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È IL MOMENTO DI RIPARTIRE 

IL CONTESTO IN CUI CI MUOVIAMO  

La situazione economica e morale della nostra città è molto grave. L’aver teorizzato per anni che 

uno vale uno, che la competenza era un accessorio superfluo, ed in politica quasi un elemento 

ostativo, e la presunzione che qualche minuto di navigazione via internet potesse sostituire studio, 

esperienza e il lavoro di anni sul campo, non ha aiutato la nostra Città a vincere le sfide di questi 

anni difficili. 

È evidente che la criticità del momento, richiede una piena assunzione di responsabilità politica 

nell’indicare un progetto di ampio respiro in grado di trasformare e rilanciare Torino e, per fare 

questo, è necessario ristabilire un clima favorevole allo sviluppo della Città attraverso un’alleanza 

tra politica, pubblica amministrazione, università, imprese e società civile. 

Oggi, dunque, per ripartire dobbiamo fare appello a quanto di sano ancora scorre nelle vene dei 

Torinesi: operosità, generosità, inventiva e qualche traccia di buon senso. Torino oggi può ancora 

inventare qualcosa di nuovo capace di rianimare il tessuto umano e imprenditoriale presente in 

città costituendo – chissà – un esempio per l’Italia. 

Le manifestazioni di piazza in difesa della TAV hanno segnato un punto di svolta nell’identità 

locale, grazie a migliaia di cittadini che hanno affermato la volontà di portare avanti la città, da 

sempre laboratorio di idee e modelli nuovi. Ben lontano dalle ideologie, in quella piazza c'erano 

persone animate dall'amore per il progresso, per il lavoro, per l’Europa e per un mondo connesso 

ed accogliente.  

Ora lo spirito di quelle piazze va ripreso per realizzare un grande progetto per Torino, una città 

che sappia sognare sé stessa nell'orizzonte medio-lungo mettendosi, allo stesso tempo, subito al 

lavoro per risolvere concretamente i problemi più urgenti e più pungenti per la popolazione. 

Nelle pagine successive sono delineati i punti del progetto e qui di seguito i valori che lo animano: 

• La città come comunità di persone che esprimono bisogni e speranze; 

• Gran Torino: coordinamento e della rappresentanza di tutta l’area metropolitana; 

• Torino cuore dell’Europa: sì tutte le forme di collegamento rispettose dell’ambiente; 

• Alleanza con Milano: un territorio delle opportunità omogeneo e integrato con l’Europa; 

• Competenza e merito per gli incarichi pubblici e per riattivare l’ascensore sociale; 

• Valore del dialogo: mettersi in relazione per risolvere problemi comuni; 

• Una nuova pace sociale: collaborazione virtuosa tra pubblico, privato e terzo settore; 

• Umanesimo digitale dove le competenze tecniche e i saperi umanistici si riuniscono. 
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TORINO INVENTA 

INTELLIGENZA UMANA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE SI INCONTRANO QUI 

La nostra città ha nel DNA abbastanza fantasia per immaginare cose nuove e abbastanza caparbietà 

per mettersi a realizzarle davvero. Per questo Torino ha i numeri per accettare le sfide del nostro 

tempo: la transizione ecologica, la rivoluzione digitale e la riduzione delle diseguaglianze. 

Torino può diventare luogo dove intelligenza umana ed intelligenza artificiale si incontrano per 

inventare ed esportare prodotti e servizi nuovi che migliorino la qualità della vita dei cittadini. 

Oltre che ricerche in campi specifici, le grandi trasformazioni rese possibili dalla mescolanza del 

piano fisico (reale) e di quello dei dati (virtuale) permettono di ideare soluzioni nuove a vecchi 

problemi cittadini come la qualità dell’aria, la congestione del traffico o la necessità di servizi 

con orari flessibili. Seguendo uno schema già in atto in altre città, il Comune di Torino potrebbe 

mettere a disposizione aree fisiche e servizi per sperimentare sul campo nuove applicazioni, 

restituendo alla città la sua vocazione di laboratorio.  

Rispetto alle attività di ricerca e sviluppo, poi, bisogna far sì che anche le piccole aziende possano 

beneficiare delle invenzioni, sperimentazioni sul territorio e dei risultati di eccellenza raggiunti 

in campo accademico.  

