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COSTRUIRE INSIEME 
LA GRUGLIASCO CHE VERRÀ. 

La parola ai cittadini, 
le parole dei cittadini.
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COSTRUIRE INSIEME LA GRUGLIASCO CHE VERRÀ. 
La parola ai cittadini, le parole dei cittadini

CITTADINO Come riassunto, anche troppo sintetico. Dopo l’ascolto e il confronto, quali sono le pro-
poste?

SCEGLIGRUGLIASCO Gentile cittadino ha ragione, i tempi di un video, perché sia guardabile, sono 
strettissimi e la volontà era di restituire il senso di quello che stiamo provando a fare. Abbiamo anco-
ra due appuntamenti tematici (sui temi delle risorse, del commercio, del lavoro e delle politiche so-
ciali) martedì 24 e giovedì 2 febbraio. Poi proveremo a costruire e raccontare una serie di proposte. 
Per ora , e non è uno slogan, ci confrontiamo e...raccogliamo idee! Grazie per l’attenzione

CITTADINO Qualcun altro ha fatto l’errore di pensare che bastassero video e slides... Ma anche una 
banale lista delle cose da fare ha una sua dignità

SCEGLIGRUGLIASCO Ha ragione anche in questo caso. Solo la lista delle cose da fare stiamo pro-
vando a costruirla con tutti quelli che hanno voglia di provarci. Ci sembrava più sensato che non farla 
da soli. Perché questo ci sembra l’errore da non ripetere. Che sia una lista, un video, una slides. ..vor-
remmo fosse condivisa con la città

CITTADINO Buon lavoro, allora

SCEGLIGRUGLIASCO Grazie davvero



3

COME NASCE QUESTO DOCUMENTO 
E PERCHÉ LO ABBIAMO REALIZZATO
Questo documento nasce da un percorso partecipato con i grugliaschesi e ne raccoglie pensieri, 
affermazioni, idee, priorità, critiche, sulla città e l’Amministrazione.
Tutto questo materiale verrà utilizzato per realizzare il programma elettorale del candidato Sindaco 
Roberto Montà e della Colazione che lo sostiene.

Il documento è figlio di
  6 incontri tematici realizzati con i cittadini sui temi del Piano Stategico dell’Area Metropolitana 

Torinese e su Borgate, Scuola, Giovani, Sicurezza, Risorse, Futuro, Gestione del Territorio, Solidarietà, 
Cultura e Associazionismo

  1 questionario compilato all’inaugurazione dello spazio Scegligrugliasco all’interno del quale 
si è chiesto ai partecipanti di indicare Cosa mi Piace, cosa non mi piace della nostra città e le mie 
priorità

  1 questionario on line che riprendeva le domande poste all’inaugurazione e chiedeva inoltre 
di indicare quali fossero i temi prioritari per il futuro della città fra 10 temi indicati (le nostre borgate, 
il commercio e il lavoro, per la vostra sicurezza, il futuro e le grandi trasformazioni urbane, le risorse 
di tutti, ambiente e territorio, solidarieta’ e servizi, tempo libero, scuola, giovani)

per realizzare questa sintesi abbiamo utilizzato il contributo di circa 250/300 persone (fra incontri 
pubblici, materiale cartaceo e contributi on line) con ruoli e provenienze diverse: da amministratori 
pubblici ad esperti sui singoli temi, da cittadini con la passione per la propria città a persone che han-
no responsabilità nel mondo della scuola, del lavoro, dell’associazionismo. È difficile tuttavia essere 
precisi sui numeri poiché essendo i questionari anonimi alcuni cittadini potrebbero averci aiutato sia 
con la carta sia sul sito web.

Questo documento rappresenta una prima tappa di un percorso più ampio. Quanto qui indicato di-
venterà infatti il materiale di partenza per costruire ulteriori spazi di approfondimento con i cittadini e 
con le diverse liste che si candideranno, in incontri pubblici e con strumenti informatici.

Il documento rimane dunque grezzo, aperto, presenta idee, possibilità, ma anche vuoti, domande 
aperte, le cui risposte verranno nel cammino. Soprattutto è importante comprendere come questo 
documento non sia un programma elettorale, non ancora. Ci sono alcune idee, c’è l’indicazione di 
possibili risposte m(talvolta anche contraddittorie) a soprattutto c’è una raccolta di pensieri, sug-
gestioni, che non sono state elaborate, volutamente. É un documento quindi, più da interrogare, 
investigare, che non dal quale attendersi risposte, non ancora appunto.

Il programma elettorale che verrà depositato prima delle elezioni verrà quindi solo alla fine del per-
corso. Un programma, speriamo, capace di intrecciare la visione di chi ha avuto ruoli di responsabilità 
nell’amministrare la città, di chi la città la vive ogni giorno e ne vede, conosce  e sperimenta difficoltà 
e risorse, di chi ha scelto di impegnarsi per il suo futuro.
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UN BREVE INDICE

Nel documento si ritrovano i contributi arrivati a partire dalle 
diverse domande poste e temi affrontati nei singoli incontri.

I contributi si ritrovano in alcuni casi nella forma originale ma, 
nella maggior parte dei casi, sono riassunti e armonizzati 
quando molto simili (esempio più verde pubblico, aree verdi, città verde).

