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PREMESSA
Il documento che segue è il programma della coalizione a sostegno della candidatura di Roberto
Montà a Sindaco della Città di Grugliasco .
E' l'esito di un percorso di ascolto e partecipazione iniziato il 25 novembre 2016 che, attraverso 7
incontri pubblici, 2 questionari on line, e suggerimenti pervenuti attraverso mail, scambi verbali e
social network, raccoglie le proposte più significative giunte da centinaia di cittadini e candidati per
coniugarle con quelle maturate nella della precedente esperienza Amministrativa.
Il documento programmatico punta sulle attività di sviluppo, su progetti strategici e innovativi
guardando alla città nel suo insieme ma, contemporaneamente, pone attenzione ai bisogni
espressi dalle diverse borgate, ai piccoli-grandi interventi di cui si sente il bisogno nella
quotidianità.
Per scelta sono state escluse le attività ordinarie del Comune, non perché considerate meno
importanti, ma perché riconosciute come patrimonio consolidato dell’azione amministrativa. Si è
invece provato ad indicare alcune azioni che, in caso di esito favorevole della competizione
elettorale, possano caratterizzare l’avvio del percorso amministrativo, indicando le “prime delibere”
che possano fare da apripista al conseguimento degli obiettivi indicati per ciascuna area tematica.
Si tratta di un programma ambizioso, ma ragionato, che tiene conto delle risorse disponibili e di
quelle che potranno derivare da un'oculata gestione del Bilancio e delle prospettive di sviluppo del
territorio e della Città.
Si tratta di un programma che tiene conto dell'esperienza acquisita in questi anni, del lavoro svolto
per progettare piccole e grandi trasformazioni che riguardano e riguarderanno la nostra Città e che
in alcuni casi devono solo essere attuati, in altri avviati. é un programma che, pur nella continuità,
disegna elementi di forte innovazione sapendo che larga parte del lavoro sarà legato alla capacità
di rafforzare il legame con la cittadinanza e le sue forze economiche e sociali.
Questa coalizione, infine, intende unire, alle proposte qui inserite, la credibilità dei propri candidati
e la disponibilità all'ascolto, ad un confronto continuo con la comunità, che sia capace di entrare
nel merito dei problemi, mettendo al centro dei propri pensieri, della proposta politica e
amministrativa, la nostra Grugliasco, lasciando invece sullo sfondo polemiche e confronti di
carattere nazionale o locale che non aiutano a far crescere la città, a risolvere problemi, ma sono
solo utili ad alimentare un conflitto permanente che fa male a tutti, prima di tutto alla città che
amiamo.

Il Candidato Sindaco
Gru ON
Italia Civile e Popolare
Partito Democratico
Progetto Grugliasco
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PREMESSA
Negli incontri fatti con i molti cittadini che hanno partecipato al percorso di ScegliGrugliasco è
risultato evidente come non solo il tema della cura
dell’ambiente, del verde pubblico,
dell’inquinamento siano fra i principali elementi di attenzione e preoccupazione dei cittadini ma
anche come la qualità dell'ambiente questi elementi contraddistingua la nostra città, la renda un
luogo amato, in cui si desidera vivere.
Per preservare, rafforzare questa identità abbiamo bisogno di lavorare su fronti diversi, nella
consapevolezza che la cura dell’ambiente non riguarda solo il tema del “verde Pubblico”, solo la
nostra città o l’oggi, ma il futuro di territori ampi rispetto al quale occorre un mix di politiche
differenziate, rispetto alle quali un comune può intervenire talvolta in autonomia e, più spesso, in
collaborazione con altri enti e soggetti. Molte di queste politiche sono infatti difficilmente
sviluppabili da un singolo Ente Locale di piccole e medie dimensioni (si pensi al tema dello smog)
ma anche perché le competenze necessarie ad affrontare questi temi richiedono livelli di
conoscenza sempre più elevati ed in continuo aggiornamento.
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Molte di queste politiche inoltre sono anche quelle che fanno sì che una città venga considerata
“smart”, intelligente appunto, e le più importanti sono:
● la riduzione dell’inquinamento attraverso le politiche collegate alla mobilità, quelle mirate
all’abbattimento dei consumi prodotti dagli edifici pubblici e privati, che siano a destinazione
abitativa, servizi o produttiva;
● la raccolta dei rifiuti,
● la cura e dello sviluppo delle aree verdi ad uso pubblico e di quelle destinate ad uso
agricolo.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Realizzazione di progetti di educazione ambientale volti a favorire l’incremento qualiquantitativo della raccolta differenziata e il riuso e riutilizzo al fine di ridurre i rifiuti conferiti
al termovalorizzatore.
2. Completamento della riqualificazione degli edifici di proprietà del Comune (dal Palazzo
Municipale sino alle scuole che ancora necessitano di interventi) per eliminare l’amianto
dove presente e rendere gli edifici meno inquinanti e costosi (si pensi che, ad oggi,
riscaldare, illuminare e fornire energia al complesso degli edifici costa ca 2 milioni e 800
mila euro all’anno), autosufficienti sul piano energetico attraverso il completamento del
Piano Fotovoltaico.
3. Realizzazione di bandi che impegnino ad investire in progetti edilizi ecosostenibili ed
autosufficienti sul piano energetico le imprese che interverranno su aree di proprietà
comunale destinate ad edilizia.
4. Sviluppo del progetto Officina del Paesaggio che, come previsto dalla Revisione del Piano
Regolatore, conserva a verde 1/3 territorio del Comune. Un progetto quindi di tutela
dell'ambiente con la realizzazione di aree verdi, nuovi alberi e filari e piste ciclabili per
tutelare la destinazione agricola ma renderla fruibile a tutti i grugliaschesi.
5. Progetto “Restituiamo all’ambiente” con destinazione di una parte degli oneri di
urbanizzazione per lo sviluppo delle aree verdi e la tutela delle aree dalla possibile
cementificazione.
6. Proseguimento del progetto “1 albero per ogni nuovo nato”, favorendo il rimboschimento in
diverse aree della città.
7. Interventi per la riduzione dell’inquinamento da traffico attraverso lo sviluppo di possibili
alternative all’uso dell’auto come il completamento del Bike Plan, il prolungamento della
linea 1 della metro, il biglietto ferroviario metropolitano, lo sviluppo del CARPOOLING, una
nuova fermata del sistema ferroviario metropolitano, un piano di interventi sugli snodi
principali del traffico nelle borgate (Una descrizione più completa si troverà nella scheda
dedicata alla mobilità).
8. Progetto “Abitare Smart”, che sviluppi un progetto di collegamento diretto fibra ottica-casa e
completi la rete di teleriscaldamento per raggiungere anche le Borgate Lesna e Gerbido in
modo da abbattere l’inquinamento da riscaldamento a gas. Dimezzamento delle centrali di
produzione di calore con chiusura della centrale di Rivoli e fornitura calore attraverso TRM
con riduzione inquinamento, costi e tariffe.
9. Costituzione di una “Consulta Ambientale” fatta da cittadini, associazioni, università ed
esperti che possa sostenere l’Amministrazione su tre livelli. Quello educativo, sviluppando
e realizzando percorsi di educazione e sensibilizzazione e campagne di comunicazione per
cittadini e scuole. Quello della gestione delle aree verdi che possono crescere ed essere
gestite con maggior attenzione attraverso il contributo di nuclei di volontari come in parte
già accade. Quello del supporto all’innovazione delle Politiche Ambientali della città
attraverso contributi e competenze presenti sul territorio.
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10. Mantenimento dei controlli attuali e verifica della possibilità di aggiungere una nuova
centralina per il controllo delle emissioni dell’inceneritore. Prosecuzione del programma di
bio monitoraggio su cittadini e dipendenti di TRM. Proseguimento delle azioni di verifica e
blocco della possibilità di conferimento di ulteriori rifiuti all’inceneritore da parte di altre
Regioni.
11. Utilizzo di tutte le compensazioni del Termovalorizzatore per Politiche di Tutela
dell’ambiente e delle aree verdi.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Avvio della Consulta Ambientale attraverso la realizzazione di un regolamento che ne normi
obiettivi, possibilità di partecipazione, compiti etc...
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “sperimentAmbiente”. vivi il verde, proteggi l’ambiente, pensa le politiche
Il cuore del progetto è la realizzazione di uno spazio di riflessione, progettazione e azione che,
coinvolgendo soggetti diversi (da singoli cittadini, alle associazioni tematiche cittadine, alle scuole
e le Università presenti sul territorio che sono portatrici di straordinarie competenze associazioni
ed esperti) possa mettere il tema dell’Ambiente al centro dell’azione amministrativa per progettare
e realizzare nuove politiche ambientali.
Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
● la costruzione di un regolamento che definisca il quadro di regole per la nascente Consulta
Ambientale (chi può partecipare, funzioni, tempi, risorse…..);
● una chiamata pubblica a tutti i soggetti interessati a riflettere e sviluppare innovazione sulle
politiche ambientali e contribuire alla cura del verde pubblico per partecipare alla Consulta
● la formalizzazione della Consulta e dei Partecipanti;
● la definizione di almeno 3 tavoli di lavoro (Volontariato Ambientale, Educazione Ambientale,
Innovazione nelle Politiche Ambientali) e di un percorso di lavoro per ciascuno (tempi,
obiettivi….);
● l’avvio dei tavoli di lavoro e, per ciascuno, la progettazione degli interventi ipotizzati e la
restituzione ai cittadini di quanto fatto (in termini di progetti realizzati, campagne di
comunicazione e percorsi educativi avviati, idee e progetti di innovazione nell’azione
politico-amministrativa proposti alla città.
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PREMESSA
L’impatto della crisi economica sulle medie e grandi imprese è stato, se non più forte che in altri
settori, sicuramente più evidente, visibile anche dal punto di vista architettonico. Nella nostra città
l’eredità è pesante, e lo è in modo ancor più significativo: Corso Marche, Corso Allamano, Lesna
portano con se edifici vuoti, vecchie fabbriche e capannoni abbandonati, luoghi produttivi con una
storia importante, migliaia di lavoratori, ed aziende che hanno fatto la storia del design e
dell'automotive.
La scelta dell’Amministrazione in questi anni è stata chiara: da un lato provare a sostenere le
aziende e i lavoratori; dall’altro mantenere fermamente, nel Piano Regolatore, la destinazione
d’uso produttiva di queste aree.
Ciò significa e ha significato rinunciare ad altre destinazioni possibili, come quella ad uso
“commerciale”, per la quale vi sono continue richieste, per scommettere sulla possibilità che questi
luoghi tornino ad essere luoghi di produzione, di creazione di lavoro e prodotti.
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È questa una scommessa imprescindibile ma rispetto alla quale bisogna aver consapevolezza di
almeno quattro ordini di problemi:
 molti di questi luoghi, talvolta seppur abbandonati, contribuiscono in modo significativo al
Bilancio Comunale per la tassazione sulle aree. Per incentivare nuove imprese a
recuperare queste aree si potrebbe rinunciare a queste risorse ma non senza sacrifici;
 il recupero di queste aree passa anche attraverso operazioni di bonifica significativi, vista la
tipologia produttiva precedente (carrozzeria, verniciatura…), che hanno costi elevati;
 visto il perdurare della crisi non è semplice individuare investitori nei settori produttivi
mentre le offerte di tipo commerciale sono più semplici da trovare;
 il problema delle aree dismesse non riguarda solo Grugliasco ma l'intera Area
Metropolitana, parti della nostra Regione ed il nostro paese. Visto il numero esiguo di
investitori potenziali va evitata una competizione senza regole per cercare, invece, di
costruire politiche di scala metropolitana, immaginando bacini e identità produttive
differenziate per i diversi Comuni e le diverse aree, scommettendo sull'attrazione di
investimenti a livello nazionale ed internazionale.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Costruzione di un pacchetto di incentivi/offerte ad hoc per le aziende disponibili ad
insediarsi e recuperare alcune delle aree dismesse (sconto su imu/tariffa rifiuti, riduzione
degli oneri di urbanizzazione …) agganciandoli all’assunzione dei grugliaschesi.
2. Destinazione di alcune delle aree dismesse per la realizzazione e lo sviluppo di
progettualità specifiche come: un polo dell’artigianato capace di raccogliere gli artigiani del
territorio; un polo pubblico-privato (incubatore/contenitore) per startup giovani e co-working
messo in relazione con le aziende del territorio ed il Patto Territoriale; Polo della logistica e
di quei servizi a cavallo tra la produzione e il commercio in relazione alle potenzialità
connesse allo sviluppo dello scalo merci di Orbassano.
3. Implementazione delle politiche urbanistiche, di sviluppo del territorio, e di quei servizi che
possono rendere un territorio competitivo sul piano strutturale intervenendo ad esempio sul
completamento del cablaggio (con fibra direttamente all’azienda), su infrastrutture e
trasporti (ad esempio con la realizzazione della nuova fermata del Servizio Ferroviario
Metropolitano a borgata Quaglia, con il car pooling...).
4. Utilizzo del Patto Territoriale come naturale luogo di sviluppo di politiche condivise far più
comuni (anche perché in possesso di competenze non sempre presenti nelle singole
Amministrazioni). Questo per avere a disposizione un soggetto capace di dialogare anche
con le grandi imprese e cercare investimenti, finanziamenti e opportunità a livello nazionale
ed europeo in un quadro di accordi con la Città Metropolitana.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Avvio di un lavoro di “mappattura” complessiva delle aree e dei siti dismessi con identificazione
della loro localizzazione, metratura, condizione attuale, destinazione precedente, valore di
mercato, possibile progetto di riutilizzo e rilancio utile alla candidatura a finanziamenti nazionali ed
europei, ma anche all’apertura di dialoghi progettuali con soggetti privati ed istituzionali.
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “ritorno al futuro”.
Il cuore del progetto è la realizzazione di un percorso di rilancio e recupero delle aree produttive
del nostro territorio che passi anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi, pubblici e privati,
le cui competenze (per capacità tecniche o responsabilità di programmazione su aree vaste)
possano risultare determinanti nella realizzazione di progetti praticabili.
9

Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
 mappattura complessiva delle aree e dei siti dismessi con identificazione della loro
localizzazione, metratura, condizione attuale, destinazione precedente e prima ipotesi di
nuova destinazione;
 individuazione di soggetti pubblici e privati in grado di raccontare esperienze positive di
riutilizzo di aree dismesse (imprese che hanno investito, Enti Pubblici che hanno sviluppato
progetti innovativi...) per raccogliere ulteriori idee sulle destinazioni possibili e conoscere
problemi affrontati e strumenti utilizzati;
 avvio, all’interno del Patto Territoriale ed in rapporto con i Comuni limitrofi della zona ovest,
di un tavolo di lavoro sulle aree dismesse che abbia come focus una possibile suddivisione
di ambiti di sviluppo diversi per ciascun comune, ed un’analisi di mercato realistica sulle
aziende potenzialmente interessate ad insediarsi nelle aree;
 apertura di un tavolo di lavoro con Città Metropolitana, Regione, Associazioni di Categoria,
organizzazioni Sindacali e Enti competenti in materia di attrazione di imprese e sviluppo
economico, capace di aprire ad un ragionamento sulla possibilità di strutturare politiche
cooperative ed un piano strategico sul territorio metropolitano e regionale;
 Identificazione dei possibili progetti di sviluppo per le singole aree e ricerca degli investitori.
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PREMESSA
In questi anni l'Amministrazione ha investito per la riqualificazione di molte delle sue borgate (il
dettaglio dei principali interventi per ogni borgata fatti in questi 5 anni è visibile nella relazione di
fine mandato sul sito del Comune).
Eppure, nonostante questi investimenti, siamo consapevoli che resti molto da fare, che vi siano
alcuni problemi collegati, in particolare:
● al degrado che ha colpito alcuni edifici, vie, sia nel centro cittadino che nelle borgate;
● ad alcune vie e borgate in cui il traffico è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni ed
hanno bisogno di interventi strutturali;
● alla possibilità di muoversi più rapidamente fra una borgata e l'altra, ed anche verso altri
Comuni o il centro della città;
● alla vitalità delle borgate stesse, che rappresentano il cuore della nostra città.
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In questo quadro crediamo sia necessario essere capaci di mettere insieme in un progetto
complessivo:
● interventi minori, di manutenzione, insieme ad interventi strutturali;
● uno sguardo volto allo sviluppo ed alle potenzialità delle singole borgate, come premessa
per una crescita complessiva della città.
In questo percorso crediamo sia fondamentale il coinvolgimento dei cittadini e di chi vive le borgate
nella quotidianità, di chi conosce piccoli e grandi problemi del suo territorio.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
Raccontiamo, di seguito, i progetti e gli interventi più significativi che proponiamo nelle diverse
borgate. Per ogni borgata sono indicati anche i principali interventi di manutenzione collegati alla
viabilità. Non abbiamo potuto, per lunghezza e senso, entrare nel dettaglio dei lavori già previsti
per ogni via che è comunque visibile sul rendiconto di mandato di questi 5 anni di amministrazione
al
link
http://www.comune.Grugliasco.to.it/modulistica/cat_view/214-amministrazionetrasparente/206-altri-contenuti/735-fine-mandato-sindaco.html
UN PROGETTO PER TUTTE LE BORGATE
Progetto “In Borgata Scelgo Io”, ovvero destinazione di una quota del bilancio comunale a
ciascuna borgata per interventi da discutere e definire attraverso percorsi partecipati con i cittadini
ed anche attivando meccanismi di segnalazione dei problemi (un maggior dettaglio è presente alla
fine di questa scheda).
GERBIDO
● Sviluppo di un progetto di realizzazione di un campus/cittadella dell'istruzione superiore al
Barocchio in Corso Allamano dentro un quadro di accordi da costruire con la città
metropolitana.
● Riqualificazione ed efficientamento della scuola Baracca che ospiterà anche le scuole
Baracca e Casalegno con un intervento da oltre 2milioni di euro già finanziato attraverso il
piano periferie.
● Riqualificazione della Piazza davanti alla chiesa dello Spirito Santo con finanziamenti Piano
Periferie.
● Sempre con il Piano Periferie interventi di manutenzione delle vie Moncalieri (con
risistemazione area tra via Moncalieri e Via Don Borio), Allason, via Nuova (con
collegamento tra via Crea e via Allason), Via Doppi (compresa area verde).
● Revisione generale dell’illuminazione pubblica e sistemazione delle aree verdi, delle opere
fognarie e del semaforo (già finanziate da Piano Periferie).
● Realizzazione di un “Bosco della Memoria”, con un albero per ognuna delle quasi 1000
vittime di mafia, all’interno del Parco Urbano “Officina del Paesaggio” (vedasi scheda sulle
Politiche Ambientali).
● Completamento del recupero della cappella Mandina.
● Completamento della rete di Teleriscaldamento.
FABBRICHETTA e SAN GIACOMO
● Riqualificazione ed eliminazione copertura in cemento e amianto della scuola Luxemburg
(già finanziata con risorse del Piano Edilizia Scolastica Regionale per oltre 1 milione di
euro, e il cui avvio del cantiere è ormai prossimo).
● Interventi per accessi e migliore funzionalità auditorium e palestra Scuola 66 Martiri, con
studio per efficientamento energetico dell'intera struttura.

12

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Riqualificazione dell'area verde tra via Galimberti e via Montanaro (già finanziata da Piano
periferie) che prevede:la realizzazione di una via ciclopedonale lungo tutta l’area collegata
con la ciclabile esistente e quella futura su via Galimberti; il rifacimento dei percorsi
pedonali secondari; la demolizione delle sedute in cemento e la realizzazione nuove aree
relax; l'Installazione di nuovi giochi per i bambini e la sostituzione di quelli rotti o non sicuri;
l'Installazione di nuove panchine e gazebo attrezzati, di rastrelliere per le biciclette, di
nuovi cestini porta rifiuti; la realizzazione di una nuova area cani, l'eliminazione delle
barriere architettoniche, la realizzazione di un chiosco e un'area fitness da attrezzare
successivamente.
Interventi di riqualificazione della viabilità interna delle palazzine di Via Galimberti (già
finanziati da Piano periferie), sui marciapiedi, sull’illuminazione pubblica, sulla rete di
smaltimento delle acque meteoriche.
Riqualificazione parcheggio in corso King a carico dell’ATC.
Apertura di una nuova strada fra via Galimberti e via Acqui per sgravare via Don Caustico
dal traffico di attraversamento cittadino.
Riqualificazione del giardino di Via Fabbrichetta con rifacimento vialetti e realizzazione
nuova area giochi.
Nuova casa di edilizia sperimentale in via Goito (area Solferino) e dell’area intorno
(marciapiedi, aree verdi, illuminazione...).
Interventi sui sensi unici, sulle asfaltature, sui marciapiedi e sull’illuminazione pubblica in
Via Boves, Via Crosetto e Via Goito, già approvati con il Piano Generale del Traffico.
Bonifica dell’area ex cooperative Lime e trasformazione in area residenziale con
destinazione edilizia agevolata e convenzionata (con priorità grugliaschesi giovani, giovani
coppie con figli, fasce deboli) ed utilizzo della bio-edilizia.
Realizzazione comunità disabili all'interno dei locali ex sede CISAP di Via Di Nanni in
continuità con il centro diurno già presente.
Ripensamento delle funzioni del Palazzetto dello Sport. Il palazzetto infatti, progettato 15 anni fa
come luogo per la pratica del calcetto, paga oggi la trasformazione della domanda ed il calo di
praticanti di quell’attività. É necessario avviare, insieme al concessionario che ne è proprietario, un
dialogo che ne rilanci funzioni e struttura.

SANTA MARIA E SAN FRANCESCO
● Riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola Gramsci per ospitare Ungaretti
e Don Milani e riqualificazione della palestra per un intervento complessivo da oltre 6
milioni di euro.
● Realizzazione degli edifici dei nuovi dipartimenti universitari nell’area adiacente l’attuale
università con un finanziamento di 48.000.000 di Euro per il primo lotto.
● Realizzazione di interventi collegati al nuovo polo universitario: nuovi impianti sportivi;
recupero ristrutturazione delle aree dell’ex Ospedale Psichiatrico;abbattimento del muro
che separa Parco Lorenzoni da via Leonardo da Vinci (per dettaglio si veda scheda
GrUniversità).
● Realizzazione di un sottopasso della ferrovia che colleghi corso Torino a via Castagnevizza
(Borgata Paradiso) per ridurre il traffico sul cavalcavia di corso Torino.
● Uso delle incentivazioni possibili (ad esempio attraverso la defiscalizzazione, contributi a
fondo perduto, prestiti a tasso agevolato) per facilitare l’apertura nelle vie limitrofe alla
nuova Università di attività commerciali/imprenditoriali rivolte a giovani e di esercizi
commerciali aperti dagli stessi giovani e sviluppo social street.
● realizzazione di interventi per ridurre il traffico in Via Latina.
● asfaltatura di Via Lamarmora.
● interventi connessi al Piano Generale del Traffico approvato su sensi unici, asfaltature,
marciapiedi e illuminazione pubblica Via Caboto, Via Vespucci, Via Cantore, Via Giolitti, Via
Michelangelo, Via Polo, Via Vespucci.
● riqualificazione arredo di Viale Gramsci.
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PARADISO
● Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Via Vittime della Shoah.
● Asfaltatura Via Vandalino.
● Ripensamento incrocio Via Napoli – Via san Gregorio Magno in una logica di maggior
sicurezza.
● Realizzazione nuovi ascensori Fermata Ferroviaria e gestione in capo a RFI.
● Interventi di manutenzione e sulla viabilità (marciapiedi, tappeti stradali, sensi unici) in via
Milano, via Podgora, Via Macedonia, Via Napoli angolo via san Gregorio Magno e Via
Milano angolo viale Vittime della Shoah (per realizzare due rotonde che snelliscano il
traffico), Via Vandalino, Corso Torino tra strada della Pronda e viale Radich.
● Rifacimento illuminazione pubblica in viale Radich.
● Riqualificazione della scuola Levi (con impianto fotovoltaico e bonifica amianto).
● Ampliamento e riqualificazione impianti sportivi Viale Radich con nuove strutture e
ampliamento offerta pratica sport.
● Interventi connessi al Piano Generale del Traffico approvato su sensi unici, asfaltature,
marciapiedi e illuminazione pubblica Via Macedonia.
● Asfaltatura di Strada della Pronda.
CENTRO E NUOVO BORGO
● Sviluppo del progetto “Casa della salute” (spazio aperto dalle 8 alle 20 con più medici per
visite e micro-prestazioni ambulatoriali).
● Riqualificazione di Piazza Matteotti e del centro storico nella logica della pedonalizzazione
e dell’uso per manifestazioni culturali (piccole e grandi) ed eventi (ad esempio il Palio delle
Borgate) con realizzazione dello “Sportello Amico” ovvero un unico “sportello
polifunzionale” di front office, sia per i professionisti e le imprese sia per i cittadini e
Riqualificazione teatro Perempruner.
● Recupero ed ampliamento della Biblioteca Civica, negli spazi (, negli orari di apertura e
nelle funzioni (aule studio, socialità, realizzazione di eventi e iniziative in Piazza Matteotti)
● Riqualificazione centro commerciale Le Serre.
● Ristrutturazione parco e Villa Claretta (vedasi progetto “Spazi Giovani” in capitolo su
Politiche Giovanili).
● Interventi su sensi unici, asfaltature, marciapiedi e illuminazione pubblica in Via Arduino e
Via Panealbo già approvati nel Piano Generale del Traffico.
● Riqualificazione della Torre Civica e di San Rocco.
● Apertura Via Cotta e realizzazione nuovi parcheggi a servizio del centro cittadino.
● Realizzazione interventi per ridurre il traffico in Via Cravero.
● Riqualificazione della Caserma Carabinieri.
● Riqualificazione Via Perotti (arredi, marciapiedi, illuminazione).
● Completamento del “Bastione” ovvero del tratto stradale che unisce strada del Gerbido fino
alla rotonda di Corso Torino e Strada Antica di Grugliasco.
● Completamento Borgo Nuovo con realizzazione di una rotonda in Via Da Vinci/Via La Salle.
QUAGLIA E LESNA
● Realizzazione di una nuova fermata del Servizio Ferroviario Metropolitano che colleghi le
borgate a Porta Susa (sino a Chivasso) da una parte ed all’ospedale San Luigi dall’altra.
● Realizzazione della Bretella di Borgata Quaglia (Corso Torino e Strada Antica di
Grugliasco) che costeggi la borgata e renda Via Quarto dei Mille a senso unico per ridurre
traffico e inquinamento.
● Completamento della rete di teleriscaldamento.
● Riqualificazione auditorium borgata Lesna.
● Ricerca di investitori per il recupero delle aree industriali dismesse in coordinamento con i
Comuni limitrofi e la città metropolitana.
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Interventi sulla Viabilità in via Di Vittorio, via Grandi e via Crea.
Superamento Cascina Armano e nuovi parcheggi a servizio fermata FM 5.
Riqualificazione Cappella Annunziata con fondi Compagnia di San Paolo già acquisiti.
Intervento di edilizia residenziale (agevolata e convenzionata, con priorità grugliaschesi
giovani, giovani coppie con figli, fasce deboli) in via Marzabotto.
Illuminazione e urbanizzazione Via Marzabotto.

LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
delibera di indirizzo che avvii il progetto “In Borgata Scelgo Io”, identificando forme e possibilità di
coinvolgimento dei cittadini e risorse a disposizione
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “n Borgata Scelgo Io”
Il cuore del progetto è la costruzione di un percorso che coinvolga i cittadini delle diverse borgate
nell'identificazione degli interventi prioritari sul proprio territorio e nella scelta di quali effettuare
anche affidando a ciascuna borgata un budget di spesa da utilizzare in accordo con
l'Amministrazione.
Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
● definizione da parte della nuova Giunta del Bilancio da attribuire a ciascuna Borgata;
● studio e confronto con alcune delle molte esperienze di Bilancio Partecipato presenti nel
nostro paese ed all'estero;
● definizione dei meccanismi di partecipazione dei cittadini al progetto ed alle diverse fasi
(Segnalazione dei problemi, scelta delle priorità degli interventi, scelta definitiva di quali
interventi realizzare), considerando che anche grazie alle nuove tecnologie alcune fasi
possono prevedere una partecipazione altissima, in termini numerici, da parte dei cittadini;
● avvio dei percorsi di segnalazione dei problemi, dialogo e confronto nelle diverse borgate;
● analisi dei principali interventi da realizzare e confronto con i budget disponibili;
● realizzazione degli interventi.
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PREMESSA
Grugliasco in questi anni dal punto di vista dell’offerta abitativa ha avuto uno sviluppo diverso da
molti Comuni della cintura torinese. Infatti, nel nostro Comune, gli alloggi invenduti sono
praticamente assenti e la flessione del valore delle case legata all’esplosione della bolla
immobiliare è stata decisamente più lieve che altrove.
Grugliasco resta un luogo attrattivo, un luogo “desiderato” per scegliere dove andare a vivere.
Questo dato positivo, tuttavia, porta con sé le sue ombre, poiché i prezzi non abbordabili, sia per
l’acquisto che per l’affitto, rendono difficile per chi non ha grandi risorse ed in particolare per i più
giovani, trovare una casa per iniziare una propria vita autonoma. Questo, d'altra parte, è anche
uno degli aspetti che ha frenato la possibilità che giovani studenti universitari trovassero alloggio
nella nostra città.
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La mancanza di investimenti pubblici nel settore della casa, inoltre, anche a fronte della
disponibilità di concedere gratuitamente aree pubbliche per la realizzazione di abitazioni ad uso
sociale ha reso ancor più difficile rispondere alla domanda legittima di casa per chi è in situazioni
di disagio e difficoltà economiche.
In questo contesto crediamo l’Amministrazione debba investire, tenendo ben fermo l’obiettivo di
conciliare due esigenze che talvolta possono apparire contraddittorie:
 quella di offrire la possibilità a chi lo desidera di restare o venire ad abitare a Grugliasco
concentrando energie e risorse (anche intese come aree pubbliche), per costruire un’offerta
rivolta prioritariamente a chi non a grandi disponibilità, a chi è in difficoltà, ai giovani, agli
studenti universitari;
 Quella di tutelare l’ambiente, la città, dal consumo di suolo, rispettando quanto previsto dal
Piano Regolatore e scegliendo di realizzare edifici sostenibili dal punto di vista dell’impatto
costruttivo, anche attraverso progetti sperimentali ecosostenibili (come ad esempio la
bioedilizia) ed energeticamente autosufficienti.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Definizione di un bando per progetti di edilizia ecosostenibile su aree di proprietà comunale
che già hanno già destinazione residenziale.
2. Progetto “scelgo Grugliasco” con utilizzo delle aree su cui è già previsto di edificare per
realizzare edilizia agevolata e convenzionata (aree Lime, Marzabotto, Da Vinci e Solferino).
3. Progetto “abita qui” con utilizzo delle aree a disposizione del Comune per lo sviluppo di
abitazioni per grugliaschesi (priorità giovani, persone in difficoltà e coppie con figli) anche
rinunciando agli oneri di urbanizzazione.
4. Progetto “Nessuno dorma in strada” con la riqualificazione della rete di case e alloggi del
Comune per la realizzazione di una rete per le emergenze abitative.
5. Progetto di “coabitazione solidale” rivolto ai giovani, ovvero ore di volontariato durante la
giornata a favore di persone che abitano alloggi e case in cui possono ospitare giovani da
cui ricevere aiuto e assistenza.
6. Proseguimento e rafforzamento del progetto “Locare” che, utilizzando le misure nazionali e
regionali di sostegno alla locazione, consente di supportare le famiglie con redditi più bassi
nell’affrontare i canoni di locazione promuovendo l'utilizzo dei canoni concordati.
7. Sviluppo dell’housing sociale, anche nella logica della residenza temporanea come previsto
nel piano housing della Regione in Piemonte, sviluppando percorsi di accompagnamento
sociale, rispondendo a bisogni abitativi temporanei e valorizzando reti di relazioni positive
fra gli stessi abitanti.
8. Ricerca di investitori pubblici e privati per per il recupero e la ristrutturazione delle aree
dell’ex Ospedale Psichiatrico del Parco Lorenzoni per realizzare alloggi e residenze
universitarie a favore dei nuovi studenti in arrivo nel polo scientifico.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Delibera di indirizzo che chiarisca e definisca gli orientamenti nell’uso delle aree di proprietà
comunale che hanno una destinazione residenziale, dando priorità alla realizzazione di edifici
destinati ad edilizia agevolata e convenzionata, con priorità a Grugliaschesi, giovani, persone in
difficoltà e giovani coppie con figli.
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L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto ““Scelgo Grugliasco, Scelgo l'edilizia ecocompatibile”
Il cuore del progetto è la realizzazione di un bando attraverso il quale si mettano a disposizione le
aree pubbliche con destinazione residenziale identificando: la tipologia di costruzione (investendo
sull'edilizia ecocompatibile); gli incentivi offerti e le tipologie di cittadini che prioritariamente
potranno accedervi.
Il progetto potrebbe prevedere in sintesi:
 la definizione delle aree di proprietà del Comune su cui intervenire tra quelle identificate
come residenziali nel Piano Regolatore (sopra citate);
 la ricerca di esperienze sul territorio nazionale ed internazionale di costruzione su aree
pubbliche di edifici in bioedilizia destinate ad edilizia agevolata e convenzionata per
leggerne esiti, riflessi positivi e problemi affrontati;
 identificazione degli incentivi applicabili (riduzione oneri e contributo costo costruzione,
riduzione costo aree);
 definizione dei soggetti privilegiati destinatari degli alloggi (giovani, giovani coppie, fasce
deboli);
 costruzione del bando e ricerca soggetti attuatori.
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PREMESSA
La crisi economica ha colpito non solo il lavoro dipendente e le imprese ma, con la stessa forza, il
mondo del commercio ed in particolare il tessuto dei piccoli commercianti della nostra città. Le
difficoltà globali, e quelle italiane, sono infatti andate ad aggiungersi a problemi strutturali e
specifici del nostro territorio come, ad esempio, la scarsa disponibilità di marchi medio grandi e
franchising (talvolta in grado di essere da traino del settore) ad investire nel centro cittadino e nelle
borgate, poiché già presenti al centro commerciale Le Gru.
In questo contesto l'Amministrazione ha provato a sostenere il tessuto cittadino ma con grandi
difficoltà: da un lato infatti i limiti della propria azione (in termini di risorse e di possibilità normativa)
la rendono un partner poco riconoscibile per chi voglia investire in questo settore (in particolare dal
mondo delle imprese più giovani); dall'altro i tentativi di supporto fatti attraverso sgravi e forme di di
incentivi (sconti e detassazione su dehor, verande, tari..) non sono apparsi risolutivi.
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In questo quadro crediamo il Comune debba provare ad agire su più fronti, partendo da quelle che
sono le proprie possibilità di azione, investendo;
 sulla riqualificazione di aree, vie e piazze delle borgate per renderle più attrattive;
 sulla possibilità di far da collettore/coordinatore di un tessuto di piccole e medie realtà
economiche per valorizzarle e sostenerle sul piano della comunicazione;
 sulle politiche urbanistiche e di incentivazione per sostenere e sviluppare aree specifiche
del territorio che possono avere nuove vocazioni anche in virtù delle trasformazioni della
città (ad esempio con l’arrivo di nuove facoltà universitarie)
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Riqualificazione spazi e aree delle borgate che sono luoghi naturali di aggregazione, anche
commerciale (pedonalizzazione e riqualificazione del centro storico, riqualificazione centro
commerciale Le Serre, Riqualificazione Piazza del Gerbido, riqualificazione Shopville Le
Gru attraverso investimento privato con rilevante ricaduta occupazionale, riqualificazione
via Leonardo da Vinci...).
2. “100%Grugliasco”. Un marchio condiviso che parta da una rete/Consulta cittadina dei
commercianti con i quali avviare un lavoro condiviso su alcuni punti: 3-4 iniziative comuni,
una comunicazione condivisa, una serie di politiche che favoriscano i residenti, incentivi
per il sostegno del tessuto commerciale e dell'artigianato di servizio e di vicinato.
3. “Centro commerciale...si, ma diffuso”: pacchetto di incentivi (defiscalizzazione, contributi a
fondo perduto, prestiti a tasso agevolato) per la riqualificazione del tessuto commerciale e
dell'artigianato e per lo sviluppo di asset specifici e in aree definite (aree adiacenti
all’Università, centro storico, piazze e luoghi di aggregazione e commercio nelle borgate).
4. Incentivazione del commercio “giovane” (attraverso defiscalizzazione, contributi a fondo
perduto, prestiti a tasso agevolato, e sviluppo social street.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Istituzione di una Consulta Cittadina del Commercio e conseguente piano d’azione comune con
particolare attenzione alla condivisione delle possibili politiche di incentivazione/defiscalizzazione
dell’Amministrazione
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “100%Grugliasco. Centro commerciale si...ma diffuso”.
Progetti simili sono realizzati in altre città e comuni (ad esempio Città di Bologna e Parma, Comuni
di Lovere e Occhiobello…).
Il cuore del progetto è la costituzione di un soggetto intermedio, una Consulta Cittadina appunto,
fatta dall'Amministrazione insieme ai commercianti della città ed alle loro associazioni che possa
costruire un’azione coordinata su più livelli, così come descritto sopra.
Il progetto in sintesi prevede:
 una chiamata pubblica ai commercianti della città ed alle loro associazioni di
rappresentanza richiedendo la disponibilità a esser parte di una Consulta Cittadina;
 la formalizzazione della Consulta e l’indicazione dei suoi compiti;
 la definizione di un lavoro condiviso per la realizzazione di 3-4 iniziative comuni, di un
marchio e di una comunicazione condivisa, di una serie di politiche che favoriscano i
residenti;
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la costruzione di un marchio (100%Grugliasco) e di una campagna di comunicazione delle
realtà aderenti in città e fuori dai confini cittadini;
il sostegno all’Amministrazione nel costruire un’analisi della situazione della città nel suo
complesso che, messa accanto alle risorse disponibili, possa orientare le scelte
Amministrative: sia sul fronte del sostegno alle aree in difficoltà di fronte alla crisi; sia sul
fronte delle aree e dei settori commerciali scoperti che possono essere incentivati;
l’individuazione di un pacchetto complessivo di incentivi (dalla defiscalizzazione, ai
contributi) e di aree /settori commerciali e territoriali cui destinarle.
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PREMESSA
Grugliasco in questi anni ha sviluppato una proposta culturale sempre più significativa e
differenziata (per fasce d’età, livelli di approfondimento, aree tematiche e arti coinvolte), eppure
porta con sé ancora l’immagine di una città spenta, meno attiva dei Comuni confinanti.
Crediamo in questo quadro ci sia bisogno di un’azione ancora più incisiva su piani diversi:
 il piano della comunicazione, per valorizzare e rendere più visibile quanto fatto in questi
anni ed il lavoro svolto dalle piccole e grandi realtà presenti sul territorio;
 il piano del rafforzamento, sempre più in logica unitaria, di un’offerta culturale diffusa e
capace di agganciarsi anche al tessuto scolastico, perché la cultura non è solo
intrattenimento ma anche sviluppo di percorsi di crescita individuale e collettiva;
 il piano del rafforzamento di una proposta culturale decentrata che coinvolga le borgate;
 il piano della cooperazione con i Comuni limitrofi in una logica di specializzazione di
ciascun territorio invece che di competizione;
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il piano della valorizzazione su scala metropolitana e nazionale delle nostre eccellenze;
il piano della riqualificazione degli spazi destinati alla cultura nella consapevolezza che
l’intervento pubblico, in questi anni di risorse scarsissime, non passa tanto attraverso il
finanziamento diretto delle attività quanto nel garantire agli operatori culturali quelle
strutture e infrastrutture che li rendono maggiormente competitivi nella ricerca di risorse
(bandi pubblici, finanziamenti europei, etc…);
il piano di riqualificazione complessiva della città e della sua trasformazione in città
universitaria per renderla più attrattiva per l’iniziativa culturale privata.

A ciò si aggiunga il bisogno e la possibilità di valorizzare, anche in questa logica, il tessuto di beni
architettonici della città, dalla Torre Civica a villa Boriglione, da Villa Claretta alla Cappella
Mandina, che può esser fatto vivere e conoscere di più, tanto ai nostri cittadini quanto fuori da
Grugliasco.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Riqualificazione teatro Perempruner come luogo dedicato alla formazione ed allo
spettacolo (anche valutando la possibilità di utilizzo come cinema cittadino).
2. Recupero ed ampliamento della Biblioteca Civica con annessione del Tiziano Lanza. Una
biblioteca con maggiori spazi chiusi ma con un nuovo giardino per lettura, relax, studio e
incontro. Aumenteranno quindi gli orari di apertura e le funzioni (aule studio, socialità,
realizzazione di eventi e iniziative anche in Piazza Matteotti).
3. Riqualificazione di Piazza Matteotti nella logica della pedonalizzazione e dell’uso per
manifestazioni culturali (piccole e grandi) ed eventi (ad esempio il Palio delle Borgate).
4. Riqualificazione dell’auditorium di Borgata Lesna.
5. Realizzazione di spazi all’aperto per il tempo libero e per eventi al Gerbido, all’interno del
Piano di Riqualificazione della Piazza e delle scuole previsto dal Piano Periferie.
6. Spostamento di alcune attività culturali nelle borgate (ad alcune delle iniziative connesse al
Palio delle Borgate come il “Paliotto”).
7. Realizzazione di un evento di benvenuto per nuovi cittadini che presenti la città e le
possibilità che Grugliasco offre, agganciato ad un più ampio piano di comunicazione
dell’offerta cittadina.
8. Rafforzamento del Parco Le Serre come luogo di spettacolo, formazione e produzione
culturale lavorando sia sulla riqualificazione di viali e di alcuni spazi, sia sulla rete degli
operatori che, in virtù della qualità della loro offerta (Scuola di Cirko, Istituto per i Beni
Marionettistici, Viartisti Teatro), e del contesto (spazi del Teatro Le Serre e della Nave) può
avere un maggior riconoscimento metropolitano e nazionale per attrarre risorse.
9. Il rafforzamento della rete degli operatori culturali in un “sistema Cultura” che unisca, a
quelli del Parco Le Serre, le eccellenze delle nostre scuole di musica e di danza, per
realizzare un progetto complessivo che ne sostenga le azioni, ricerchi finanziamenti esterni,
attivi percorsi formativi nelle scuole cittadine.
10. Realizzazione di percorsi di visita dei beni architettonici cittadini (percorso delle cascine,
Villa Boriglione e rifugio antiaereo, Villa Claretta, Cappella Mandina, Torre civica, Chiesa
San Cassiano e San Rocco e valutazione recupero Villa del Maggiordomo) sia per la fascia
scolastica che per il turismo in genere, anche ragionando di un possibile inserimento nel
circuito Torino musei.
11. Attivazione di un volontariato culturale sia per i giovani che per chi è inserito nei percorsi
dei VIP, per la cura dei beni architettonici, l’apertura e le visite.
12. Completamento recupero della Torre Civica, S.Rocco, S.Giacomo, Cappella Mandina.
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LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Realizzazione di un evento di benvenuto per nuovi cittadini che presenti la città e le possibilità che
Grugliasco offre, in termini culturali, educativi, sportivi, di socialità e partecipazione, per aiutare chi
arriva in città a conoscerla ed entrare in relazione con altri.
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “Volontariato culturale. Scopri Grugliasco”
Il cuore del progetto è la realizzazione di percorsi di volontariato culturale che, da un lato
permettano a chi ha possibilità, competenze culturali, volontà, di metterle a servizio della città;
dall’altro valorizzino il patrimonio culturale e architettonico della città rendendolo fruibile, aperto a
tutti i cittadini.
Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
• la mappatura dei beni architettonici già visitabili e di quelli che in un tempo breve o medio
saranno recuperati;
• l’apertura di un bando che raccolga la disponibilità di cittadini di tutte le età a dedicare
alcune ore di volontariato per la realizzazione di percorsi culturali anche collegati alla visita
dei beni architettonici;
• il collegamento con il circuito Torino-Musei per l’inserimento dei beni architettonici
grugliaschesi nei beni e musei visitabili;
• l’apertura di alcuni beni al pubblico durante manifestazioni e iniziative ed in raccordo con la
disponibilità dei partecipanti.
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PREMESSA
Le politiche per la famiglia rappresentano una novità nel panorama cittadino. Spesso le politiche,
infatti, considerano i componenti del nucleo famigliare separatamente, nel loro essere adulti e
lavoratori, bambini e fruitori di servizi (come la mensa ad esempio), o studenti, che necessitano dei
mezzi pubblici.
Noi crediamo tuttavia che le trasformazioni sociali di questi anni, ed in particolar modo la presenza
di tassi di nascita sempre più bassi, siano anche figli di politiche che non sono state in grado di
tener conto del mondo che cambiava e di nuovi bisogni che si affacciavano. Si pensi ad esempio a
quelle coppie che non trovano lavoro o, al contrario, alla difficoltà di crescere dei bambini quando
lavorano entrambi i genitori, magari con orari di lavoro non tradizionali.
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La qualità della vita di una città si misura anche sulla capacità che questa ha di accogliere,
crescere i nuovi nati, sostenendo le famiglie nel loro ruolo educativo ma anche offrendo loro spazi
in cui incontrarsi e contesti in cui inserire e far vivere esperienze di valore per i propri figli.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
Alcune delle proposte possono esser presenti in altre schede che fanno riferimento a temi specifici
(come l'azione dell'Amministrazione o l'intervento sulle scuole)
1. Riqualificazione dei parchi e delle aree verdi con spazi gioco dei bambini (partendo dalle
aree verdi tra via Galimberti e via Montanaro, da quelle del Gerbido, già finanziate
attraverso il Piano Periferie).
2. Introduzione del quoziente famigliare per favorire l’accesso ai servizi delle famiglie con figli.
3. Completamento del piano di riqualificazione e razionalizzazione degli edifici scolastici di
competenza del Comune (Europa Unita, Don caustico, King, l’Asilo Nido Bolle di Musica,
Luxemburg, Gramsci, Levi e scuole del Gerbido come meglio dettagliato nel capitolo
relativo alla scuola).
4. Costruzione e formalizzazione di un gruppo di lavoro trasversale di educatori, docenti,
genitori nella fascia 0-6 anni al fine di costruire insieme politiche e servizi adeguati ai
bisogni delle famiglie, verificando la possibilità di attivare modelli di auto mutuo aiuto e
spazi aggregativi e di gioco per i bambini in quella fascia di età (ad esempio una ludoteca).
5. Progetto “Spazi Giovani” attraverso il recupero e riutilizzo di spazi pubblici per la
realizzazione di luoghi “qualificati” per giovani adulti, giovani famiglie, universitari ed
associazioni (come da dettaglio in capitolo Giovani).
6. Conferma e sviluppo di Piazza Ragazzabile.
7. Progetto “scelgo Grugliasco” con utilizzo delle aree su cui è già previsto di edificare
all’interno del Piano Regolatore (aree Lime, Marzabotto, Da Vinci, Solferino e Giacosa) per
realizzare edilizia agevolata e convenzionata con destinatari privilegiati giovani e famiglie
residenti a Grugliasco.
8. “D’estate vado in bottega”. Sperimentazione di centri estivi per adolescenti connessi al
tema lavoro, con l'obiettivo di occupare il tempo libero estivo e avvicinare al mondo del
lavoro nella logica della trasmissione delle competenze e della crescita personale per i
giovani coinvolti.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Analisi di fattibilità di dettaglio e successiva applicazione del “quoziente famigliare”, con verifica
dell’impatto economico sull’Amministrazione e sulle famiglie e identificazione dei vantaggi
nell’accesso ai servizi che potrebbe garantire in particolare alle famiglie numerose.
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto 0 – 6 anni.
progetti simili si sono affermati in molte città,basti pensare al modello della città di Reggio Emilia,
noto non so lo in Italia ma anche all’estero
Il cuore del progetto è la formalizzazione di un gruppo di lavoro trasversale di educatori, docenti,
genitori nella fascia 0-6 anni che identifichi i bisogni principali dei bambini in questa fascia d’età al
fine di costruire insieme politiche e servizi adeguati ai bisogni delle famiglie, anche sviluppando
modelli di auto mutuo-aiuto ragionando sugli spazi aggregativi e di gioco.
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Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
● ’individuazione dei soggetti chiamati a partecipare ad un apposito tavolo di lavoro sulla
fascia d’età fascia 0-6 anni ( genitori, educatori, docenti, esperti);
● individuazione e definizione degli impegni di analisi e progettuali del tavolo di lavoro e dei
partecipanti;
● una prima fase di confronto e riflessione sulle principali sfide collegate a questa fascia d’età
(bisogni evolutivi, trasformazioni nel mondo della scuola, attese dalla città, difficoltà e
risorse dell’esser genitori….) anche con il supporto di chi ha sperimentato buone prassi nel
nostro paese (ad esempio Comune di Reggio Emilia);
● l’avvio di tavoli di lavoro specifici su temi definiti dal gruppo (es: riforma scolastica 0-6anni;
genitorialità; essere cittadini da 0 a 6 anni….; la costruzione di reti tra famiglie);
● la costruzione di progetti specifici, trasversali ai diversi soggetti, sui temi individuati come
prioritari;
● la ricerca di risorse per sostenere i progetti, che in parte potranno essere finanziati
dall’Amministrazione ed in parte potranno concorrere a bandi ed altre forme di
finanziamento.
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PREMESSA
Parlare di Politiche Giovanili è molto complicato, poiché essendo quella giovanile una condizione,
una fascia d’età (peraltro molto estesa, da 15 a 35anni, dall’adolescenza alla maturità), e non un
tema (come la scuola, o il lavoro), raccoglie al suo interno bisogni, possibilità, desideri molto
diversi che finiscono per incrociare ogni attività di un comune (dalle politiche per la casa sino a
quelle per la scuola e la cultura).
In questi anni l’Amministrazione ha fatto un corposo lavoro di incontro e coinvolgimento dei giovani
in attività promosse dall’Amministrazione o volute, create e realizzate dai giovani stessi, spesso
per altri giovani (oltre 1500 hanno partecipato alle attività del Progetto Giovani). Si è inoltre
costruito un tessuto di giovani volontari molto ampio, che si aggiunge ai molti che si impegnano
nelle parrocchie e nel tessuto associativo cittadino.