Inoltre, visto che per le applicazioni di intelligenza artificiale occorrono non solo competenze 

tecniche e ingegneristiche, ma anche conoscenze degli ambiti applicativi, ossia delle scienze 

umane, a Torino c’è la possibilità di riunire saperi scientifici e umanistici in una forma di 

umanesimo digitale. Il Politecnico ha già espresso sensibilità in questo senso introducendo 

materie umane nei corsi di laurea tecnici, ma anche l’inverso dovrebbe avvenire con operazioni 

di educazione digitale per tutti i cittadini, favorite e coordinate dall’amministrazione. 

CHE FARE? 

• Osservatorio su tutti i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio. 

• Insediamento e sviluppo del Centro Italiano per l’Intelligenza Artificiale. 

• Collaborazione con Università e Politecnico per mettere a fuoco bisogni della città. 

• Incentivi alle ricerche su prodotti e servizi con minor impatto ambientale, ad esempio 

mettendo a disposizione aree per le sperimentazioni. 

• Riqualificazione energetica degli edifici pubblici con soluzioni all’avanguardia. 

• Stimoli concreti per fornire maggiori conoscenze digitali ai laureati nelle scienze umane. 

• Strumenti di incoraggiamento alle donne per specializzarsi nelle discipline STEM. 
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TORINO LAVORA 

RITROVIAMO L’ORGOGLIO DEL LAVORO BEN FATTO  

Il territorio torinese è caratterizzato dalla forte presenza di industria manifatturiera e, 

nonostante il cambiamento nei modi di produrre, non deve rinunciare alla sua vocazione, anzi 

deve riuscire a supportare le imprese, anche le più piccole, nel loro processo di digitalizzazione. 

I principali settori industriali sono quello automobilistico, meccanico per la produzione di 

macchinari e apparecchi, la robotica e automazione, che promettono buoni sviluppi. Poi, il settore 

aeronautico proprio a Torino ha un centro di eccellenza, mentre l’elettronica e l’informatica sono 

ben presenti nelle competenze locali. Inoltre, le tecnologie a sostegno dell’ambiente, divenute 

ormai un’urgenza planetaria, possono diventare occasioni di ulteriore sviluppo dell’industria 

locale. Oggi il futuro industriale torinese non si gioca più sulla produzione di automobili, ma 

sull’intero ciclo della mobilità sostenibile, che integra apparati e mezzi di trasporto a basso 

impatto ambientale con servizi ad alto valore aggiunto per muovere facilmente persone e merci.  

Per lo sviluppo economico del territorio gli interventi sulle infrastrutture sono vitali e 

indispensabili: treni ad alta velocità, collegamenti con la Città Metropolitana, trasporto locale, 

aeroporto, rete dati. Se Torino resta agganciata alle grandi vie internazionali, in particolare la 

rete ferroviaria TEN-T, tramite la Nuova Linea Torino Lione, si concretizzano le possibilità di 

sviluppare un grande polo logistico proprio nell’area metropolitana torinese, ad Orbassano.  

A Torino, poi, non c’è solo industria: anche commercio, professioni e artigianato sono essenziali 

per la comunità cittadina. Le piccole attività possono prosperare se adottano strumenti digitali, 

puntano sulla prossimità al cliente e su un tocco personalizzato che non si trova su Internet. 

Questo, però, non è sufficiente se non riescono a fare rete tra di loro. A questo proposito 

l’amministrazione comunale può giocare un ruolo molto importante per far rivivere interi quartieri 

e predisporre aree in cui sia piacevole ritrovarsi, passeggiare ed acquistare nei negozi locali. 

Rispetto al lavoro, poi, è fondamentale che oggi si torni a parlare di diritti e di parità. 

L’amministrazione deve farsi parte attiva per tenere sotto controllo le reali condizioni di impiego 

delle donne e dei lavoratori meno garantiti, entrambi molto presenti nel settore del commercio, 

che richiede un’attenzione e un aiuto speciale. 

CHE FARE? 

• Supporto al completamento della Torino-Lione e sviluppo del polo logistico di Orbassano. 

• Supporto al processo di digitalizzazione delle imprese micro, piccole e medie. 

• Dialogo costante con istituzioni, parti sociali e aziende del territorio. 

• Iniziative per attrarre investimenti internazionali. 

• Progettazione del nuovo assetto della viabilità e del trasporto pubblico locale. 