Ecco i titoli del documento

 COSA MI PIACE DI GRUGLIASCO     pag 5

 I PROBLEMI E LE COSE DA CAMBIARE    pag 6

 LE NOSTRE PRIORITÀ      pag 8

 IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO     pag 9

 GIOVANI, SCUOLA E UNIVERSITÀ     pag 10

 COMMERCIO E LAVORO      pag 11

 LE NOSTRE BORGATE      pag 12

 IL NOSTRO TEMPO LIBERO     pag 13

 LA SICUREZZA        pag 14

 I PROBLEMI DI FONDO...O DI SFONDO    pag 15

 I TEMI PRIORITARI      pag 15

 ALCUNE PAROLE CHIAVE      pag 16 

 ALCUNE IDEE       pag 16

 ESITI 6 MARZO       pag 18
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COSA CI PIACE di GRUGLIASCO
È una città ancora molto vivibile, senza troppa delinquenza, molto vicina alle comodità della gran-
de città, ma ancora gode dei privilegi della piccola città. Apprezzo le numerose attività culturali, di 
spettacolo e di svago... 

Apprezzo le comunità parrocchiali unite per offrire il massimo servizio ai cittadini  di ogni età, ma 
soprattutto ai giovani, perché non ci sono molte altre alternative...credo..Apprezzo le numerose 
opere di ciclabilità  della città. 

Di Grugliasco ci piace Le parole dei cittadini

LA QUALITA’ DELLA VITA

La tranquillità  •  la vita di comunità  •  la vivibilità • le molte iniziative • che tutto 
è a portata di mano • la vicinanza con Torino • che sia una città ordinata • che 
mi sento a casa • che ha una dimensione umana • la solidarietà tra di noi • che 
siamo un paese • la dimensione suburbana • che è una città sicura.

COME È FATTA

c’è tanto verde pubblico • i grandi spazi verdi • il decoro • la pulizia • le aree con 
attrezzature sportive • la posizione strategica nella cintura ovest • la possibilità 
di parcheggiare nel centro senza dover pagare • le piste ciclabili

ALCUNE PROGETTUALITÀ CHE 
LA CONTRADDISTINGUONO

l’essere città del bio la presenza dell’università • i progetti con i giovani • le atti-
vità collegate al circo contemporaneo • la protezione e cura del verde pubblico 
• l’investimento sulla differenziata • i progetti di cooperazione • l’investimento 
sulle aree gioco per i bambini • avere un mercato centrale e mercati rionali • le 
piste ciclabili (percorso centro - paradiso curato e illuminato) • l’investimento 
sulla cultura • l’investimento sulla scuola

LA CURA DEI SERVIZI
La qualità dei servizi • i molti servizi • il fatto che i servizi siano a portata di mano 
• il lavoro sul sociale svolto dalle associazioni • l’investimento sul sociale

LE OPPORTUNITÀ  
DI SOCIALITÀ

le feste di borgata • le iniziative sociali • gli eventi culturali • la presenza di molte 
attività sul territorio 

QUANDO L’AMMINISTRAZIONE 
SI FA PORTAVOCE DI ALCUNI 
VALORI

Umanità • voglia di fare • onestà e franchezza • disponibilità e sensibilità • cor-
dialità • serietà • volontà • coraggio • modernità • il fatto che gli amministratori 
vivano la città • l’impegno di chi amministra • che l’amministrazione sia vicina
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I PROBLEMI E LE COSE CHE VORREI CAMBIARE
Vorrei più attenzione verso le manutenzioni di strade e aree verdi. Vorrei un controllo più accentua-
to da parte delle forze dell’ordine, vigili o carabinieri che siano, facendo più passaggi soprattutto 
nelle zone di periferia. 

I principali problemi Le parole dei cittadini

NELLA GESTIONE TERRITORIO

i furti e l’insicurezza la sera • lavori pubblici non finiti • vorrei più controlli del 

territorio • delle strade • dei parchi • la manutenzione carente •  ci vuole una 

migliore illuminazione • vorrei maggior severità ad esempio con i padroni dei 

cani • troppe scritte sui muri • vorrei più attenzione e cura per ciò che già esiste 
• vorrei più attenzione verso le manutenzioni di strade e aree verdi • vorrei più 

innovazione per sicurezza e sociale • più aree attrezzate per i cani

NELLA VIABILITÀ

Senso unico via Allason • Viabilità difficile • saliscendi/dossi • le piste ciclabili 
non sempre sono ben fatte • c’è bisogno di parcheggi per le bici fuori dalle 
scuole • marciapiedi e strade sono da sistemare • la pulizia delle strade • la 
mancanza di parcheggi • vorrei venisse aperta la strada che va da Via Cotta 
verso il borgo nuovo e via Battisti • con la nuova scuola media sarebbe molto 
molto utile • I zig zag di V.le Gramsci • i dissuasori di velocità sono spesso inutili 
(ci sono dove non servono e mancano dove sarebbero necessari) • le giostre nel 
Porporati tolgono parcheggi il sabato

NEI TRASPORTI

Ci vorrebbero più trasporti pubblici • il collegamento con la metro è problema-
tico • soprattutto la sera • i collegamenti con Torino e altri comuni • a parte la 
linea 76 • le altre linee (vedi 44,17,38) offrono un servizio molto scarso • con 
frequenti e tremendi ritardi • con passaggi troppo diluiti nel tempo e spesso 
soppressioni di mezzi (credo che sia di competenza della GTT ma magari il 
comune potrebbe intercedere)

NEI SINGOLI PROGETTI

vorrei un maggior coinvolgimento dei giovani • più iniziative per una città più 

viva • c’è bisogno di un centro storico più vivo • più iniziative per lo sport • 
bisognerebbe fare rete con altri territori • si dovrebbe renderla davvero a misura 
di bambino • vorrei progetti per sensibilizzare tutti i cittadini ad essere una 
comunità più coesa e il più solidale possibile

NEL SENSO CIVICO E DI AP-
PARTENENZA

è un problema la mentalità persone (si lamentano e non fanno) •  c’è ritrosia a 

condividere • ci vorrebbe più partecipazione diretta  dei grugliaschesi •  da molti 

