policentrica della città permette un contatto tra Pubblica 

Amministrazione e cittadini diversamente non raggiungibile e consente cambiamenti sociali 

che si fondano su occasioni di riscatto sociale 

È l’intelligenza delle persone che la abitano a fare “intelligente” una città. Nell’era delle 

smart city non dobbiamo infatti dimenticare che affinché le opportunità offerte dalla tecnologia 

urbana non si riducano a un’altra occasione per creare nuove periferie, è necessario chiedersi 

a quali domande pretendiamo che le nostre città intelligenti rispondano. A quali esigenze sono 

chiamate a dare soddisfazione. 

Le città intelligenti non sono di per sé giuste. È ancora una volta la politica a renderle giuste, 

o più giuste; a decidere se quella tecnologia impiegata sarà a servizio di pochi o nell’ottica

dell’inclusione di tutti: perché come ricordato non c’è periferia che sia per sempre tale o che lo 

sia necessariamente di per sé. 

E’ necessario un nuovo approccio. E’ necessaria una visione integrata. 

TORINO, CITTA' DI CULTURA

Nella Torino che vogliamo disegnare immaginiamo un approccio alla cultura che rompa con 

schemi del passato e con alcuni luoghi comuni che impongono di pensare che la cultura 

debba essere appannaggio di pochi intellettuali e benestanti e che con la cultura non si 

mangia. 

La cultura nella città che vogliamo costruire deve essere concepita come un 

bene comune, sia perché appartiene a tutti, sia perché tutti possono contribuire a 

produrla, coltivarla, diffonderla. 

Bisogna, quindi, puntare a garantire accessibilità alla cultura: il che non significa svilire, 

disperdere, generalizzare l’offerta. Significa invece differenziare le proposte; significa 

investire nell’educazione affinché il contatto con la cultura diventi sempre più una richiesta 

di tutti i cittadini, significa favorire la professionalità di coloro che lavorano nel mondo 

della cultura, significa decentrare strategicamente immaginando un piano culturale alla 

portata di tutta la 
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città. Significa anche prevedere formule agevolate per usufruire dei luoghi culturali 

contribuendo così a sfatare il mito della cultura accessibile a pochi. 

Allo stesso modo, la cultura diviene un bene comune se l’amministrazione è in grado di avviare 

politiche di partecipazione e collaborazione con il ricco tessuto di associazioni, centri 

e ogni altro tipo di soggetti che animano la vita della nostra Città, ma che in questo 

momento sono in sofferenza a causa delle restrizioni pandemiche. Va ridata aria ed energia a 

un mondo fatto di cultura che abita le strade e le piazze della nostra Città. Un mondo di 

cultura capace di tessere relazioni di conoscenza e integrazione sociale.  

In questo senso è necessario dare nuova linfa alle più variegate forme di gestione e 

produzione del patrimonio culturale che già sono incluse nel regolamento di Torino, ma 

che non sono state mai incentivate e implementate sino in fondo, come nel caso dei patti di 

collaborazione che in altre realtà urbane si sono rivelati portentosi strumenti di animazione 

e sviluppo della cultura urbana. 

Deve essere chiaro che attorno alla “cultura” si gioca una delle sfide più importanti che Torino 

deve saper cogliere nei prossimi anni, investendo in un settore strategico alla crescita 

economica, ma anche sociale del nostro territorio. La cultura, infatti, è momento di dialogo 

interculturale e intergenerazionale; è occasione di sviluppo; è possibilità concreta per 

rendere attrattivo e più piacevole lo spazio urbano per chi vi abita o per chi vi si trova 

a transitare per lavoro, studio, turismo, vedendo crescere il proprio desiderio di restare.  

Non di meno, va detto che la cultura si fa opportunità se si è in grado di alimentarla favorendo 

un ambiente propizio e avviando le corrette politiche di sostentamento. 