• Creazione di infrastrutture di accesso per il nuovo Parco della Salute. 

• Ridefinizione degli obiettivi dell’aeroporto di Caselle. 

• Osservatorio territoriale sul lavoro delle donne e sui diritti dei lavoratori.   
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TORINO PIACE 

BELLA NON BASTA 

Dalle Olimpiadi Invernali del 2006 Torino si è ritrovata bella ed ha scoperto che i turisti potevano 

arrivare anche qui. Eppure, la città è ancora poco conosciuta a causa della sua poca capacità di 

raccontarsi soprattutto nei confronti degli stranieri. Occorre, dunque, mettere a fuoco l’offerta 

turistica e migliorare la promozione con azioni di marketing mirato, che puntino non solo alla 

promozione dei grandi eventi, ma anche alle politiche fieristiche e a nicchie da altri trascurate.  

In particolare, Torino deve fare leva sul la sua posizione geografica (quasi) unica al mondo per la 

vicinanza con i monti. “Torino città di montagna” deve diventare un’ossessione e chiunque si 

trovi in città deve trovare richiami al fatto che le montagne sono a due passi. Inoltre, chi viene in 

Piemonte per sciare deve sapere che c’è a poca distanza una città meravigliosa e in mezzo, tra la 

pianura e le cime dei monti, valli ricche di storia, natura e tradizioni. 

La cultura, poi, non è soltanto nei luoghi aulici, ma è bellezza in ogni angolo della città, che si 

può recuperare promuovendo anche piccoli eventi decentrati e lavorando per combattere il 

degrado urbano attraverso un grande piano di rammendo della città quartiere per quartiere, con 

la collaborazione dei cittadini, delle imprese locali e delle associazioni no-profit. 

Occorre infine ricordare che i primi promotori della città sono i cittadini stessi, se la conoscono 

e la amano. Per questo occorre educare tutti non solo alla storia e alle parti monumentali, ma 

anche alla conoscenza di altri aspetti e altri quartieri. L’occasione di formazione sulla città 

potrebbe venire per i cittadini recentemente arrivati da altri paesi, ma certamente ne potrebbero 

beneficiare anche molti nati e cresciuti a Torino. 

CHE FARE? 

• Avvio del rammendo della città per assicurare pulizia, cura e sicurezza. 

• Installazione di gabinetti pubblici, come in tutti i paesi civili del mondo. 

• Piano di marketing territoriale per la promozione turistica locale e internazionale. 

• Museo dell’Industria: un unico filo conduttore per mettere in collegamento e promuovere 

insieme vari musei industriali già esistenti o da recuperare . 

• Valsusa a bassa velocità: progetto culturale e turistico per far riscoprire le bellezze e il 

lavoro del passato utilizzando le tecnologie del futuro e la metafora del treno. 

• I quartieri come borghi: visite ai quartieri guidate da chi ci abita, con la collaborazione 

delle guide turistiche. 

• Diversamente In Viaggio: far diventare l’area metropolitana di Torino la meglio attrezzata 

per accogliere ed accompagnare i visitatori diversamente abili. 

• 13km di portici: rivitalizzazione del progetto per valorizzare il patrimonio unico dei portici. 

• Collaborazione con le scuole per l’educazione alla città.  
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TORINO FUNZIONA 

LA CARROZZERIA E IL MOTORE DELLA CITTÀ 

Per realizzare quanto delineato fin qui, è necessario che la città funzioni perfettamente sia 

nell’aspetto e nelle funzioni (la carrozzeria) sia nei processi interni (il motore). Occorre dunque 

mettere mano all’organizzazione cittadina e amministrativa per adeguarsi alle nuove necessità, 

ben conoscendo la difficile situazione del bilancio comunale. Date le difficoltà economiche, 

bisogna perfezionare la capacità di ricorrere a finanziamenti europei (PNRR in primis), di eseguire 

correttamente i progetti e rendicontare come richiesto. Inoltre, occorre inaugurare una stagione 

di collaborazione con le imprese private e con il terzo settore per investire nei beni comuni.  

Per diventare città modello, oltre alle indispensabili infrastrutture, occorrono servizi progettati 

per rendere semplice la vita dei cittadini e delle imprese che scelgono di aprire qui la loro sede, 

ripensando la tassazione locale, riducendo la burocrazia e rendendo più semplici le procedure.  