è considerata città di passaggio • più civismo

SUL FRONTE AMBIENTE

meno cemento • vorrei più controlli su inceneritore • differenziata • smog • 
proseguimento pista ciclabile via Leonardo da Vinci • ampliamenti e migliora-
menti delle piccole aree verdi (es: canestri da basket in via CLN) • lavorare per 
migliorare la qualità dell’aria

SCUOLA  Salute scuole pubbliche • edifici scolastici trascurati

POLITICA E 
AMMINISTRAZIONE

vorrei un rinnovamento della politica locale • ci vuole più visibilità per quanto 

si fa e più informazione sulle opportunità • più ascolto da parte dei dirigenti 
pubblici 
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BORGATE

QUAGLIA marciapiedi distrutti da quando • anni fa • SMAT ha fatto lavori e 
mai ripristinati. Centrale telefonica ad oltre 4 km: servizi di connettività da digital 

divide • altro che banda larga o ultralarga. Cavi telefonici su tesate aeree e 

palificazioni in legno • con interruzioni continue delle portanti. Porzioni di strade 
sterrate. Adozione di sensi unici in tutte le strette vie della borgata. Videosorve-
glianza del tutto assente. Continui guasti elettrici. Scarsa illuminazione stradale. 
Raccolta sfalci interrotta a fine novembre quando cominciano a cadere le foglie.

CENTRO pochi negozi e quelli esistenti sono tutti della stessa categoria  

(agenzie immobiliari • banche…). bisogna sistemare il centro commerciale le 

serre (scritte sui muri e sostituire scale mobili) • installare telecamere nel centro 
commerciale e agevolare attività commerciali/manifestazioni per vivere di più la 

città. Eliminare il sottopasso in piazza Matteotti • costruito per un palazzo che 

nulla a che vedere col centro storico • ripetendo l'errore dei due palazzi adia-

centi • degli anni 60 e per cui sono stati eliminati alberi stupendi. Più proposte 
di eventi in centro per animare via lupo e la piazza sempre deserte. a Parco S. 
Sebastiano. Mancano i cestini per cui i rifiuti sono ovunque. I cassonetti sono 

lontani • le  panchine sono consumate. Nel campo da calcio •  quando piove • 
si formano ampi laghi

GERBIDO c’è un problema con il campo rom. 

BORGO maggiore presenza di negozi di vicinato

LESNA più comunicazione tra Lesna e centro città

PER LO SVILUPPO DELLA 
CITTÀ

Aiutare lo sviluppo del commercio • Favorire apertura di locali e ristoranti per 
creare aggregazione serale soprattutto tra i giovani. Dare spazio a imprese lega-
te all' artigianato e promuovere lo sviluppo di start up. 

SULLA TASSAZIONE Vorrei che si limitasse un po' la tassa rifiuti • è un salasso • è possibile che non 
si riesca a bilanciare con  gli introiti dell'inceneritore? Grazie "
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Le cose più importanti 
rispetto a

Le parole dei cittadini

LA QUALITÀ DELLA VITA

valorizzare il centro cittadino per far tornare la gente a incontrarsi e stare insie-

me • cura e  pulizia di strade e piazze, specie quelle secondarie! • sicurezza • 

decoro urbano • più telecamere e controlli • negozi vicino a casa • locali aperti 

alla sera per i giovani • commercio e cultura (più intrattenimento) • centro a 

misura d'uomo • strutture sportive 

I GIOVANI
curare un progetto su giovani e lavoro • aumentare le iniziative  e le opportunità 

per i giovani • educativa territoriale • percorsi di sensibilizzazione sull’uso delle 

droghe • spazi polivalenti e di qualità per i giovani adulti

LA PARTECIPAZIONE

più attività associative • il sostegno alle associazioni esistenti per dar conti-

nuità a quanto esiste • web e smartphone per partecipare • farsi aiutare dalla 
comunità per sorveglianza • valorizzare impegno e capacità dei giovani attivi • 
Impegnarsi per far risplendere Grugliasco • vivere in una città dove sia forte il 
senso di comunità e ci siano occasioni di incontro e progettazione partecipata • 
aumentare senso civico e cultura sicurezza, rispetto per altri, amicizia, impegno 
civile

L’ AMMINISTRAZIONE

spendere meglio i soldi pubblici ripensamento Tassa rifiuti: le mansarde 
spioventi pagano come alloggi alti tre metri • la qualità dei servizi pubblici • 
abbassare le tasse contenendo i costi fissi dell’Amministrazione, anche tramite 
riorganizzazione-digitalizzazione  della macchina comunale o collaborazioni 
con Comuni confinanti • innovazione, Grugliasco 2.0

I SERVIZI SOCIALI

servizi per anziani (focus anziani) • esempi integrazione extracomunitari • tutela 
delle fasce più deboli • Solidarietà verso le famiglie e le persone in difficoltà • 
più servizi per le persone svantaggiate • abbattimento barriere architettoniche • 
anagrafe decentrata per disabili

CULTURA
Riqualificazione teatro Perempruner • valorizzare il teatro impegno civile • 
costruire un sistema/polo culturale

LA SCUOLA, L’INFANZIA, LE 
FAMIGLIE

scuole e asili innovativi • eventi per i bambini • ludoteca per bambini piccoli • in-
vestire risorse e realizzare interventi per le scuole e i nostri ragazzi (che saranno 
il nostro futuro). • I miei figli,la loro educazione e la loro sicurezza • orientamen-
to tra medie e superiori in sinergia con aziende • stage studenti in aziende • 
corsi di inglese per primaria e secondaria

LAVORO E SVILUPPO
Curare il tessuto industriale • obiettivo lavoro • sostenere il commercio (illumi-

nazione, servizi, attenzione al centro storico) • corsi di inglese per occupati e 
disoccupati e formazione permanente in accordo aziende/scuole