28

Esistono tuttavia problemi irrisolti, temi che non si è riusciti ad affrontare, sfide ancora da
raccogliere. Ne citiamo alcune sulle quale proveremo a concentrarci:
 il tema del lavoro (sia come lavoro dipendente che come possibilità di aprire imprese
formate da giovani);
 il tema dell’autonomia abitativa;
 il tema dei “neet”, quei giovani che non studiano, non lavorano, né sono in cerca;
 il tema del disagio giovanile che, sottotraccia, sembra nuovamente crescere;
 il tema di spazi aggregativi qualificati per i giovani, non intendendo qui gli adolescenti, ma
le giovani famiglie, i giovani adulti, gli universitari;
 il tema dell’offerta, anche di intrattenimento, e quello più complesso dell’inserimento dei
giovani universitari nel tessuto della vita cittadina.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
Alcune delle proposte qui presenti si ritrovano o ritroveranno in altre schede tematiche (lavoro,
politiche abitative, sviluppo economico). Crediamo tuttavia che, nonostante il rischio di essere
ridondanti, abbia senso mantenerle anche in quest’unico contenitore. La parte relativa alla fascia
d’età universitaria sarà approfondita in ogni caso in una scheda apposita.
1. Sviluppo ed estensione del progetto Piazza Ragazzabile e del Progetto Giovani cittadino
come contenitore di iniziative rivolte ai giovani ma costruite dai giovani stessi e quindi come
luogo di ascolto e sperimentazione, con lo scopo di rendere disponibile lo sviluppo della
creatività giovanile nel recupero di aree degradate e del decoro urbano.
2. Sviluppo, nel progetto Giovani cittadino, anche di azioni e analisi sul tema del disagio
Giovanile, partendo dalla presenza nei luoghi più difficili ed in connessione con il progetto
“Ripartire dalla scuola, verso una comunità educante”, per formalizzare una rete fra scuole
Medie, Superiori (Istruzione Scientifica, Tecnica, Professionale), Agenzie Formative,
Università, Associazioni, Cooperative, Oratori ed istituire un tavolo di lavoro specifico sulla
fascia 14-20 anni (presente nella scheda scuola).
3. Progetto Spazi Giovani attraverso il recupero e riutilizzo di spazi pubblici per la
realizzazione di luoghi “qualificati” per giovani adulti, giovani famiglie, universitari ed
associazioni. A tal proposito si possono citare la Biblioteca Civica, cogliendo l’occasione dei
partenti di ampliamento e riqualificazione in fase di avvio, come contesto naturale per la
realizzazione di aule studio ma anche luogo aperto alla città; il parco di Villa Claretta, la cui
riqualificazione è già finanziata e potrebbe aprirsi a cittadini e giovani universitari; la stessa
Villa Claretta nel momento in cui il Museo della Memoria Granata venisse trasferito nel
nuovo stadio Filadelfia.
4. Progetto “Give Back”, ovvero percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze giovanili
attraverso accordi con aziende e università del territorio per offrire l’opportunità di effettuare
master, corsi di laurea, tirocini di alto livello chiedendo in cambio un impegno volontario a
favore della comunità.
5. Sviluppo di progetti di coabitazione solidale rivolti a giovani, riducendo i canoni di locazione
in cambio di ore di volontariato durante la giornata a favore delle persone fragili che abitano
le case.
6. Utilizzo delle aree a disposizione del Comune per lo sviluppo di abitazioni per grugliaschesi
(priorità giovani, coppie e con figli) anche rinunciando agli oneri di urbanizzazione.
7. Utilizzo delle case popolari sottoutilizzate per studenti e giovani.
8. Incentivazione all’apertura di esercizi commerciali aperti da giovani (anche attraverso
defiscalizzazione) e sviluppo social street.
9. Destinazione di una delle aree industriali dismesse per la realizzazione di un polo pubblicoprivato (incubatore/contenitore) per startup giovani messo in relazione con aziende del
territorio e patto territoriale.
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10. Progetto “S.I., Lavoro! S come scuola, I come Impresa” con artigiani, commercianti,
piccole/medie imprese e il tessuto scolastico del territorio per la realizzazione di percorsi di
apprendimento nel mondo del lavoro (descritto in scheda lavoro).
11. Destinazione di alcuni spazi del Parco Le Serre per la realizzazione del “Polo
dell’occupabilità” e di “spazi di Co-Working” in accordo con scuole e aziende.
12. definizione di obiettivi chiari all’interno della Giunta e dell’Amministrazione, e quindi per
ciascun Assessorato e Settore dell’Amministrazione, sul target Giovani che deve essere
trasversale a molti assessorati.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Analisi dei contesti che possono avere un potenziale di sviluppo come “Spazi Giovani” in accordo
con associazioni, cooperative e nuclei di giovani potenzialmente interessati a realizzarvi e gestirvi
progetti destinati alle fasce dei giovani adulti, giovani famiglie e universitari.
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “CASA DEI GIOVANI. i giovani trasformano la città” (progetto che nasce anche dal
modello delle “case del quartiere” realizzate in molte città italiana. La stessa città di Torino ha
sviluppato diverse “case del quartiere” nelle sue Circoscrizioni).
Il cuore del progetto è la realizzazione di una rete di strutture che possano accogliere lo sviluppo di
attività rivolte a giovani di diverse fasce d’età, rispondendo a bisogni e domande, oggi inevasi, che
vengono da giovani adulti, giovani famiglie e universitari. Luoghi in cui studiare o sostare, dedicati
al tempo libero, ma anche luogo di sperimentazione di impegno e innovazione sociale. Luoghi in
cui sia possibile produrre e fruire di attività e iniziative culturali, aggregative, anche per chi ha figli
piccoli, in un contesto progettato e gestito da giovani.
Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
 una chiamata pubblica rivolta ad associazioni, cooperative, imprese e gruppi informali di
giovani interessati a sviluppare questa progettualità;
 l’analisi dei contesti potenzialmente inseribili nella rete la stesura di un progetto e di un
bando per l’affidamento della struttura;
 la realizzazione di un percorso di progettazione con gli interessati che preveda anche
l’incontro e la formazione con soggetti che sul territorio metropolitano hanno sviluppato e
gestiscono realtà simili (rete case del quartiere, rete dei centri To&tu);
 la progettazione di dettaglio e la conseguente analisi di fattibilità e sostenibilità economica
dei progetti connessi alle diverse strutture anche partendo da limiti e possibilità delle
esperienze precedenti;
 l’affidamento e l’avvio dell’esperienza.
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PREMESSA
Come anticipato in una scheda precedente la crisi economica ha avuto un impatto significativo sul
nostro territorio. Questo impatto è stato avvertito da molte medie e piccole imprese (anche
individuali), dal tessuto dei commercianti, da molti cittadini che hanno perso il lavoro e da chi un
lavoro lo sta cercando, magari per la prima volta, dai giovani della nostra città.
Le aziende colpite dalla crisi spesso non hanno più risorse per fare investimenti e richiedono
persone già formate, con competenze e specializzazioni nuove, che i giovani non possono aver
maturato nemmeno attraverso i percorsi scolastici effettuati e che sono spesso assenti anche in
chi dal mercato del lavoro è stato espulso.
Esiste tuttavia un tessuto fatto di commercianti, artigiani, imprenditori che, pur con fatica, è riuscito
a reggere l’urto della crisi e, se da un lato ha bisogno di esser sostenuto, dall’altro potrebbe essere
d’aiuto per attivare meccanismi virtuosi e rilanciare l’occupazione.
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Pur nei limiti dell’azione amministrativa di un singolo Comune noi crediamo infatti sia possibile:
 sostenere questo tessuto produttivo attraverso agevolazioni e forme di detassazione e
incentivi;
 collegare questi incentivi all’assunzione di cittadini residenti a Grugliasco;
 costruire un sistema di valorizzazione e promozione di una rete fatta di artigiani,
commercianti e imprese cittadine a fronte di un impegno ad inserire e formare giovani del
territorio in stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola lavoro.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
In questa scheda si trovano solo le proposte più strettamente connesse al sostegno
all’occupazione ed alla formazione dei giovani per il mercato del lavoro. Nelle prossime schede si
troveranno le proposte collegate al tema dello “Sviluppo” e cioè alla possibilità di rendere la nostra
Città sempre più attrattiva per nuove imprese.
1. Incentivi per aziende che intendano assumere (perché appena insediate o in espansione)
per l’assunzione di cittadini grugliaschesi; sostenendo, attraverso risorse
dell’Amministrazione, i costi di tirocini di inserimento lavorativo.
2. Costruzione e promozione di una rete di artigiani, piccole e medie imprese del territorio,
realizzata dall’Amministrazione attraverso canali tradizionali e piattaforme/app che facciano
incontrare domanda o offerta di servizi.
3. Destinazione di alcuni spazi del Parco Le Serre per la realizzazione di un progetto
finanziato dal Miur che prevede la creazione di un laboratorio digitale utile allo sviluppo ed
all'innovazione delle P.M.I (Piccole e Medie Imprese). Il laboratorio sarà gestito da
professionisti anche per la formazione degli studenti del territorio.
4. “D’estate vado in bottega”. Sperimentazione di centri estivi per adolescenti connessi al
tema lavoro.
5. Progetto “S.I., Lavoro!” con artigiani, commercianti, piccole/medie imprese e il tessuto
scolastico del territorio per la realizzazione di percorsi di apprendimento nel mondo del
lavoro (di seguito).
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Delibera di indirizzi per sviluppo progetto “S.I., Lavoro!”, e costituzione rete degli artigiani,
commercianti e piccole/medie imprese del territorio, Scuole Secondarie, Agenzie Formative, Patto
Territoriale, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “S.I., Lavoro!: S. come Impresa, I. come Scuola”.
(progetto mutuato da diverse esperienze italiane: Provincia di Pesaro, Provincia di Pordenone,
città di Pisa, Varese...)
Il cuore del progetto è la costruzione di un’alleanza forte tra artigiani, commercianti, piccole/medie
imprese, scuole del territorio e l’Amministrazione Comunale che possa:
 da un lato promuovere il sistema commerciale, artigianale e produttivo del territorio;
 dall’altro mettere questo sistema a servizio di un ampio progetto di inserimento di giovani e
persone in cerca di lavoro in percorsi formativi nelle imprese e botteghe della città.
Molti artigiani, imprese, commercianti del nostro territorio possono avere difficoltà, date le piccole
dimensioni, ad investire tempo e risorse in campagne di comunicazione estese. La costruzione di
una “Rete” e la promozione nel suo complesso potrebbe permettere di avere una comunicazione
più penetrante, efficace, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie che vedono crescere il
numero di siti, app, “marchi” che raccolgono più soggetti e mettono in contatto domanda e offerta
di servizi e prodotti.
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L’Amministrazione potrebbe sostenere economicamente e guidare questo processo chiedendo in
cambio alle imprese, commercianti e artigiani di aderire ad un protocollo di intesa che li impegni ad
inserire in percorsi formativi giovani del territorio e persone fuoriuscite dal mercato del lavoro per
insegnare e trasferire loro le competenze che hanno sviluppato negli anni, il loro “mestiere”.
In questo quadro diventa fondamentale anche il ruolo degli istituti scolastici della scuola
secondaria superiore, dell’istruzione tecnica, delle agenzie formative che sono chiamati a
sviluppare percorsi di alternanza scuola – lavoro, per costruire un progetto che possa rinforzare e
qualificare la conoscenza e l’integrazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, aiutando i
giovani ad orientarsi in una realtà che richiede competenze sempre diverse.
In sintesi il progetto prevede:
 la progettazione di dettaglio del percorso insieme al Patto Territoriali, le associazioni di
categoria, le organizzazioni sindacali, gli Istituti Secondari Superiori e Professionali e le
Agenzie Formative;
 una chiamata rivolta a tutti gli artigiani, commercianti, piccole e medie imprese del territorio
per raccontare il progetto e raccogliere la disponibilità ad essere coinvolti;
 la costruzione di una campagna di comunicazione per promuovere imprese, artigiani e
commercianti che hanno aderito al progetto;
 lo sviluppo di una piattaforma web che promuova imprese, artigiani e commercianti che
hanno aderito al progetto e funzioni da luogo di incontro fra domanda e offerta di prodotti e
servizi;
 l’avvio di percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione insieme a imprese, artigiani e
commercianti ed in raccordo con il sistema scuola;
 la realizzazione di interventi negli istituti scolastici tenuti dai referenti delle imprese, artigiani
e commercianti;
 la realizzazione di incontri di formazione rivolti agli insegnanti e tenuti dai referenti delle
imprese, artigiani e commercianti.
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PREMESSA
La Mobilità è uno dei temi fondamentali nello sviluppo di una città e contribuisce in modo
importante a definirne la qualità della vita. Lo smog e l'inquinamento, il traffico ed i tempi di
percorrenza negli spostamenti, la possibilità di utilizzare mezzi diversi dall'auto e la presenza di
piste ciclabili, la stessa qualità di strade, incroci, diventano parametri importanti per scegliere dove
abitare e se si abita, amare o meno, la città in cui si vive.
In questi anni vi sono stati diversi investimenti in queste direzioni, ad esempio con l'avvio del Bike
Plan (un piano di piste ciclabili che copre tutta la città), il bike e il carsharing, gli interventi sulla
viabilità; ma permangono alcuni problemi collegati a:
● la difficoltà di gestire gli oltre 100 km di strade di cui è fatta Grugliasco, intervenendo
puntualmente nei tanti piccoli nodi critici;
● problemi strutturali e di conformazione della città (si pensi al problema del sovrappasso
della ferrovia o alle difficoltà di attraversamento nord sud della città).
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Di fronte a questa situazione diventa allora fondamentale intervenire su più livelli:
● sulla qualità di strade, marciapiedi e viabilità;
● sul piano strutturale trovando forme diverse di accesso e attraversamento alla città;
● sul piano strategico avendo presente quali trasformazioni aspettano la città e intervenendo
in anticipo.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
Alcune delle proposte possono esser presenti in altre schede che fanno riferimento a temi specifici
(come la nuova Università) o a borgate specifiche
1. realizzazione di una nuova fermata del servizio ferroviario metropolitano Lesna – Quaglia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