La cultura, infatti, in primo luogo è fatta di azioni di conservazione e valorizzazione 

dell’esistente, ma anche e soprattutto di generazione costante del nuovo. Vi sono state 

occasioni in cui Torino ha saputo muoversi come promotrice di cultura, imponendosi con 

originalità nel mondo, innovando nella consapevolezza che il patrimonio artistico sul quale 

può storicamente contare non è paragonabile a quello di altre città d’Italia. Ma la sporadicità 

non può essere il modus operandi nel settore della cultura e l’occasionalità in questo settore non 

paga. Ci vuole continuità, ci vuole spirito di iniziativa e ci vuole capacità di mettere a 

sistema. In un territorio come quello torinese è essenziale, infatti, sapere riconoscere 

l’importanza delle cosiddette filiere creative: si pensi al caso del “gusto” dove arte, 

tradizione, luoghi trovano nuove sinergie attraverso la valorizzazione di brand di successo che 

possono puntare su un’indiscussa reputazione di qualità. 

Sostenere queste filiere significa saper costruire network virtuosi, ma anche saper dare sviluppo 

a intere comunità. Ecco perché il Sindaco che si candida a governare Torino per i prossimi 

anni deve conoscere profondamente le relazioni economiche, sociali e istituzionali di questa 

Città, deve essere capace di connettere, ma soprattutto deve avere un orizzonte di lavoro che 
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deve coincidere quantomeno con quello metropolitano… Proprio l’orizzonte su cui si 

costruisce questo programma. 

È del resto ormai largamente condivisa la consapevolezza che se debitamente sostenuta 

e fomentata la cultura possa costituire un formidabile propulsore economico e una fonte 

di reddito per la Città e per i suoi cittadini. 

In questo senso è necessario allestire, pianificare, programmare e soprattutto saper gettare il 

cuore oltre l’ostacolo proponendo con entusiasmo la Città di Torino quale luogo di cultura in 

tutte le sedi opportune. 

L’attrazione di eventi rappresenta, infatti, un’occasione che favorisce al contempo il 

ripensamento di alcuni spazi urbani, sottraendoli a decadimento e oblio cui erano condannati; 

lo sviluppo dell’economia di zone più depresse della città; la connessione tra settori. In una 

parola: il rilancio della Città. 

Allestire la città per ospitare cultura vuol dire dotarsi a livello comunale di linee guida e 

fornire ai soggetti del settore strumenti operativi, regolamentari e di indirizzo utili a 

prospettare la programmazione e successivamente garantire le migliori condizioni per ospitare 

eventi e manifestazioni pubbliche su aree cittadine, oltre a restituire spazi e occasione di 

socializzazione a tutte e tutti. I provvedimenti introdotti e volti a garantire maggiore sicurezza 

durante lo svolgimento degli eventi, così come gli adempimenti richiesti per far fronte alle 

restrizioni pandemiche hanno aumentato a dismisura il peso che incombe sugli organizzatori 

tanto sul piano burocratico che su quello economico. E’ dovere dell’Amministrazione cittadina 

porsi a fianco dei promotori di cultura per supportarli garantendo ad esempio trasformazioni 

strutturali che possano tendere lo spazio pubblico compatibile con manifestazioni ed eventi di 

ogni dimensione. 

Pianificare e programmare gli eventi che la Città di Torino si candida a ospitare, per 

una volta o come sede privilegiata, significa avere capacità di mettere in rete gli 

operatori che si muovono nel sistema cultura, creare tra loro sinergie virtuose che 

possono essere impiegate per esempio nella costruzione di calendari culturali per la 

Città, definiti da tavoli di concertazione permanenti cui sono chiamati a partecipare le 

sigle delle associazioni del settore, in dialogo con l’amministrazione comunale. Da soli 

non si va da nessuna parte: saper valorizzare le risorse e le competenze mettendole in 

collaborazione rappresenta il vero valore aggiunto del Sindaco di una città ricca di talenti ed 

esperienza come Torino. 