AMBIENTE
la cura dell’ambiente • riduzione inquinamento • cura dei parchi pubblici • 

Rimettere gli alberi in piazza Matteotti • il monitoraggio dell’inceneritore 
• i controlli sulla differenziata

POLITICA
Rinnovare la classe politica locale al fine di lasciare spazio a nuovi volti e nuovi 
talenti

LA VIABILITÀ 
traffico via battisti e angolo Battisti/Michiardi • buche e marciapiedi • ponte 

su ferrovia corso Francia • divieto di sosta su un lato di via Fratel Prospero, più 
controlli sulla velocità e sicurezza sulle strade • autovelox via Perotti • dossi

LE NOSTRE PRIORITÀ 
Far crescere i miei figli in sicurezza, in un paese vicino ai servizi scolastici, sanitari e di svago con 
possibilità di spostarsi senza rischi con la bici oltre che con i mezzi pubblici.
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NODI CRITICI Le parole dei cittadini

Via crea/lesna/corso marche, 
corso allamano  e aree indu-
striali  come attrarre aziende 
e investitori

Polo dell’artigianato • offerte per chi si insedia (riduzione oneri urbanizzazione, 
viabilità, cablaggio…) • sviluppo progetti di area vasta

area industriali in disuso e di 
grandi dimensioni (es ex pinin-
farina di proprietà pubblica) 

Valutare altre destinazioni possibili, con quali rischi?

attraversamento nord sud e 
traffico

Sovrappasso, termine bastione, ripensamento corso marche, apertura via cotta

Tutela del verde
Sviluppo progetto officina del paesaggio, ovvero 1/3 territorio cittadino a verde 
agricolo ma anche a disposizione dei cittadini

Riqualificazione centro (com-
mercio e parcheggi)

Riqualificazione piazza Matteotti, centro commerciale Le Serre • ricucitura aree 

frammentate • alleanza con commercianti per offerta alla città (coordinamento 
da parte del comune/le serre), comune “propositivo” e che guida sviluppo vitalità 

Percezione invecchiamento 
grugliasco

Investimento su città universitaria

aree asl in ex ospedale 
psichiatrico/parco

Destinazione campus universitario

Decoro urbano (es: graffiti)
Utilizzo attrezzature Cidiu per favorire pulizia
valorizzazione writer progetto giovani

IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO
I CAPI SALDI

ovvero alcune progettualità già definite, attuate  
o progettate e in realizzazione nel prossimo futuro

 L’ampliamento dell’Università con l’arrivo delle facoltà scientifiche
 Una nuova fermata del servizio ferroviario metropolitano in borgata Quaglia
 il prolungamento della Linea 1 della metropolitana
 la revisione del Piano Regolatore che conserva a verde 1/3 territorio e mantiene al 30% le aree  

 a destinazione industriale “Produzione e sviluppo”
 la riqualificazione borgate (in particolare Gerbido e Fabbrichetta) attraverso i finanziamenti del  

 “Piano Periferie”
 il proseguimento del bastione per migliorare la viabilità del e intorno il centro storico
 la realizzazione della bretella in Borgata quaglia per ridurre il traffico nella borgata
 la riduzione degli oneri urbanizzazione per chi investe in grandi capannoni disuso

ALCUNE QUESTIONI APERTE
 Via Leonardo da Vinci, quale vocazione e prospettiva (residenziale, produttiva, servizi, un mix?)
 Come valorizziamo sistema ville e cascine e porzione di territorio agricolo rendendolo 

 fruibile ai citttadini?
 Integrazione città università, quali politiche per attrarre giovani, anche residenti, e sostenere   

 trasformazione verso città universitaria?
 Aree miste produttivo-residenziale in quartieri ad alta densità abitativa (es. cooperativa Lime),   

 come favoriamo la trasformazione senza perdere occupazione?
 Nelle politiche di recupero delle area industriali in disuso e di grandi dimensioni 

 (es ex pininfarina) quali politiche adottiamo sulle destinazioni e con quali rischi?
 Quali parcheggi per nuova stazione?
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NODI CRITICI PROPOSTE

Prospettive del Barocchio da chiarire Nuovo campus/cittadella dell’istruzione

Pof territoriale troppo esteso Sintesi qualificante pof

Coordinamento valorizzazione scuole Assessori “tecnici” e sviluppo progettualità di rete

Cosa succede con nuova legge 0-6 anni? Tavolo con scuole di approfondimento/progettazione

Assenza consiglio comunale dei ragazzi Inserimento CCR o progetto simile in attuale progetto giovani

Disagio giovanile di nuovo in crescita e  
significativa  dispersione scolastica

Educativa territoriale investimento su orientamento scolastico 
più attività e presenza in luoghi del disagio giovanile fare tavolo 
sul disagio (scuole, coop, agenzie formative, servizi…) Sport come 
contenitore aggregativo

Bisogno di aule studio per universitari Ampliamento locali biblioteca

Autonomia giovani (post 20 anni lavoro, 
casa, credito...)

Borse studio studenti meritevoli più obiettivi specifici sui giovani per 
diversi assessorati/settori

Residualità politiche giovanili che  sono da 
sole e non influenzano altre politiche (casa, 
lavoro, ….), aggiunto alla fatica dei giovani 
a far “pesare” proprie istanze in città

Governance politiche giovanili a scavalco su altri assessorati settori

Mancanza luoghi/spazi per i giovani 
(i centri civici non lo sono), cose da 
fare soprattutto dopo medie, spazi 
aggregativi per adolescenti, giovani, 
giovani adulti

Spazi di ascolto e sperimentazione per i giovani anche affidando 
loro attività concrete luoghi deputati, modello case del quartiere.

Frammentazione comunità
Percorso di comunità che unisca scuola, giovani e famiglie costru-
zione patti educativi partecipazione collettiva a bandi fra scuole, 
parrocchie, cooperative...