- Le Gru che unirà Grugliasco e queste borgate con l’ospedale San Luigi e passando per il
centro di Torino fino a Chivasso Questo significa che i grugliaschesi, i residenti nelle nostre
borgate, gli studenti del Barocchio, i lavoratori delle aziende e quelli di Shopville Le Gru,
insieme ai clienti, potranno spostarsi in maniera rapida da e per Torino e verso l’ospedale,
riducendo il traffico e l’inquinamento.
Realizzazione di due nuove fermate della Metropolitana in Corso Francia, all'interno del
prolungamento fino a Cascine Vica, all'altezza di Viale Gramsci e di Via Fabbrichetta,
andando così a rendere raggiungibile a piedi il servizio per migliaia di grugliaschesi
residenti a San Francesco, Santa Maria, Centro e Fabbrichetta
Realizzazione della Bretella di Borgata Quaglia (Corso Torino - Strada Antica di
Grugliasco), una via che costeggi la borgata e renda Via Quarto dei Mille a senso unico per
ridurre traffico e inquinamento.
Realizzazione del sottopasso che colleghi corso Torino a Borgata Paradiso (Via
Castagnevizza) , riducendo il traffico di attraversamento nord – sud della città e le code in
Corso Torino.
Apertura di via Galimberti verso Rivoli, riducendo il traffico e l’inquinamento in piazza I°
Maggio e completando così la circonvallazione di Grugliasco, che consente di attraversarla
evitando il centro
Completamento del Bike Plan nei tratti mancanti ed in particolare nel collegamento verso le
fermate della metropolitana e del sistema ferroviario metropolitano nelle borgate Quaglia e
Lesna, e verificando la possibilità di inserire percorsi protetti verso i luoghi di maggior
attrazione in città (scuole, impianti sportivi...)
Completamento del bastione (l’attuale Via Pietro Micca), collegando la rotonda del Borgo
all'altezza di Strada del Gerbido con la rotonda tra Corso Torino e Strada Antica di
Grugliasco, dove dovrebbe nascere il sottopasso della ferrovia.
Ricerca di operatori che rinforzino l'offerta del car sharing anche con la possibilità di
prendere e lasciare l'auto in luoghi diversi, alla luce della chiusura del Car City di GTT.
Sviluppo di un progetto di Car Pooling con particolare attenzione a corso Allamano e
all'area industriale.
interventi sulla viabilità complessiva già inseriti e finanziati nel Piano Generale del Traffico
nelle diverse Borgate (Marciapiedi, asfaltature, sensi unici...), che ha una programmazione
pluriennale in cui sono previsti i diversi interventi. Per il dettaglio si veda la scheda “Le
nostre Borgate. Il Cuore della Città”.

LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Studio di fattibilita' per il completamento del bastione ed il sottopasso della ferrovia per eliminare le
code da corso Torino ed abbattere il traffico da attraversamento del centro città
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L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “a Grugliasco cambia il modo di spostarti”
il cuore del progetto è la realizzazione di un percorso per comprendere come le persone si
spostino prevalentemente nella città ed il loro desiderio o la disponibilità (e possibilità) a muoversi
con mezzi diversi dall’auto di proprietà.
Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
● realizzazione di un questionario e di alcuni focus group per meglio comprendere abitudini e
bisogni dei cittadini rispetto alla mobilità (tratti percorsi, mezzi usati, etc…);
● sempre attraverso questionario e focus group richiesta della possibilità/disponibilità e
interesse ad utilizzare mezzi di trasporto diversi dall’auto di proprietà (treno, metropolitana,
autobus, bici, auto in condivisione…);
● progettazione di nuovi interventi di mobilità alternativa all’auto sulla base dei feed back
ricevuti dai cittadini e delle possibilità economiche (compresa ricerca di nuovi finanziamenti
per gli interventi ipotizzati);
● rafforzamento, eventuale modifica e completamento delle proposte già presenti in questa
scheda in relazione alle esigenze di mobilità dei residenti e di chi frequenta/lavora a
Grugliasco (ad esempio con il completamento del Bike Plan nelle zone di maggior utilizzo o
bisogno, e l’attivazione di una piattaforma di car pooling cittadino dove si riconoscerà possa
esser più utile).
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PREMESSA
Poche settimane fa è stato firmato l'accordo di programma tra Università, Regione e Città di
Grugliasco che rende praticabile e concreta la realizzazione di un nuovo campus universitario che
ospiterà i dipartimenti di chimica e scienze della Terra accanto ai dipartimenti Agraria e Medicina
Veterinaria. Circa 2000 studenti si aggiungeranno a quelli che già oggi frequentano le facoltà
presenti e con loro giungeranno nuovi docenti, attività di ricerca, formazione, didattica. Con il loro
arrivo si potranno generare collaborazioni con le imprese e nuove start-up in ambito energetico,
alimentare, chimico, sui temi della salute e della biologia.
È questa, senza alcun dubbio, la più grande occasione di sviluppo e trasformazione che si
presenta oggi, concretamente, davanti agli occhi della città. È una sfida bellissima, ma complessa.
Difficile, perché se da un lato è evidente la possibilità di trasformare Grugliasco in città
universitaria, dall’altro il rischio è quello che la nuova università usi il territorio senza trasformarlo,
che gli studenti lo attraversino ma senza abitarlo.
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Per affrontare questa sfida abbiamo allora bisogno di un mix di politiche che riguardano più ambiti
dell’attività amministrativa, ed in particolare abbiamo bisogno di:
 intervenire sulla mobilità per non aggravare ulteriormente il traffico cittadino, in particolare
nella zona di corso Torino e del cavalcavia già oggi intasato;
 intervenire sulla disponibilità di alloggi per gli studenti universitari in modo che abbiano
un’offerta competitiva che li porti ad abitare Grugliasco;
 incentivare la realizzazione di servizi agli studenti e l’apertura di realtà commerciali in grado
di riconoscerne i bisogni e rispondere alla domanda che possono produrre;
 costruire luoghi e momenti in cui sia possibile far incontrare i giovani della città e quelli che
frequentano l’Università;
 sviluppare e costruire connessioni e reti fra le aziende del territorio e le specializzazioni
dell’Università;
 ricercare spazi e finanziamenti per sfruttare a pieno il potenziale di ricerca e produzione
della nuova Università (ad esempio promuovendo la possibilità di veder nascere Spin-off e
Startup in ambiti connessi alle specializzazioni dei diversi dipartimenti).
E’ questa una sfida che, evidentemente, non si può vincere da soli ma riguarda tutta la città e il suo
tessuto sociale, commerciale ed imprenditoriale, anche oltre l’orizzonte cittadino. La volontà e la
capacità di tessere relazioni e fare rete saranno in questa sfida tanto importanti quanto le idee e le
proposte.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
Alcune di queste proposte sono già presenti in altre schede ma vengono ri-segnalate poiché
completano il quadro delle iniziative collegate alla trasformazione in Città universitaria
1. Realizzazione degli edifici dei nuovi dipartimenti universitari nell’area adiacente l’attuale
università con un finanziamento di 48.000.000 di Euro per il primo lotto disponibile
immediatamente e la progettazione esecutiva del secondo fino ad un importo di circa 90
milioni di euro, di cui il 50% già disponibili con fondi MIUR e la restante parte in fase di
definizione da parte dell'Università. Con il secondo lotto arriveranno i dipartimenti di Fisica
e Scienze della Vita e 2000 nuovi studenti.
2. Realizzazione di impianti sportivi collegati al nuovo campus Universitario ma accessibili ai
grugliaschesi con attività sportive oggi non presenti sul territorio, dunque in connessione e
non in competizione con l’offerta sportiva già presente.
3. Ricerca di investitori pubblici e privati per il recupero e la ristrutturazione delle aree dell’ex
Ospedale Psichiatrico del Parco Lorenzoni per realizzare alloggi e residenze universitarie.
4. Mappatura degli spazi e degli edifici utilizzabili come residenze e ricerca di investitori
pubblici e privati che investano su strutture e aree adiacenti per realizzare servizi per gli
studenti.
5. Realizzazione di un pacchetto di incentivi e sgravi per i grugliaschesi per affittare a studenti
6. Abbattimento del muro che separa Parco Lorenzoni da via Leonardo da Vinci, per
collegare, anche fisicamente, i dipartimenti ed il campus universitario al resto della città.
7. Interventi sulla mobilità nell’area circostante che riqualifichino il territorio e abbattano il
traffico: realizzazione della Bretella di Borgata Quaglia che costeggi la borgata e renda Via
Quarto dei Mille a senso unico; realizzazione del sottopasso della ferrovia; nuova fermata
del servizio ferroviario metropolitano a Borgata Quaglia/Lesna; riqualificazione Via
Leonardo Da Vinci.
8. Sviluppo di progetti di coabitazione solidale rivolti a giovani, riducendo i canoni di locazione
in cambio di ore di volontariato durante la giornata a favore di persone in condizioni di
fragilità che possono ospitarli.
9. Uso delle incentivazioni possibili (ad esempio attraverso la defiscalizzazione, contributi a
fondo perduto, prestiti a tasso agevolato) per facilitare l’apertura nelle vie limitrofe alla
nuova Università di attività commerciali/imprenditoriali rivolte a giovani e di esercizi
commerciali aperti dagli stessi giovani e sviluppo social street.
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10. Utilizzo delle aree di proprietà del Comune per lo sviluppo di progetti sperimentali (ricerca,
innovazione e sviluppo) e per la realizzazione di startup giovani messe in relazione con
aziende del territorio e patto territoriale.
11. Recupero ed ampliamento della Biblioteca Civica, con ampliamento spazi e orari di
apertura per venire incontro alla domanda crescente di aule studio.
12. Progetto Spazi Giovani attraverso il recupero e riutilizzo di spazi
pubblici per la
realizzazione di luoghi “qualificati” per giovani adulti, giovani famiglie, universitari ed
associazioni (vedasi scheda giovani per dettaglio).
13. Progetto “Give Back”, ovvero percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze giovanili
attraverso accordi con i dipartimenti universitari presenti per offrire l’opportunità di
effettuare Master e Corsi di Laurea chiedendo in cambio una “restituzione” alla comunità.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Delibera di indirizzo che avvii e definisca il quadro di attività di un tavolo di lavoro che raccolga
soggetti diversi (università, commercianti, imprese, operatori edilizia, Istituti Scolastici del
Territorio….) che possa sostenere l’Amministrazione nell’ideazione e realizzazione di politiche
efficaci nella transizione della città verso un modello di città universitaria.
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “GrUniversità. La città che è, la città che sarà.”
Il cuore del progetto è la costruzione di un’alleanza forte, cementata attraverso la sottoscrizione di
un apposito protocollo di intesa, tra tutti i soggetti che per interessi diretti e competenza possono
contribuire alla definizione di ipotesi progettuali e politiche capaci di sviluppare al meglio la
transizione verso “città Universitaria”. Partendo dagli stessi referenti dei dipartimenti presenti, sino
alle imprese che potrebbero investire nella realizzazione di strutture e servizi, si vuole avviare un
percorso capace di valutare impatto e ricaduta dei nuovi dipartimenti universitari sulla città e, di
conseguenza, condividere un disegno di progetti e politiche che ne sfrutti al meglio le potenzialità.
Il progetto, coordinato dall’Amministrazione, prevedrebbe in sintesi:
 l’individuazione dei soggetti chiamati a partecipare ad un apposito tavolo di lavoro sullo
sviluppo della città universitaria (referenti dell’Università, commercianti, imprese, operatori
in ambito edile, Istituti Scolastici del Territorio, associazioni di categoria, organizzazioni
sindacali, un nucleo di cittadini..);
 la sottoscrizione di un protocollo di intesa che individui e definisca l’impegno di ciascun
soggetto seduto intorno al tavolo;
 una prima fase di confronto e riflessione sulle principali sfide che si aprono nella
trasformazione in città universitaria;
 l’individuazione di ambiti di riflessione specifica (politiche abitative, servizi a studenti e
docenti, integrazione città università, politiche commerciali….);
 l’avvio di tavoli di lavoro specifici su ciascuno degli ambiti individuati;
 la costruzione di ipotesi progetti specifiche sui temi individuati come prioritari e la redazione
di un piano complessivo delle azioni e delle priorità in termini politici per gestire al meglio la
transizione;
 la ricerca di risorse per sostenere i diversi progetti, che in parte potranno essere finanziati
dall’Amministrazione ed in parte potranno concorrere a bandi ed altre forme di
finanziamento.
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PREMESSA
Grugliasco è una città con una grande ricchezza. È una ricchezza non misurabile in termini
economici o monetari, perché è data dal numero e dalla qualità dei sui istituti scolastici. Dalla rete
degli Asili Nido, infatti, sino ai licei, l’istruzione tecnica, le agenzie formative e le facoltà
universitarie, ogni ordine di scuola è presente; e l’alto livello dell’istruzione e della formazione è
riconosciuto anche fuori dai confini cittadini.
Per il Comune questa ricchezza è una sfida, tanto appassionante quanto difficile. perché un
Amministrazione Comunale non gestisce direttamente i servizi, non interviene sui programmi
scolastici o sulle scelte didattiche e allora deve comprendere quale sia il proprio ruolo e come
agirlo nel migliore dei modi. Per noi questo significa che il Comune deve curare e gestire una rete
fatta di soggetti diversi (appunto dall’Università ai Nidi), deve unirli in una visione, un progetto di
lungo periodo che guardi al futuro della città e dei nostri figli.
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Ciò significa prima di tutto concentrarsi su:
 la cura, le riqualificazione, la messa in sicurezza, l’arricchimento in termini di dotazioni
scientifiche degli edifici scolastici (molti dei quali di proprietà dell’Amministrazione), nella
convinzione che la sicurezza, l’efficientamento energetico, la bellezza e la qualità delle
scuole siano temi strettamente collegati;
 il lavoro su di un POF (piano di offerta formativa) territoriale che, invece che la quantità,
privilegi la qualità e la continuità dell’offerta formativa tra scuole di ordine e grado diverso,
andando oltre la logica del catalogo per divenire il progetto formativo di un territorio ed una
comunità. Un progetto che diventi punto di incontro fra soggetti diversi, dalla scuola al
tessuto associativo, investendo le poche risorse presenti per integrare l’offerta formativa
scolastica in modo uniforme e significativo;
 alcuni elementi critici, di sfida e di cambiamento, che la scuola e la comunità stanno
vivendo, sui quali è necessario attivare spazi di lavoro e pensiero. Ne citiamo alcuni: l’avvio
della riforma e del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni; una relazione
con le famiglie dei bambini/ragazzi sempre più difficile, il tema dell’Alternanza scuola –
lavoro e dell’orientamento e quello, infine, di forme di disagio sempre più manifeste
soprattutto nella fascia 14-18 anni;
 l’aumento delle facoltà universitarie e quindi la necessità di costruire legami più profondi,
strutturati e continuativi fra istruzione superiore e universitaria;
 la valorizzazione delle competenze presenti nelle scuole e la possibilità di metterle a
servizio della comunità, a disposizione di progetti che escano dai confini scolastici e si
aggancino alle altre esperienze di animazione e formazione del territorio.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Completamento del piano di riqualificazione e razionalizzazione degli edifici scolastici di
competenza del Comune. Dopo gli interventi già effettuati sulle scuole Europa Unita, Don
caustico, King, e sull’Asilo Nido Bolle di Musica, si prevede la bonifica ed efficientamento
della scuola Luxemburg (già finanziata con risorse del Piano Edilizia Scolastica Regionale
e il cui avvio del cantiere è ormai prossimo), la riqualificazione della Gramsci, delle scuole
del Gerbido e della Levi (con impianto fotovoltaico e bonifica amianto).
2. Sviluppo di un progetto di realizzazione di un campus/cittadella dell'istruzione superiore al
Barocchio di Corso Allamano dentro un quadro di accordi da costruire con la città
metropolitana.
3. Costruzione e formalizzazione di un gruppo di lavoro trasversale di educatori e docenti
nella fascia 0-6 anni al fine di anticipare i nuovi indirizzi della scuola dell'infanzia
4. sviluppo di nuovo POF territoriale orientato intorno alla promozione delle lingue
internazionali, del benessere e della cittadinanza.
5. Sviluppo del progetto “RIPARTIAMO DALLA SCUOLA, verso una comunità educante”
rivolto alla fascia 14-20 anni e meglio descritto di seguito.
6. Progetto “S.I. LAVORO. S come Scuola, I come Impresa” in alleanza con gli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore, le Agenzie Formative, Artigiani, Piccole e Medie Imprese,
Commercianti (descritto nella scheda sulle Politiche del Lavoro).
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Delibera di indirizzi per l’avvio del progetto “RIPARTIRE DALLA SCUOLA, verso una comunità
educante”, per formalizzazione una rete fra scuole Medie, Superiori (Istruzione Scientifica,
Tecnica, Professionale), Agenzie Formative, Università, Associazioni, Cooperative, Oratori ed
istituire un tavolo di lavoro specifico sulla fascia 14-20 anni.
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L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “RIPARTIRE DALLA SCUOLA, verso una comunità educante”
Il cuore del progetto è la costruzione di un’alleanza forte, cementata attraverso la sottoscrizione di
un apposito protocollo di intesa, tra tutti i soggetti che hanno a cuore il tema dell’educazione e
della formazione sul nostro territorio. Partendo dalle diverse scuole, dalle loro energie e
competenze, si vuole avviare un percorso che si apra alla città, ed attivi una riflessione mirata sui
giovani nella fascia fra i 14 e i 20 anni. Vi è infatti la consapevolezza che proprio in questa fase
della vita avvenga una parte fondamentale della crescita e della formazione dei giovani. Noi
crediamo la responsabilità di questa crescita, degli aspetti formativi ed educativi, non possa essere
delegata esclusivamente alle Istituzioni (ed alle istituzioni scolastiche in particolare) ma sia un
tema che debba riguardare, oltre le famiglie, la comunità nel suo complesso.
Il progetto, coordinato dall’Amministrazione, prevedrebbe in sintesi:
 l’individuazione dei soggetti chiamati a partecipare ad un apposito tavolo di lavoro fra
coloro che si occupano di educazione e formazione nella fascia 14-20 anni (referenti delle
scuole secondarie di I e II grado, Agenzie Formative, Università,
Associazioni,
Cooperative, Oratori...);
 la sottoscrizione di un protocollo di intesa che individui e definisca l’impegno di ciascun
soggetto seduto intorno al tavolo;
 una prima fase di confronto e riflessione sui principali problemi di giovani del nostro
territorio in questa fascia d’età;
 l’avvio di tavoli di lavoro specifici su alcuni temi (orientamento, disagio, rapporto scuolafamiglia-territorio, e/o altri individuati e ritenuti prioritari dai firmatari del Protocollo);
 la costruzione di progetti specifici, trasversali ai diversi soggetti, sui temi individuati come
prioritari;
 la ricerca di risorse per sostenere i progetti, che in parte potranno essere finanziati
dall’Amministrazione ed in parte potranno concorrere a bandi ed altre forme di
finanziamento;
 l’individuazione di percorsi formativi comuni ai diversi soggetti ed individuati dai partecipanti
stessi.
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PREMESSA
Esiste una forte domanda di sicurezza che viene dai cittadini e soprattutto dalle borgate. Riguarda
sia piazze, palazzi, giardini, spesso colpiti da grandi e piccoli atti vandalici e degrado; sia la vita
delle persone, la sensazione di essere in pericolo, nella propria città, qualche volta in casa.
Noi dobbiamo rispondere a questa domanda, facendoci carico tanto della cura di Grugliasco,
quanto dei timori dei cittadini, che hanno il diritto di sentirsi sereni nella propria città. Per non usare
però questa paura come strumento per raccogliere voti dobbiamo essere in grado di proporre
azioni concrete su più fronti: quello della prevenzione, del controllo, delle sanzioni e quello della
cultura, della partecipazione. Esiste una cultura dell’illegalità diffusa, che riguarda tutti, giovani,
adulti e anziani. Il rispetto delle regole dentro una comunità non può essere delegato solo a Forze
dell’Ordine e Amministrazione (non può esserci un vigile dietro ogni cittadino che butta una carta
per terra o parcheggia fuori dalle strisce). Bisogna ricostruire forme di educazione e di controllo di
vicinato, di comunità.
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LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Aumento del controllo del territorio mettendo insieme risorse e forze di più Comuni.
2. Aumento del personale in strada, verificando anche la disponibilità di dipendenti di altri
uffici ad entrare nel corpo della Polizia Locale.
3. Integrazione della videosorveglianza, coprendo gli accessi della città con varchi collegati
alle forze dell'ordine per monitorare attraverso le targhe chi entra ed esce (su questo vi
sono 100 mila euro utilizzabili dal Piano Periferie).
4. Percorsi di educazione civica “Verso una Comunità educante” rivolti ai giovani e non solo.
5. Realizzazione di un progetto di “Protezione Civile Giovani” che coinvolga i giovani della
città anche in aiuto di situazioni di particolare gravità che possano accadere in altri territori.
6. “Grugliasco ad occhi aperti”, verso il controllo di comunità e vicinato.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Delibera di indirizzi per costruire una collaborazione con la Prefettura, la Questura, l’Associazione
Nazionale Carabinieri in Congedo e le associazioni del territorio, per il progetto “Grugliasco ad
occhi aperti”
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “Grugliasco ad occhi aperti” (il progetto è ispirato ad un’esperienza del Comune di Reggio
Emilia).
IL cuore del progetto è l’individuazione e la formazione di gruppi di cittadini in ciascuna borgata
che, dentro una cornice di regole condivisa anche con la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, le
associazioni del territorio e i cittadini stessi, possano diventare facilitatori della relazione e della
comunicazione fra cittadini, Polizia Locale e Forze dell’Ordine. Tre gli obiettivi della proposta:
 sostenere i cittadini, nelle diverse borgate, aiutarli rispondendo più rapidamente e
informandoli su quanto accade in ciascuna borgata, anche costruendo momenti informativi
su temi specifici scelti da loro (ad esempio: consumo di droghe, violenza sulla donne, truffe
agli anziani, etc…);
 sostenere le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale attraverso un meccanismo di
segnalazioni “mediate” che vengono da cittadini individuati insieme alla comunità e formati
appositamente (per evitare informazioni prolisse, allarmistiche o qualsiasi forma di
delazione) per segnalare alle forze dell'ordine le criticità del territorio;
 aiutare le comunità delle borgate a rafforzarsi, costruendo dialogo e incontro intorno a
questi temi, e restituendo al tessuto comunitario forme di ascolto e sorveglianza diffusa.
La proposta prevede:
 la presentazione del progetto in ogni borgata a tutti i cittadini ed alle associazioni;
 la raccolta di candidature dei cittadini che vogliano, in ciascuna borgata, far parte del
progetto;
 la valutazione, anche in raccordo con le forze dell’ordine, delle candidature;
 la costituzione di gruppi per ciascuna borgata e l’individuazione di un coordinatore per ogni
gruppo (scelto dai cittadini);
 l’avvio di percorsi formativi rivolti a i coordinatori e ai membri dei gruppi, da svolgersi con il
supporto delle forze dell’ordine, per l’avvio del progetto;
 la costruzione di momenti di formazione/informazione aperti alla cittadinanza sulle diverse
borgate proposte dai nuclei territoriali sulla base delle situazioni ritenute più preoccupanti
dai cittadini;
 la costruzione di meccanismi di segnalazione fra cittadini e nuclei, nuclei e coordinatori ed
infine le forze dell’Ordine e la Polizia Locale anche attraverso le nuove tecnologie.
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La proposta non prevede in alcun modo:
 di attribuire ad alcun cittadino la possibilità di intervenire direttamente in momenti critici
sostituendosi alle Forze dell’Ordine o la costruzione di “Ronde Volontarie” (normate dal
2009 dal Ministero dell’Interno);
 l’attivazione di meccanismi di segnalazioni delatorie su singoli cittadini o che sostituiscano
le denunce, le querele, le segnalazioni di pericolo immediato che devono essere sempre
presentate alle Forze di Polizia o alla Polizia Locale nelle forme previste dalla legge.
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PREMESSA
La crisi economica di questi anni ha colpito Torino, la sua cintura e, con la stessa violenza, la
nostra città, singoli cittadini e intere famiglie, distruggendo posti di lavoro e, di conseguenza,
diminuendo i redditi di tanti grugliaschesi. Molti fanno enorme fatica a rientrare in un mondo del
lavoro che richiede persone giovani, specializzate, con alti livelli di scolarità, in un contesto che
vede crescere l’età pensionabile e ridursi gli ammortizzatori sociali.
Anche per i giovani la situazione è spesso critica impedendo di fatto quella ricerca di autonomia
(abitativa, lavorativa, reddituale) che appare fondamentale per crescere. Ma il tema della “fragilità”,
della “difficoltà” non ha a che fare solo con il reddito: il tema della mobilità (per persone anziane o
con disabilità), dell’accesso ai servizi, della casa, ad esempio, rappresentano altrettanti elementi
sui quali ci appare necessario che il Comune costruisca politiche di integrazione, sviluppo e
sostegno, anche sperimentali per provare ad intervenire per rafforzare quanto fatto finora e
migliorare il tessuto di servizi alla persona ed alle famiglie presente in città.
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In questo quadro, l’unica via che riteniamo percorribile per affrontare questi temi, è quella di un
percorso cittadino, di “comunità”, che metta a servizio sia le risorse pubbliche, sia le tante realtà
associative che ci sono sul territorio (e che in questi hanno lo hanno aiutato a reggere l’urto della
crisi) per costruire progetti capaci:
● da un lato di sostenere le persone in situazione di maggior fragilità (abitativa, reddituale,
etc…);
● dall’altro di integrarle nella vita della città, anche attribuendo loro un ruolo nella cura di beni
collettivi ed attivando percorsi di volontariato personale.
LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
In questa scheda si trovano solo le proposte più strettamente connesse allo sviluppo delle
Politiche spesso definite “Sociali”. Altre proposte che attengono allo sviluppo del mercato del
lavoro o della residenza e del volontariato sono presenti in altre schede.
1. Progettazione e realizzazione di una comunità per disabili per rispondere all’esigenza
fondamentale del “Dopo di Noi”, spesso sollecitata dai famigliari.
2. Introduzione del quoziente famigliare per favorire l’accesso ai servizi delle famiglie con figli
3. sviluppo dell’housing sociale per residenza temporanee ed utilizzo strutture di proprietà
dell’Amministrazione a tal fine.
4. Sviluppo di progetti di coabitazione solidale rivolti a giovani, riducendo i canoni di locazione
in cambio di ore di volontariato durante la giornata a favore delle persone bisognose di
assistenza che abitano le case.
5. Potenziamento dei servizi sanitari di territorio del Poliambulatorio (più esami, etc…).
6. Sviluppo progetto “Casa della salute” (spazio aperto dalle 8 alle 20 con più medici per visite
e micro-prestazioni ambulatoriali).
7. Progetto “G.R.U. Grugliasco Reddito Universale” (descritto di seguito).
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Delibera di indirizzi per sviluppo progetto “G.R.U., Grugliasco Reddito Universale” e protocollo di
intesa con Centro per l’Impiego, Cisap e Associazioni territoriali.
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “G.R.U., Grugliasco Reddito Universale”
(progetto mutuato da diverse esperienze italiane: Città di Bari, Regione Emilia e Romagna,
Regione Friuli – Venezia – Giulia, Città di Livorno, Regione Puglia...)
IL cuore del progetto è l’assegnazione di contributo (fino a un massimo di 500 euro al mese per un
anno) ai cittadini in situazione di forte difficoltà.
Diversamente da altri interventi, anche nazionali, il contributo è destinato a qualsiasi tipo di nucleo
familiare, anche composto da una sola persona, e non si richiede la presenza all'interno del nucleo
familiare di un minore, o di un figlio disabile, o di una donna in stato di gravidanza. Il Progetto si
definisce quindi "universalistico", poiché possono accedere tutte le persone che si trovino in
difficoltà economiche e in condizioni di fragilità sociale tali da essere al di sotto delle condizioni
esistenziali minime.
Gli unici requisiti sono: l’essere maggiorenni, residenti da almeno 2 anni a Grugliasco, con un Isee
familiare pari o inferiore ai 3 mila euro, e l’accettare di partecipare a progetti di impegno sociale o
di inserimento lavorativo. Il progetto infatti oltre ad essere un tentativo per contrastare la povertà
vuole aprire a spazi di integrazione nella comunità. Per questo si fonda sulla partecipazione a un
tirocinio o ad altro progetto di sussidiarietà e sulla sottoscrizione di un patto forte tra chi ne
beneficia e l’intera comunità in cui si vive.
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Alcuni dettagli progettuali (che in ogni caso, in fase iniziale, andranno approfonditi e definiti con
tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel progetto: dai Servizi Sociali, alle associazioni territoriali):
● il contributo, che può anche integrare l’assistenza economica dei servizi sociali, non può
superare i 500 euro a nucleo famigliare (anche composto da una sola persona);
● i richiedenti dovranno avere un Isee familiare che non superi i 3mila euro. Per ciascun
nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di accesso al beneficio economico;
● l'accesso al progetto sarà vincolato alla disponibilità a partecipare a percorsi e progetti di
impegno sociale. Per questo verrà sottoscritto un “patto” fra chi beneficerà del contributo, i
componenti maggiorenni del nucleo familiare, un referente dell’Amministrazione e della
realtà in cui si troverà ad operare;
● nel caso di mancata sottoscrizione del patto, di mancato rispetto degli obblighi previsti dal
progetto di impegno sociale o inserimento lavorativo, o comunque di comportamenti, da
parte dei componenti il nucleo familiare, incompatibili con il progetto, il contributo verrà
revocato;
● il Comune dovrà produrre modalità chiare e trasparenti per presentare le domande e,
successivamente, sia le graduatorie dei richiedenti, sia un catalogo di tirocini formativi
(proposti da associazioni, enti del Terzo Settore, Parrocchie, imprese, etc..) in cui i
beneficiari saranno impegnati;
● l’Amministrazione in accordo con la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, verificherà
che le dichiarazioni dei richiedenti non siano false;
● il contributo avrà durata annuale e poi potrebbe essere erogato nuovamente trascorsi non
meno di 6 mesi.
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PREMESSA
La nostra città presenta una variegata offerta di attività sportive che in questi anni sono cresciute,
favorendo, nella gestione delle palestre e degli spazi comunali, la diffusione di quegli sport che
alcuni definiscono "minori" e che sono andati ad affiancarsi alle discipline più praticate.
Sono numerose, infatti, le società sportive e le associazioni che garantiscono ogni giorno,
unitamente all'offerta dei Centri di Formazione Fisico Sportiva gestiti dal Comune, la possibilità di
accedere a condizioni agevolate alla pratica sportiva, sia a livello amatoriale che a livello
agonistico, con risultati importanti a livello regionale e nazionale.
In questo contesto crediamo l’Amministrazione possa e debba essere sempre più il collettore delle
diverse proposte, aiutando a trasformarle in un progetto che abbiano un respiro cittadino,
considerando che:
 la carenza di risorse (nel bilancio comunale precedente sono complessivamente ca. 200
mila euro le risorse spese per sostenere attività ed associazionismo sportivo) non permette
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di orientare le attività ma può sostenerle, valorizzarle e coordinarle;
le Amministrazioni possono ancora giocare un ruolo importante sul piano infrastrutturale,
orientando in modo sensato e condiviso le risorse pubbliche;
lo sport non può essere inteso solo come divertimento, passatempo, ma ha un forte valore
in termini di educazione e salute pubblica (per ogni età della vita) ed è quindi auspicabile
nell’ambito di un progetto cittadino il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Rafforzamento della “Consulta Sportiva” con inserimento delle istituzioni scolastiche, e con