In questo senso è imprescindibile dare spazio a un costante e fruttuoso dialogo con i nostri 

Atenei cittadini, fonte inesauribile di cultura per la nostra comunità. 

D’altra parte, pianificare e programmare la vita culturale a Torino significa saper 

miscelare l’organizzazione di grandi eventi con lo spazio lasciato alla cultura più 

minuta, ma non per questo meno importante, sia per il tessuto sociale della città sia per 
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il suo sviluppo economico. Il grande evento deve essere inteso come momento di slancio per 

la città: una vetrina per Torino e i suoi abitanti. Ma la visibilità del momento è destinata presto 

a esaurirsi, lasciando anzi spazio a un senso di frustrazione, se quella passerella di qualche 

giorno, settimana semmai, non si traduce in un detonatore di processi sinergici di cultura che 

si rinnova e tiene vivo il settore, richiamando costantemente l’attenzione del pubblico, 

alimentando l’attrattività della nostra Città. E’ così che non si lascia deteriorare il patrimonio 

di infrastrutture che sono pensate per i grandi eventi, ma che devono presto essere riconvertiti 

in risorse per la vita culturale quotidiana della città. È così che il patrimonio di reputazione 

della Città guadagnato in corrispondenza di un evento mondiale si trasforma in capacità 

attrattiva che si consolida in radicamento sul territorio anche e soprattutto per le nuove 

generazioni. 

È necessario cominciare a guardare al futuro: superata questa acuta crisi pandemica si 

tornerà a voler viaggiare. Torino merita di riprendere le fila di un discorso iniziato anni fa, 

quando sulla spinta delle Olimpiadi invernali la nostra Città seppe imporsi all’attenzione del 

turismo mondiale. 

I flussi di visitatori in un mondo globalizzato come il nostro, infatti, non possono mai essere 

dati per acquisiti definitivamente. Vanno sostenuti da nuove strategie di attrazione e vanno 

rinvigoriti attraverso politiche strutturali. Non si dimentichi che il turismo vive di 

mobilità: bisognerà saper investire nella rete dei nostri trasporti pubblici per facilitare 

l’arrivo e gli spostamenti dei turisti e per garantire al contempo la piena fruibilità della 

rete ai cittadini nella loro vita quotidiana. In questo senso la strada non può che essere 

quella della implementazione e del completamento del sistema integrato di mobilità. 

Torino è una città ricca di cultura. Torino è una città bellissima. Per chi la scopre e non 

se l’aspettava. Per chi ci torna, perché se la ricordava. Per chi la vive e non vorrebbe 

lasciarla. 

La cultura è una grande occasione per chi arriva, per chi abita, per chi si radica nella nostra 

Torino. Bisogna saperla sfruttare fino in fondo questa occasione, soprattutto dopo questi 

lunghi mesi di crisi in cui proprio la cultura è stata chiamata a pagare tra i prezzi più alti.  

Non possiamo permetterci passi falsi. Non possiamo permetterci rallentamenti o esitazioni. 

È il tempo di ripartire. 
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NON SI COSTRUISCE UN PROGRAMMA  

SENZA PASSIONE E SENZA PORSI IN ASCOLTO! 

Ecco perché quello che proponiamo è un programma aperto di cui abbiamo tracciato il campo 

valoriale, la dimensione geografica, la direzione del cammino. Ora per realizzarlo abbiamo 

bisogno di una Torino Unita…ossia di TU! 

Alla pagina www.enzolavolta.it raccoglieremo proposte, suggerimenti e richieste che singoli, 

gruppi, associazioni vorranno far pervenire per arricchire con azioni concrete per trasformare 

questa visione di Torino nella nostra Torino! 

Continua a seguirci. Guarda crescere e contribuisci a far crescere la nostra idea per Torino. 

Coraggio Torino. Tu ci stai? 

ENZO LAVOLTA SINDACO 

http://www.enzolavolta.it/