Rapporto con famiglie anch'esse in 
difficoltà

Progetto di sostegno alla genitorialità in collaborazione con asso-
ciazioni e CISAP

Mancanza punti di riferimento adulti 
(esempi) sul territorio

Positive tellers (lavoro sui racconti di quel/quelli di buono che ci 
sono in città)

Comunicazione (ci sono grandi 
investimenti su scuole e giovani ma sono 
poco raccontati)

Pagina facebook “il comune racconta”
piano di comunicazione con rendicontazione costante delle realiz-
zazioni e tempistica del programma di mandato

GIOVANI, SCUOLA E UNIVERSITÀ 
I CAPISALDI
ovvero alcune progettualità già definite, attuate  
o progettate e in realizzazione nel prossimo futuro
 

     l’ampliamento dell’Università con l’arrivo delle facoltà scientifiche
 gli investimenti sull’edilizia scolastica ed il dimensionamento (razionalizzazione edifici, bonifica 

 amianto dalle scuole, apertura Europa Unita, bonifica ed efficientamento Luxemburg con
 risorse Piano Edilizia Scolastica Regionale, riqualificazione Gramsci, riqualificazione scuole   
 Gerbido, riqualificazione nido Bolle di Musica)

 crescita del progetto “Grugliascogiovani” (per numeri giovani e volontari coinvolti 1500/3000,   
 temi presidiati, impatto su città)

 sviluppo progettualità sui giovani da parte delle parrocchie con grande crescita numero giovani  
 volontari coinvolti

 alto livello della scuola infanzia
 crescita e impatto progetto Piazza Ragazzabile
 sviluppo POF territoriale sempre più ricco e di qualità
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NODI CRITICI PROPOSTE

Riqualificazione aree industriali sulle 
quali solo in parte si può intervenire da 
soli 

Costruire incentivi per rendere di interesse investimenti a capital 
intensive • misure una tantum (sconti su assunzione grugliasches) 
misure strutturali (sconto su imu/tariffa rifiuti) • aggancio a politiche 
urbanistiche e di sviluppo del territorio (nuova fermata etc...)
cooperazione con comuni limitrofi (collegno/beinasco/rivoli/orbas-
sano..) e città metropolitana/regione per competere su scala ampia
costruzione di un soggetto capace di cercare investimenti (sviluppo 
del patto territoriale a tal fine)

Attrarre nuove imprese e imprese giovani
Mappatura nuovi mercati • polo pubblico-privato (incubatore/
contenitore) per startup giovani messo in relazione con aziende del 
territorio

Assenza imprese su alcuni settori Investire su piccole/medie aziende settore ristorazione

Problema piccole imprese artigiane
Promozione sistema artigiani territoriale chiedendo in cambio 
formazione

100/150 famiglie sul territorio in crisi pro-
fondissima per impossibilità trovare lavoro

Percorsi di welfare di comunità • inserimento in lavori di utilità collettiva

Giovani (e non solo) impreparati a mondo 
del lavoro e contemporaneamente le 
grandi aziende sul territorio cercano 
profili altissimi

Accompagnamento a giovani per mondo del lavoro trasformato

percorsi di specializzazione • collegamento scuole e artigiani per 

stage • Mettere in rete mondo imprese e formazione

Esperienza incubatori è stata spesso 
fallimentare anche per difficoltà 
rapporto pubblico/privato e mancanza 
competenze nei comuni per gestire 
queste progettualità

Supporto del Patto in sviluppo progettualità

Ruolo comune sul tema lavoro (per 
strumenti e cultura) è sempre stato 
collegato a sostegno a chi perde lavoro 
(borse lavoro etc...)

Va cambiato approccio per politiche lavorative con:
• politiche differenziate (per fasce d’età, scolarità, professionalità, 

possibilità...) •aggancio a scuole superiori e università alleanza con 
imprese • riflessione welfare e lavoro

Attrattività Grugliasco
Possibile riqualificazione Shopville Le Gru con rilevante investi-

mento privato e nuovi posti di lavoro • Lavoro su identità cittadina/
marchio condiviso

Riqualificazione centro storico
Supporto da parte del comune per coordinamento commercianti/
fare rete realizzazione 3 max 4 attività annue tutti insieme  

ALCUNE QUESTIONI APERTE (GIOVANI, SCUOLA E UNIVERSITÀ)
 come pensare lo sviluppo delle agenzie formative per obbligo scolastico superando stereotipo  

 di scuola di serie “b” e agganciarlo al mondo del lavoro?
 Come costruire seri progetti di alternanza scuola lavoro (ad esempio in alleanza con aziende 

 e artigiani)?
 Come sostenere scuole per avere offerta uniforme sul territorio?
 Come incidere e sostenere i giovani nella scelta dei percorsi formativi post medie e superiori?
 Oggi non è città attrattiva per i giovani universitario. Come si trasforma città in “universitaria”   

 (es: quali politiche abitative? Opportunità? Locali Etc…)?