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

funzioni di sostegno nella definizione degli indirizzi inerenti le politiche per lo sport con
particolare attenzione alle valutazioni su nuove necessità di impianti sportivi.
Realizzazione di Un “Piano Regolatore degli Impianti Sportivi” all’interno della Consulta
Sportiva.
Realizzazione dell’area sportiva collegata al nuovo polo universitario come luogo
accessibile anche ai grugliaschesi e promotore di attività sportive oggi non presenti sul
territorio
Completamento dell’offerta di impianti sportivi in ciascuna borgata con la riqualificazione
della palestra Gramsci e con la realizzazione di quella del Gerbido (all’interno del Piano di
Riqualificazione della Piazza e delle scuole).
Realizzazione di un “piano di comunicazione dell’offerta sportiva” e di un “piano di
educazione allo sport” attraverso la Consulta Sportiva (con piano diviso per fasce età:
giovani, adulti, anziani).
Attivazione di percorsi di “volontariato sportivo” nei parchi e negli spazi aperti della città,
intesi come luoghi fruibili per l’attività sportiva per diverse fasce d’età.
Ripensamento delle funzioni del Palazzetto dello Sport. Il palazzetto infatti, progettato 15
anni fa come luogo per la pratica del calcetto, paga oggi la trasformazione della domanda
ed il calo di praticanti di quell’attività. É necessario avviare, insieme al concessionario che
ne è proprietario, un dialogo che ne rilanci funzioni e struttura.
Realizzazione di manifestazioni (come l’attuale “Festa dello Sport), in accordo con la
Consulta Sportiva per promuovere e valorizzare il lavoro svolto dalle associazioni sportive
impegnate nel territorio e avvicinare nuove persone alla pratica sportiva.

LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Revisione della Consulta Sportiva: nella sua forma (Inserendo gli Istituti Scolastici del territorio) e
funzioni (attribuendo funzioni di sostegno alla definizione degli indirizzi sull’attività sportiva e
sull’uso e progettazione degli impianti sportivi sul territorio)
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “Piano Regolatore degli Impianti Sportivi”
il cuore del progetto è il Rafforzamento dell’attuale Consulta Sportiva con l’inserimento degli Istituti
Scolastici territoriali poiché possa funzionare come luogo di Consultazione e condivisione delle
politiche sportive. Occorre: una mappatura delle attività proposte e degli impianti presenti; una
definizione delle attività mancanti e degli impianti che potrebbero essere utili (distinguendo le
diverse fasce d’età dei fruitori); l’avvio, in accordo con le scuole, di un piano di educazione allo
sport e di una comunicazione comune.
Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
 ampliamento della Consulta per soggetti partecipanti e funzioni;
 avvio di un tavolo di lavoro che legga l’offerta del territorio identificando proposte e spazi
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presenti per ciascuna fascia d’età;
a partire dal quadro emerso definizione e condivisione delle scelte prioritarie in termini di
attività sportive nuove da proporre e luoghi/spazi per lo sport mancanti sui quali si dovrebbe
investire;
realizzazione di tre piani di lavoro: un Piano Regolatore degli spazi sportivi; un Piano di
comunicazione che valorizzi e faccia conoscere le possibilità della città (fatto di materiali
comunicativi ed iniziative pubbliche); Un Piano di educazione allo sport suddiviso su tre
fasce: giovani, adulti, anziani;
riflessione sulla possibilità di avviare percorsi di collaborazione fra società sportive e scuole
sul tema del disagio giovanile;
avvio, all’interno della Consulta, di un percorso di volontariato sportivo nei parchi che
promuova le attività all’aperto per giovani e anziani con il tutoraggio di istruttori volontari.
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PREMESSA
Tutti i comuni e le Amministrazioni Locali italiane, compresa quella di Grugliasco, vivono una fase
di profonda difficoltà: i tagli provenienti da Stato e Regioni hanno ridotto enormemente le risorse
disponibili; l'impossibilità di assumere, anche a fronte di numerosi pensionamenti ha ridotto il
numero di dipendenti e bloccato l’inserimento di energie e competenze giovani; la crisi economica
spinge i cittadini a chiedere lavoro, opportunità e sicurezza prima di tutto ai loro Comuni.
In questo contesto crediamo le parole chiave intorno cui far muovere l’azione amministrativa
debbano essere “alleanza” “patto” “comunità”:
 alleanza con altri Comuni, per provare a trovare forme di gestione dei servizi più efficaci e
che permettano di affrontare la riduzione del personale e delle risorse;
 alleanza con le imprese e le altre istituzioni territoriali (Città Metropolitana, Regione) per
affrontare la sfida dello sviluppo economico del territorio;
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alleanza, soprattutto, con i cittadini, cui bisogna raccontare ciò che l’Amministrazione fa,
render conto di come vengono spese le poche risorse disponibili. Oltre la logica del
controllo, per orientare in modo condiviso l’azione della città (per decidere ad esempio su
quali ambiti investire, come riorganizzare i servizi etc…).

LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

“In Comune...da casa tua” completamento dei percorsi di digitalizzazione
dell'Amministrazione per permettere ai cittadini di effettuare le pratiche senza andare in
comune.
“Sportello diffuso” ovvero la possibilità per alcune fasce della popolazione di avere alcuni
servizi nella propria borgata una volta al mese.
“Sportello amico”, ovvero realizzazione di un unico “sportello polifunzionale” di front office,
sia per le imprese e i professionisti, che per i cittadini.
“Comune condiviso” riorganizzazione della macchina comunale in dialogo con altri Comuni
per gestire in modo condiviso alcuni servizi (con particolare attenzione ai servizi socioassistenziali, le politiche per lo sviluppo economico, il lavoro, il turismo, le funzioni di polizia
locale ed i servizi all'infanzia).
Progetto “Dalla trasparenza al dialogo”. investimento in comunicazione per raccontare ciò
che l'Amministrazione decide/fa, con attenzione ai nuovi strumenti di comunicazione e
soprattutto all'uso di linguaggi e forme di comunicazione comprensibili e chiare, perché la
trasparenza non sia solo formale (in questo senso possono essere usati più strumenti, dal
giornale, agli incontri pubblici, a smartphone e social network, con l'obiettivo di rendere
trasparente l'azione amministrativa a partire dai conti pubblici).
Progetto “Open Grugliasco. Oltre la trasparenza verso la cittadinanza monitorante”.
investimento in percorsi di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali
dell'amministrazione sia nella logica della compartecipazione alle decisioni; sia nella logica
della conoscenza e del controllo delle decisioni che vengono assunte su temi diversi. Il
primo oggetto di lavoro potrebbe essere il Piano Anticorruzione che ogni Amministrazione è
chiamata a realizzare, avviando un percorso di “Cittadinanza Monitorante” che coinvolga un
gruppo di cittadini nello sviluppare e migliorare le politiche di trasparenza, di contrasto alla
corruzione e mala-amministrazione. Anche con le associazioni nazionali che da anni fanno
sperimentazioni su questi temi (Libera/Gruppo Abele; Open government; Civico97;
Università di Pisa, Avviso Pubblico…).
La “Carta di Identità del Comune” costruzione di un percorso partecipato, dentro e fuori
l'Amministrazione, per la realizzazione di una carta dei valori/carta di identità della città che
ridefinisca l'alleanza (partendo dai comportamenti e dai servizi offerti al cittadino) fra
Amministrazione e cittadini.
Obbligo per tutti i membri di una eventuale nuova giunta di sottoscrivere la “Carta di Avviso
Pubblico”, codice etico che impegna gli Amministratori su alcuni temi fondamentali come:
contrasto al conflitto di interessi, clientelismo e pressioni indebite; trasparenza degli
interessi finanziari e del finanziamento dell’attività politica; scelte pubbliche e meritocratiche
per le nomine interne ed esterne alle amministrazioni; piena collaborazione con l’autorità
giudiziaria in caso di indagini e obbligo a rinunciare alla prescrizione ovvero obbligo di
dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravi reati (es. mafia e corruzione).

LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Attivazione Sportello Amico con completamento lavori e attivazione del servizio
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Progetto “Sportello amico. io al Comune do del tu”
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Il cuore del progetto è un investimento sul servizio di relazione e comunicazione fra
l'Amministrazione e il cittadino che, partendo da un nuovo sportello polifunzionale, vada nella
direzione di:
 maggior comprensibilità e trasparenza di ciò che l'Amministrazione fa (attraverso
comunicazioni puntuali sulle scelte e la destinazione delle risorse ed attraverso percorsi di
compartecipazione alle decisioni);
 maggior facilità nel dialogo con l'Amministrazione (attraverso digitalizzazione, elasticità
orari e diffusione del servizio sul territorio);
 sostegno al cittadino ed alle imprese (attivando Sportello alle Imprese, Consulenza Legale,
Sportello al Consumatore).
Il percorso prevede
 completamento dei lavori per spostare l’attuale Sportello alla Città sotto la Biblioteca
Comunale ed apertura del nuovo lo Sportello Unico al Cittadino;
 trasferimento di tutti i servizi di sportello e contatto con il cittadino di ciascun settore
dell’Amministrazione in questa sede, in modo da avere un unico punto di dialogo fra
cittadino e Amministrazione: dai Lavori Pubblici ai Servizi per l’Infanzia, dall’Urbanistica al
Commercio (ad esempio il SUAP, Sportello Unico alle imprese, lo sportello di Consulenza
Legale, lo Sportello del Consumatore, le Iscrizioni a mensa scolastica, Centri estivi,
soggiorni Marini..);
 implementazione dei servizi on line per la richiesta/presentazione di documenti e certificati
per ciascun settore del Comune che li richieda (Procedimenti Suap, Ambiente, Anagrafe,
Asilo Nido, Cultura, Edilizia Urbanistica, Lavori Pubblici, Polizia Locale, Scuola e
Istruzione, Servizi Alla Persona, Tributi…);
 trasferimento dei servizi di Sportello nelle borgate, una volta al mese, con appuntamenti e
su tematiche selezionate, n modo da dar la possibilità ai cittadini con maggiori difficoltà di
accedervi più facilmente;
 realizzazione di servizi informativi di racconto e rendicontazione dell’attività del Comune
attraverso strumenti e linguaggi fruibili e comprensibili a tutti (eventi, giornale, pagina
facebook, nuova pagina della trasparenza…) e realizzazione di campagne informative e
percorsi partecipati su temi specifici (ad esempio il Bilancio Cittadino, Il Piano del
Traffico…) che permettano di sviluppare il tema della trasparenza non come adempimento
formale ma come occasione di dialogo fra Amministrazione e cittadinanza.
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PREMESSA
In un momento come questo di crisi economica e di capacità di spesa sempre minore per gli Enti
Pubblici molte amministrazioni finiscono per sottrarre energie e risorse ad iniziative, impegni e
progetti che non sono obbligatori.
Eppure molti di questi progetti sono proprio quelli che contribuiscono a costruire l’identità di una
comunità. Perché non esiste comunità che non condivida valori fondanti.
In questi anni abbiamo lavorato per promuovere Legalità, Pace e Antifascismo. Vogliamo
proseguire in questo orizzonte, avendo sempre presente il bisogno di coinvolgere le giovani
generazioni perché la memoria si faccia attualità, sia esperita e conosciuta nell’oggi, connetta i
problemi e la storia del nostro passato con il presente e le sue trasformazioni, perché le
celebrazioni non si trasformino in vuota retorica.
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LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
1. Proseguimento del sostegno al Co.Co.Pa (Coordinamento dei Comuni per la Pace) e del
progetto “I Colori dello Sviluppo”, tanto nelle sue azioni di sensibilizzazione del territorio
anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici, quanto nelle azioni di Cooperazione
Decentrata in Burkina Faso. Importante sarà facilitare la possibilità di esperienze e viaggi di
conoscenza e scambio per i nostri giovani e cittadini.
2. Proseguimento delle iniziative connesse al ricordo della Seconda Guerra Mondiale,
dell’Olocausto e della Lotta Partigiana, con particolare attenzione alla memoria dei nostri 68
martiri per cui la città è Medaglia d'Argento al Merito Civile. Non solo celebrazioni ufficiali,
ma anche iniziative culturali, percorsi ed eventi di conoscenza e sensibilizzazione, ed
esperienze come Eurolys (organizzato dal Comitato Resistenza Colle del Lys) ed il Treno
della Memoria, che conducono i giovani nei luoghi della lotta partigiana e dello sterminio. I
giovani stessi porteranno la loro esperienza nelle scuole del Territorio.
3. Proseguimento delle iniziative per una cultura della legalità dentro l’Amministrazione e sul
territorio: facilitando la partecipazione dei giovani alle celebrazioni della Giornata Nazionale
della Memoria e dell’Impegno delle Vittime Innocenti di Tutte le Mafie; dando continuità al
Viaggio della Legalità promosso dal Progetto Giovani; proseguendo nel sostegno
all’Associazione Avviso Pubblico, Enti Locali, Province e Regioni per la Formazione Civile
Contro le Mafie; realizzando momenti di formazione e incontro per i cittadini e per i
dipendenti sul contrasto alla corruzione ed alle infiltrazioni mafiose.
4. Realizzazione di un Bosco della Memoria, con un albero per ognuna delle quasi 1000
vittime di mafia, progetto unico nel panorama nazionale e internazionale da realizzarsi
all’interno del parco urbano “Officina del Paesaggio” (un parco che si estenderà per 1/3 del
territorio del Comune integrando verde pubblico, agricolo, piste ciclabili e beni architettonici,
tutelando una parte enorme del territorio a destinazione agricola e rendendola fruibile a tutti
i grugliaschesi).
5. Rafforzamento del lavoro del Comitato Pari Opportunità nella realizzazione di iniziative di
comunicazione, formazione, incontro e riflessione sui temi della violenza di genere e del
rispetto delle diversità e proseguimento del progetto di Sportello Ascolto Donne a Città
della Conciliazione.
LA PRIMA COSA DA FARE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE - LA PRIMA DELIBERA
Realizzazione di una Consulta per la Legalità che raccolga cittadini, membri delle associazioni del
territorio insegnanti e referenti degli Istituti Scolastici del territorio disponibili ad impegnarsi sul
tema della diffusione della cultura della legalità e del contrasto alle organizzazioni criminali.
L’INNOVAZIONE POSSIBILE
progetto “Bosco della Memoria. Un bosco per ricordare, Un bosco da attraversare”
il cuore del progetto è la realizzazione, in collaborazione con le associazioni Libera ed Avviso
Pubblico e possibilmente con l’Università di Agraria e Veterinaria, di un bosco dedicato alle vittime
di mafia, un luogo nel quale destinare un albero per ciascuna delle quasi 1000 vittime,
ricordandone e narrandone la storia. Un luogo in cui sostare e un luogo da attraversare, all’interno
del Parco Urbano “Officina del Paesaggio”.
Il progetto in sintesi potrebbe prevedere:
● la raccolta dei dati e delle informazioni sulle oltre 900 vittime innocenti delle mafie;
● l’individuazione delle piante, degli alberi che saranno piantati e la progettazione del Bosco;
● la ricerca di patrocini e finanziamenti (pubblici, privati, anche individuali) per l’acquisto delle
piante e per la realizzazione di una scheda per ciascuna vittima da aggiungersi alle risorse
dell’Amministrazione;
● la piantumazione e la realizzazione del Bosco;
● l’inaugurazione in occasione del 21 Marzo, Giornata Nazionale della Memoria e
dell’Impegno delle Vittime Innocenti di Tutte le Mafie.
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PREMESSA
Le elezioni amministrative del 2017 si collocano un contesto nazionale e internazionale molto
difficile che alimenta quotidianamente la sfiducia dei cittadini nella politica e nelle istituzioni. Una
sfiducia che si fonda spesso su comportamenti profondamente irresponsabili delle nostre classi
politiche che alimentano una propaganda altrettanto irresponsabile e logiche distruttive da cui nulla
sembra salvarsi.
Di fronte a questo scenario è necessario essere consapevoli che serve un cambiamento radicale,
di cui la politica deve essere la principale protagonista. La credibilità della politica si ritrova prima
di tutto nell'etica della responsabilità, nella capacità di andare oltre le prescrizioni del codice
penale avendo coscienza che ricoprire un incarico pubblico implica il dovere di praticare
comportamenti fondati su coerenza, sobrietà, legalità, lotta agli sprechi, utilizzo trasparente e
responsabile di risorse pubbliche. disciplina ed onore, in modo da contribuire a garantire
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l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.
L'impegno a praticare, difendere e diffondere la buona politica, nonché quello necessario per
costruire una giustizia sociale realmente capace di garantire i diritti fondamentali all'intera
collettività, spetta a tutti i cittadini e, in modo particolare, alle donne e agli uomini che si
candidano a governare le loro comunità. Questi ultimi debbono porsi come obiettivo esclusivo
quello del perseguimento del bene comune e dell'interesse generale, nel rispetto dei principi e dei
valori della Costituzione repubblicana.
Le candidate ed i candidati che aderiscono alla coalizione riconoscono nella Costituzione italiana
la fonte primaria delle regole della comunità politica. Considerano i suoi principi, insieme a quelli
sanciti nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, il riferimento di un impegno politico
al pieno servizio del bene comune, della giustizia sociale, di un modello inclusivo di convivenza.
Oltre al rispetto doveroso delle leggi, tuttavia, l’adesione alla coalizione impegna tutti i candidati a
comportamenti e atti ispirati a principi precisi e ad impegni altrettanto concreti.
I PRINCIPI CHE CI GUIDANO
1. Le candidate ed i candidati della coalizione sostengono l’autonomia della politica, al fine di
rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini. Ritengono che la politica debba assolvere la
sua funzione pubblica senza essere subalterna ad alcuno. Al tempo stesso, concepiscono
la politica come aperta all’ascolto della società e dei suoi bisogni, rispettosa delle altre
autonomie, non autoreferenziale e soprattutto lontana da qualunque pretesa di invadenza e
di lottizzazione.
2. Le candidate ed i candidati della coalizione considerano il pluralismo una ricchezza e
scelgono il confronto democratico come metodo per ricercare sintesi condivise.
Riconoscono e promuovono il principio di laicità della politica e delle istituzioni. Si
impegnano perché le differenze non siano ostacolo alla partecipazione ma opportunità di
dialogo e di crescita, e perché i diritti e le libertà si impongano sul razzismo e sulla violenza.
Contrastano ogni forma di discriminazione nel nome dell’uguaglianza sostanziale. Il
contributo delle donne e degli uomini immigrati è caratteristica propria dell’identità della
coalizione, che con loro si propone come un’esperienza politica aperta ed interculturale.
3. Le candidate ed i candidati della coalizione assicurano l’uguaglianza di genere, nel segno
del rispetto e della piena partecipazione politica delle donne. Adottano tempi, modalità e
stile della loro attività politica che tengano conto delle responsabilità lavorative,
professionali, familiari delle persone. Assumono la democrazia paritaria come criterio di
comportamento nelle maggioranze, negli organismi collegiali e in quelli monocratici, come
elemento di valutazione delle decisioni prese e delle attività svolte.
4. Le candidate ed i candidati della coalizione vivono l’impegno politico con responsabilità e,
per questo, sentono il dovere di confrontarsi e di dare conto del proprio operato ai loro
gruppi di riferimento. Promuovono le capacità e le competenze, nella convinzione che il
riconoscimento dei meriti, del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita, così come il
rinnovamento dei gruppi dirigenti, diano qualità all’azione politica. Sostengono un modello
di comunicazione basato sull’ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione. Si
impegnano a condurre il confronto con “volontà d’intesa”, ricercando cioè una reale
interlocuzione. Favoriscono la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione
democratica nelle forme più inclusive.
5. Le candidate e i candidati della coalizione riconoscono il valore della coalizione e pertanto
si impegnano a mantenere costantemente attivo il confronto tra gli eletti e le forze che
hanno sostenuto la candidatura di Roberto Montà, condividendo le scelte amministrative e
impedendo modelli improntati al governo degli eletti in luogo di una più ampia
partecipazione. Favoriscono l’informazione ed il coinvolgimento degli aderenti e dei
sostenitori nella vita dei singoli gruppi della coalizione, evitando che le scelte organizzative
producano forme di cristallizzazione interne ed esclusioni, discriminazioni o
condizionamenti, e garantendo che gli orientamenti politico culturali contribuiscano ad una
libera dialettica interna.
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6. Le candidate ed i candidati della coalizione ispirano il proprio stile politico all’onestà e alla
sobrietà. Mantengono con i cittadini un rapporto corretto, senza limitarsi alle scadenze
elettorali. Non abusano della loro autorità o carica istituzionale per trarne privilegi; rifiutano
una gestione oligarchica o clientelare del potere, logiche di scambio o pressioni indebite.
7. Le candidate e i candidati si impegnano adottare la competenza, la serietà dell’impegno, lo
stile, il merito e le capacità personali come criteri prevalenti di discernimento e di
valutazione delle persone in relazione agli incarichi e/o alla responsabilità che possono
assumere, disincentivando ed evitando di premiare comportamenti trasformistici.
Riconoscono l'autonomia del Sindaco nell'effettuare le nomine di sua competenza
rispettando i principi di cui sopra, garantendo una rappresentanza inclusiva e rispettosa
delle indicazioni dei cittadini.
I CANDIDATI E LE CANDIDATE SI IMPEGNANO A
1. Sottoscrivere l'Appello al Voto di Avviso Pubblico e, in caso di elezione e nomina all'interno
di enti e società partecipate, a sottoscrivere la Carta di Avviso Pubblico. Composta da 23
articoli, la Carta indica concretamente come un buon amministratore può declinare nella
quotidianità i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54
e 97 della Costituzione. Contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo, alle pressioni
indebite, trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell’attività politica, scelte
pubbliche e meritocratiche per le nomine interne ed esterne alle amministrazioni, piena
collaborazione con l’autorità giudiziaria in caso di indagini e obbligo a rinunciare alla
prescrizione ovvero obbligo di dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravi reati (es.
mafia e corruzione).Sono queste alcune previsioni della Carta di Avviso Pubblico, un codice
etico fatto non tanto di buoni propositi e belle intenzioni, ma un documento che prevede
anche divieti – es. non ricevere regali superiori ai 100 euro in un anno – e sanzioni, che
vanno dalla censura pubblica sino alle dimissioni.
2. Sottoscrivere il programma della coalizione e a sostenerne l'attuazione. In caso di elezione
si impegnano a condividere le modalità di realizzazione all'interno della maggioranza
consiliare e attraverso il confronto con le forze politiche della coalizione. In caso di
ingiustificata mancata approvazione di rilevanti provvedimenti coerenti con il programma di
mandato si impegnano a dare pubblica spiegazione e a valutare l'opportunità di rassegnare
le proprie dimissioni, fermo restando il rispetto dei principi costituzionali.
3. In caso di elezione ad adempiere al proprio mandato con disciplina e onore, garantendo la
partecipazione alla vita amministrativa e della comunità. In caso di impedimento a
partecipare all'attività consiliare e amministrativa si impegnano a dare motivate spiegazioni
che saranno rese pubbliche.
4. Esercitare un controllo democratico e partecipato sull’operato del Sindaco e
dell’Amministrazione anche rispetto all’attuazione del programma con cui la coalizione si è
presentata alle elezioni attraverso un’azione semestrale di monitoraggio dell’attuazione del
programma
5. Tutelare l'operato del Sindaco e dell'Amministrazione in modo pubblico e condiviso al fine
di sostenere le persone impegnate pro tempore nel lavoro al servizio della città.
6. Realizzare almeno 3 incontri annui di restituzione alla cittadinanza di quanto fatto, dei
problemi incontrati, dei risultati raggiunti e delle criticità.
7. Avviare un percorso di Open Government e cittadinanza monitorante in collaborazione con
le principali organizzazioni attive in questo campo (Riparte il Futuro, Gruppo Abele, Open
Government Forum , Parliament Watch...).
8. Sostenere la promozione della cultura della legalità attraverso percorsi di conoscenza e
formazione rivolti agli amministratori, a cittadini giovani e adulti, ed anche sostenendo la
partecipazione attiva dei giovani e dei cittadini alla Giornata Nazionale in Memoria delle
Vittime delle Mafie, ora istituita dal Parlamento.
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IL CANDIDATO SINDACO
In caso di elezione, nell'esercizio della Sua discrezionalità per comporre la Giunta Comunale ed
esercitare il diritto di nomina in enti e società partecipate si impegna a rispettare i seguenti principi:
1. parità di genere (per avere al suo interno un mix di sensibilità, interpretazioni della realtà,
priorità, lettura dei fenomeni che si fondano anche sulle differenze di genere);
2. rinnovamento generazionale (per la possibilità di cogliere problemi e temi più vicini a fasce
d'età spesso non viste dalla politica attuale e per crescere la classe politica futura anche
attraverso l'esperienza);
3. innovazione (poiché scegliere persone che mai si sono affacciate alla politica porta con sé
una matrice di innovazione che può aprire a scenari e proposte inedite ed è un possibile
antidoto di fronte ai rischi del clientelismo, della predominanza degli interessi di pochi o dei
soliti perché più capaci di intrattenere relazioni storicizzate con le amministrazioni);
4. competenze tematiche (per costruire proposte innovative su temi cardine dell'azione
amministrativa);
5. esperienza e competenze amministrative (poiché un comune ha regole precise, scritte e
non, e conoscerle, saperle interpretare può dare all'azione amministrativa incisività, rapidità
nel passaggio tra teoria e prassi;
6. rappresentanza (poiché una democrazia, diversamente da una tecnocrazia oligarchica, si
fonda sul rispetto delle indicazioni degli elettori sia in termini di liste che di preferenze).
CIASCUNA LISTA e IL SINDACO
in caso di vittoria elettorale si impegnano a:
1. proporre al Sindaco una rosa composta da un minimo di 4 nomi, rispettosa della parità di
genere e delle caratteristiche e dei principi di cui sopra, fermo restando la sua prerogativa
di avvalersi anche di soggetti esterni al perimetro della coalizione di comprovata
competenza;
2. verificare che non sussistano, anche alla luce della sottoscrizione della Carta di Avviso
Pubblico quale condizione necessaria per l'assunzione dell'incarico, a causa della propria
attività lavorativa o per i ruoli ricoperti e anche per quanto attiene parenti fino al secondo
grado che non esistano incompatibilità o potenziali situazioni di conflitto di interesse in
riferimento alla carica che dovrebbe ricoprire;
3. dare evidenza pubblica e motivazione alle proprie scelte.
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