
IL NOSTRO IMPEGNO 

CURA 
Vogliamo avviare un grande piano di cura e rammendo di tutta la città per 

contrastare il degrado che è sotto gli occhi di tutti. Vogliamo così riprendere le 

politiche di manutenzione, pulizia e riqualificazione urbana della città e dei parchi, 

in parallelo con politiche coordinate con le forze dell’ordine per la sicurezza.  

Per fare questo faremo ricorso a fondi pubblici, progetti in sinergia con aziende e 

privati, collaborazione con le imprese sociali. Una città più ordinata, più pulita e più 

illuminata sarà più accogliente per i cittadini e per i visitatori.   

CRESCITA 
La crescita economica ha bisogno delle energie di tutti, senza lasciare indietro 

nessuno. Per questo vogliamo promuovere e coordinare tutte le iniziative di sviluppo 

con lo scopo di attrarre investimenti internazionali e di supportare le imprese, 

anche le più piccole, nel loro processo di digitalizzazione.  

Vogliamo aumentare le opportunità di lavoro per le donne intervenendo su orari e 

servizi della città, sportelli per lo sviluppo di carriera, aiuti per reinventare o 

riprogettare un'attività lavorativa dopo la pandemia. 

DIALOGO 
Intendiamo riavviare un dialogo sistematico con tutte le istituzioni e con i corpi 

intermedi, che hanno il compito di mediare i problemi, concertare percorsi per 

raggiungere obiettivi condivisi ed elaborare soluzioni con orizzonti temporali ampi. 

Solo così si possono prevenire i problemi si può progettare insieme il futuro.  

Vogliamo ascoltare le imprese sociali e associazioni di volontariato che operano 

nelle situazioni di bisogno per introdurre, insieme a loro, misure di contrasto alla 

povertà e inserimento di tutti nei percorsi di studio e lavoro.  

RETE 
Una rete efficace di trasporti deve connettere i quartieri e la cintura. Vogliamo 

sviluppare la metropolitana, rivedere la viabilità e i servizi di trasporto pubblico 

per adattarli alle reali esigenze dei cittadini di diversa età. In ogni quartiere vogliamo 

creare punti di presenza accessibili per luogo e orari, dove si trovi accesso ai servizi 

della città, assistenza sanitaria e supporto sociale. 

Riguardo alla Torino-Lione, vogliamo cogliere le opportunità di sviluppo economico 

locale come il polo della logistica, favorire l’uso di trasporti sostenibili e 

incrementare le relazioni con l'Europa. Vogliamo instaurare un costruttivo dialogo 

con la valle di Susa per trovare nuove occasioni di ripartenza per il territorio, 

mettendo le premesse per fare di Torino la capitale delle Alpi. 