IL COMMERCIO e IL LAVORO 
I CAPISALDI 

 Mantenimento in piano regolatore percentuale identica (30%) aree a 
 destinazione sviluppo e produzione

 Incentivi su assunzione grugliaschesi
 laboratorio “occupabilità” arriva al Le Serre
 alleanza con alcune aziende per alternanza scuola lavoro
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LE NOSTRE BORGATE
I CAPISALDI 

ovvero alcune progettualità già definite, attuate o progettate e in realizza-
zione nel prossimo futuro

 Piano periferie (investimento 1,5 milioni/euro per Borgata GERBIDO e 700 mila per borgata   
 FABBRICHETTA per giardini e viabilità)

 QUAGLIA nuova fermata ferroviaria metropolitana, illuminazione, asfaltatura Via quarto dei 
 Mille, bretella che collega Corso Torino e Strada Antica per ridurre traffico e inquinamento,   
 nuovi giochi aree verdi Via Marzabotto

 LESNA nuova fermata ferroviaria metropolitana,risistemazione di via di vittorio, riqualifcazione  
 Nido Bolle di Musica, superamento Cascina Armano e realizzazione nuovo parcheggio a 
 servizio fermata ferroviaria, risistemazione centro civico 

 FABBRICHETTA nuova casa via leon tron edilizia sperimentale
 SFRANCESCO e SANTA MARIA Riqualificazione Gramsci Ungaretti
 CENTRO, riqualificazione centro commerciale le serre
 PARADISO riqualificazione scuola King con impianto fotovoltaico e bonifica Levi, 

 completamento pista ciclopedonale
 investimento di 300 mila in tre anni  nella viabilità

ALCUNE QUESTIONI APERTE

 Manca ad oggi, anche a livello nazionale, una seria riflessione su rapporto welfare-impresa,   
 come declinarla a livello locale? Su quali scale (città metropolitana, area ovest…)?

 Ci sono molte più persone di quanto non si immagini  non più inseribili in mondo lavoro per   
 bassa professionalità/scolarità, per età (over 50), e contemporanea crisi 
 edilizia/automotive. Finiscono inoltre gli sgravi per ristrutturazioni e ciò può significare un’ul  
 teriore perdita di posti di lavoro a bassa scolarità/professionalità. A ciò si aggiunga l’aumento   
 età pensionabile a 67 anni e la riduzione ammortizzatori sociali. Come far fronte a tutto ciò?

 Il comune non è cercato/conosciuto da giovani imprenditori (anche quelli con piccolissime   
 idee(imprese new economy) ed è quindi difficile far loro da volano. Come costruire una 
 relazione e riconoscimento con questi soggetti?

 La crisi ha colpito in particolar modo il piccolo commercio e gli Incentivi tradizionali (sconti e   
 detassazione su dehor, verande, tari..) non sono apparsi risolutivi, come intervenire?

 I grandi/medi marchi e i franchising non vanno in centro e nelle borgate perchè son già tutti a   
 Le Gru come sostenere il commercio in centro e borgate? Su quali settori investire?

NODI CRITICI PROPOSTE

S. FRANCESCO Parco Lorenzoni (ex ma-
nicomio) e via leonardo da vinci

• Realizzazione Campus universitario
• valorizzazione patrimonio asl
• abbattimento muro e riqualificazione via da vinci

FABBRICHETTA/SAN GIACOMO viabilità 
verso rivoli, palazzetto sport

 apertura via galimberti nuova gestione palazzetto

SANTA MARIA e SAN FRANCESCO riquali-
ficazione Lime

 Bonifica e trasformazione residenziale area lime

QUAGLIA traffico e riqualificazione  Realizzazione bretella circonvallazione

LESNA, via di vittorio, incrocio corso 
tirreno, sviluppo area ex pininfarina, 
cascina armano

Realizzazione rotonda cascina armano e parcheggio
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IL NOSTRO TEMPO LIBERO
I CAPISALDI 

ovvero alcune progettualità già definite, attuate o progettate e in realizza-
zione nel prossimo futuro

 Riqualificazione teatro Perempruner
 ampliamento della biblioteca negli spazi (annessione Tiziano Lanza) orari e funzioni 

 (aule studio, socialità...)

ALCUNE QUESTIONI APERTE

 famiglie con bambini
 Va ripensata funzione e gestione Palazzetto dello sport, in quale direzione?
 Sono necessari nuovi spazi per i giovani, più qualificati e non solo rivolti ad adolescenti
 Cosa fare di villa Claretta dopo museo memoria granata?

ALCUNE QUESTIONI APERTE

 Molte sono da recepire da segnalazioni dei cittadini per costruire un elenco puntuale dei più   
 importanti interventi, anche di manutenzione

CENTRO e NUOVO BORGO, bisogno di 
riqualificare area centrale, traffico nord sud

 Riqualificazione piazza Matteotti • commerciale Le Serre • Riquali-
ficazione via Leonardo da Vinci • completamento del bastione

PARADISO degrado fermata ferroviaria, 
aclune strade e incroci (es: via napoli/via 
Gregorio Magno e via Milano/via della 
Shoà); illuminazione Viale Radich e via Rieti

Programmazione interventi di manutenzione e recupero

Per borgate decentrate costo spostamento 
(verso centro gru e verso torino)

Biglietto ferroviario metropolitano

NODI CRITICI PROPOSTE

S. FRANCESCO Parco Lorenzoni (ex ma-
nicomio) e via leonardo da vinci

• Realizzazione Campus universitario
• valorizzazione patrimonio asl
• abbattimento muro e riqualificazione via da vinci

FABBRICHETTA/SAN GIACOMO viabilità 
verso rivoli, palazzetto sport

 apertura via galimberti nuova gestione palazzetto

SANTA MARIA e SAN FRANCESCO riquali-
ficazione Lime

Bonifica e trasformazione residenziale area lime

QUAGLIA traffico e riqualificazione Realizzazione bretella circonvallazione

LESNA, via di vittorio, incrocio corso 
tirreno, sviluppo area ex pininfarina, 
cascina armano

Realizzazione rotonda cascina armano e parcheggio

CENTRO e NUOVO BORGO, bisogno di 
riqualificare area centrale, traffico nord sud

Riqualificazione piazza Matteotti • commerciale Le Serre • Riqualifi-
cazione via Leonardo da Vinci • completamento del bastione

PARADISO degrado fermata ferroviaria, 
aclune strade e incroci (es: via napoli/via 
Gregorio Magno e via Milano/via della 
Shoà); illuminazione Viale Radich e via Rieti

Programmazione interventi di manutenzione e recupero

Per borgate decentrate costo spostamento 
(verso centro gru e verso torino)

Biglietto ferroviario metropolitano
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LA SICUREZZA
I CAPISALDI 

ovvero alcune progettualità già definite, attuate o progettate  
e in realizzazione nel prossimo futuro

 ritorno comando polizia locale in palazzo comunale
 integrazione numerica personale in strada
 valutazione accordo comuni per avere presidio territorio 24 ore su 24
 in piano periferie previsti 100 mila euro per sicurezza (ad esempio per varchi in entrata uscita     

 città per controllo autovelox)
 integrazione videosorveglianza
 tolto stazionamento rom zona comau
 dati su furti sotto soglia media 

ALCUNE QUESTIONI APERTE

 Videosorveglianza è servita ad esempio per controllo differenziata, poco per sicurezza e costa 100 mila euro
 annui per impossibilità coprire tutto territorio, mancanza personale per guardare costantemente video, difficoltà  
 una volta visti ad esempio vandali poi rintracciarli…). Vale la pena investire ancora in questa direzione?
 Integrandola con quali altri progetti?

 Fascia diurna e preserale più critica per furti. Come sostenere un’azione di controllo?
 Gli atti di danneggiamento/vandalismo agiti dai nuclei di giovani non sono facilmente incasellabili come fenomeni

  delinquenziali o di disagio. Come intervenire in fase preventiva e con forme sanzionatorie con un senso 
 riconoscibile ed agibili? 

 A Grugliasco ci sono 100 km di strade da controllare. Come costruire un progetto sostenibile economicamente?
 c’è una percezione di insicurezza diffusa spesso anche sganciata dai dati di realtà che da un lato è il segno di un   

 disagio profondo, dall’altro può portare anche ad atti duri, violenti, incivili. Come costruire spazi sensati di ascolto  
 di questa paura?

NODI CRITICI PROPOSTE
Problema abusivismo  alla luce del sole 
(ad esempio al mercato), rispetto cui 
polizia locale ha armi spuntate

Costruire alleanza con operatori del mercatoi dentro nuovo bando 
già previsto per affidamento piazzole. A volte si possono usare 
sanzioni anche per chi acquista

Le sanzioni servono (abusivismo, mul-
te, cacche cani…) ma generano rabbia 
sociale

Vanno fatte campagne di comunicazione preventive su singoli temi 
che spiegano senso a cui seguono sanzioni costanti

Nuclei di adolescenti girano la sera in 
gruppi ampi, senza documenti, anche 
commettendo piccoli atti vandalici o reati 
connessi a spaccio etc...

Progetto su comunità educante (con associazioni, scuole, coop...)
ampliamento della sorveglianza
formazione di nuclei di volontari, agganciati a associazione ex ca-
rabinieri in congedo, per segnazlazioni mirate a FFOO e presenza in 
parchi, strade (anche come ausilio notturno su videosorveglianza)

Il non rispetto regole riguarda giovani 
e adulti ed è questione costituita da più 
fattori  di cultura, senso di impunità, 
mancanza di rispetto istituzioni, assenza 
controllo sociale

Agire su più piani: comunicazione, educazione, azioni concrete e 
azioni simboliche, prevenzione

Difficile avere un quadro aggiornato del 
territorio

Alleanza con commerciati che sono buone sentinelle

Intorno al tema profughi si creano 
facilmente allarmismi, anche per 
informazioni poco chiare (Non si capisce 
se arriveranno, come? Dove? Quanti? Chi 
paga?)

Spiegare che: accordo nazionale prevede 2,5% della popolazione 
per comune, viene fatto bando e soggetto terzo ha risorse per 
cercar sistemazioni private, al momento è impossibile farli lavorare 
per questioni sicurezza, Grugliasco è una delle città con il più basso 
numero di stranieri (4%), se arrivano molti è problema per costru-
zione servizi adeguati (ad esempio aule scolastiche)
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I PROBLEMI DI FONDO… O DI “SFONDO”

ovvero quei problemi che condizionano ogni scelta e rispetto ai quali ci 
sono poche possibilità di azione e molti vincoli

LE RISORSE
Come detto sopra le risorse su cui è possibile agire ri-orientando la spesa sono poche (ca 1 milione) ed è impensabile 
agire sulla leva delle entrate. In questo caso biogna fare delle scelte, indicare delle priorità. 
Ad esempio, se si ritiene prioritario il tema del lavoro e dello sviluppo e si immagina sia utile la scelta di incentivare le  
aziende attraverso tagli strutturali (ad esempio il taglio dell’Imu) e non solo con misure una tantum bisogna aver 
presente che l’attuale gettito sulla tassazione degli immobili proveniente dalle società che possiedono aree industriali 
dismesse è estremamente rilevante. Se si rinuncia a queste risorse, cosa si sceglie di non fare più?

COSA UN COMUNE PUÒ E COSA NON PUÒ FARE
Su alcuni temi e problemi estremamente importanti e delicati il comune ha pochissimi strumenti e risorse  
(es: il lavoro), pur essendo il primo ad intercettare le domande legittime che provengono dai cittadini e quello che vede i 
problemi nella loro dimensione concreta sul territorio, rischiando di agire solo nella forma dell’assistenza.

QUALE IDENTITÀ PER LA NOSTRA CITTÀ
emerge una difficoltà nel rappresentare e cogliere con chiarezza l’identità di Grugliasco. Diversi cittadini dicono che:

 è difficile da cogliere
 è ancor più difficile per chi non ha figli che frequentano scuole o non va in parrocchia 

 (le scuole e le parrocchie appaiono il primo punto di “accoglienza in città”)
 scuole/associazioni/parrocchie sono luoghi che costruiscono e restituiscono identità ma un po’ ognuno per se 

Eppure, al di là di una normale pluralità di identità di una città, sembrerebbe essere importante lavorare su questo 
tema, perchè il tema dell’identità, di una possibile identità condivisa ha valore anche sul piano della coesione sociale, 
su quello del “marketing territoriale”, su quello del lavoro con le giovani generazioni. 

I TEMI PRIORITARI
i dati sono rilevati a partire dalle indicazioni dei cittadini che hanno risposto ai questionarii

IL COMMERCIO E IL LAVORO 53.7%

AMBIENTE E TERRITORIO 51.9%

LA SICUREZZA 35.2%

LE NOSTRE BORGATE 29.6%

SCUOLA 27.8%

GIOVANI 25.9%

IL FUTURO E LE GRANDI TRASFORMAZIONI URBANE 22.2%

SOLIDARIETA’ E SERVIZI 20.4%

TEMPO LIBERO 13%

LE RISORSE DI TUTTI 5.6%
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ALCUNE PAROLE CHIAVE
in un mondo che cambia vanno avanti città che sanno costruire relazioni

sul piano dei valori/simboli
 sogno
 fraternità
 esempio
 comunità

sul piano dell’azione amministrativa
 governance metropolitana
 squadra/alleanze
 fattori abilitanti sviluppo locale
 prossimità
 leadership
 costruire comunità a partire dai luoghi più difficili
 bisogno di visione (chiedersi dove si andrà/sarà fra x anni)
 relazioni 
 progetto borgate/periferie
 aree industriali (suap metropolitano)
 capitale umano/formazione
 accorciare distanza con cittadini
 capacità rispondere ad emergenze

ALCUNE IDEE
 anagrafe diffusa per disabili
 festa di accoglienza nuovi cittadini
 diario civico e nuovo giornale e sito a misura di cittadino con obiettivo informativo
 centro commerciale diffuso (con spostamento negozi in alcune aree) e area “movida” 
 università delle imprese
 nuovo TL = Tempo Libero (modello casa del quartiere agganciata a biblioteca quindi giovani   

 adulti e famiglie giovani come target oltre universitari)
 un “Uber” degli artigiani grugliaschesi
 suap metropolitano e sportello per le imprese che faccia anche pratiche necessarie a regione/ 

 stato
 carta dei valori/carta di identità della città
 promozione polo/sistema artigianato territoriale chiedendo in cambio formazione 
 campus universitario nell’ex ospedale psichiatrico
 cittadella scolastica al Barrocchio
 polo pubblico/privato per start-up in relazione con aziende
 “antenne civili” (corpi intermedi fra cittadini e FF.OO che fanno segnalazioni mirate a FF.OO e   

 possono diventare punti di riferimento sul territorio per cittadini anche agendo su piccole cose  
 su cui FF OO non ce la fanno ad agire)

 una rastrelliera per ogni scuola

www.scegligrugliasco.it   scegligrugliasco  www.roberto-sindaco.it
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ESITI 6 MARZO
gruppi di lavoro, 6 marzo 2017
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TEMA PROBLEMA IDEE

aree industriali Riqualificazione aree dismesse
• innovazione come volano
• dialogo con privati

tra Grugliasco 
e Torino

Dialogare con Torino ma man-
tenere autonomia

valorizzazione area/fascia verde di stacco già 
presente

Valorizzare Borgate e rapporto 
fra Centro e Borgate

• azioni di raccordo fra borgate 
• ricavare ogni anno dal bilancio porzione 
da destinare a borgate (bilancio partecipato 
periferico)

piccolo  
commercio

Da rilanciare poichè in difficoltà 
dopo la crisi

• creare “logo cittadino” esempio “scegli di 
comperare a Grugliasco (con cuore)”, che 
unisca anche i piccoli commercianti
• ragionare su spazi pedonali (anche in cen-
tro)

sicurezza
Quale realtà oltre alla per-
cezione? Come prevenire e 
ascoltare paura cittadini?

fare azioni di prevenzione e contrasto ma 
soprattutto “educare al senso civico”

giovani  

Come affrontare il problema 
del lavoro su un livello territo-
riale piccolo come quello di un 
comune?

• alleanza fra scuole/area istruzione ed con 
artigiani e piccole imprese
• valorizzare tema tecnologia
• incentivazione commercio giovane (anche 
attraverso defiscalizzazione)
• social street (con start up in via lupo)

dispersione scolastica e disa-
gio

• investimento in tempo libero sport e arti per 
coinvolgere giovani
• rafforzamento relazione con famiglie  e 
scuola in ottica di lavoro di rete

scuola

Edifici ancora insicuri
Completamento lavoro di rimozione amianto 
e riqualificazione scuole

Progetto cittadino
Investire su raccordo fra scuole nelle borgate 
e sulla città

Se le risorse non sono “infini-
te” fare ancor più chiarezza e 
attenzione in gestione bilancio

• controllo di gestione molto attento a spese 
e raccontato alla città
• riorganizzazione macchina comunale in 
dialogo con altri comuni per gestione condi-
visa

università
Enorme opportunità ma fon-
damentale raccordo con città/
territorio

• impianti sportivi come volano di raccordo 
università territorio, importanza offerta(polo 
di servizi sportivi)
• luoghi di aggregazione per giovani universi-
tari (anche usando aree dismesse, destinan-
do spazi nuova piazza ad aule studio)

sussidiarietà

Con attenzione a non sostituir-
si a compiti dell’Amministrazio-
ne ma come “partnership” dei 
cittadini e ricchezza della città

• particolare attenzione al borgo con nuovi 
cittadini arrivati
• social street (con start up in via lupo)
• bilancio partecipato periferico