Poi bisogna allestire punti di presenza in ogni quartiere, accessibili a tutti, per erogare servizi 

essenziali ai cittadini. Ad esempio, la buona salute richiede non solo competenza medica e 

organizzazione dei grandi ospedali, ma anche educazione sanitaria e luoghi di assistenza 

facilmente accessibili per le cure più comuni. Così deve essere facilitato in tutti i quartieri 

l’accesso ai trasporti locali e ai servizi pubblici come quelli dell’Anagrafe, collaborando anche con 

i privati (es. banche) che hanno i loro punti di presenza sul territorio. 

Quartieri più belli e più accessibili significano anche prevenzione della delinquenza e maggior 

sicurezza – reale e percepita – per tutti. Questo è un nodo fondamentale per prendersi cura e far 

crescere la città senza strappi e tensioni. 

Per dare a tutti le stesse possibilità e prevenire disagi ben più grandi, Torino deve facilitare 

l’accesso all’istruzione con programmi di sostegno agli studenti che hanno più bisogno e, in 

particolare, tenga in considerazione l’educazione delle bambine e delle ragazze. Inoltre, la città 

deve favorire la formazione continua degli adulti, affinché possano prepararsi per nuovi lavori, 

vivere in modo più creativo ed essere cittadini più consapevoli. 

CHE FARE? 

• Prendersi cura del bilancio della città. 

• Riqualificazione dei quartieri più degradati, a partire dalla zona nord (Barriera di Milano). 

• Inventario degli edifici dismessi (pubblici e privati) per dar via a un piano di riqualificazione 

concordato con chiare destinazioni d’uso. 

• Riorganizzazione degli uffici comunali per adeguarsi alle trasformazioni in atto. 

• Creazione di una funzione dedicata ai finanziamenti europei, che si specializzi per la città 

e metta a disposizione le conoscenze accumulate anche per le imprese. 

• Revisione dei processi di fornitura servizi ai cittadini (es. Anagrafe), sia in presenza sia 

online, e conseguente adeguamento dei sistemi informativi. 

• Creazione di punti di presenza sul territorio dove i cittadini possano trovare assistenza 

sanitaria, accesso ai servizi bancari e ai servizi della città, sportelli di ascolto.  
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TORINO CITTÀ APERTA 

MESCOLARSI E SENTIRSI SICURI 

Una città aperta non si limita a fornire servizi adeguati, ma fa sì che persone diverse si incontrino 

e si conoscano. Una città aperta cerca di evitare che esistano quartieri chiusi in sé stessi, popolati 

da persone troppo simili tra loro, perché questo schema incentiva la paura e l’odio verso il diverso. 

Per questo occorre un’apposita progettazione urbanistica che disegni quartieri “porosi” in cui 

convivano pacificamente persone diverse.  

In generale, bisogna riprendere in mano la trasformazione urbanistica della città riqualificando 

interi quartieri e riprogettando la mobilità in funzione delle necessità dei cittadini e della 

disponibilità di nuove tecnologie. Il lockdown imposto dalla pandemia ha fatto emergere la 

necessità di spazi di aggregazione progettati in modo diverso, di riconfigurazione delle case con 

postazioni di lavoro a distanza, di spazi comuni nei condomini e molto altro. Dovremo dunque fare 

in modo che Torino diventi capace di inventare nuovi modi di vivere insieme, di muoversi da una 

parte all’altra e di svolgere tutto ciò in modo fluido.  

Torino è città di santi operosi ed ha una lunga tradizione nell’assistenza ai bisognosi, pertanto è 

essenziale la collaborazione con gli enti del terzo settore che conoscono da vicino le singole 

realtà. In particolare, sul tema dell’accoglienza di chi arriva da altri paesi, l’integrazione dei nuovi 

arrivati deve essere affrontata in modo organizzato, senza trascurare il legittimo bisogno di 

sicurezza degli altri. 

Bisogna disegnare servizi appositi per alcune fasce di popolazione: i giovani e le nuove famiglie, 

ma anche gli anziani e gli immigrati. Collaborando con le organizzazioni già presenti e ben radicate 

a Torino, vanno ideati e potenziati servizi progettati da donne per le donne: orari flessibili nei 

servizi all’infanzia, zone sicure per le donne, centri antiviolenza, formazione specifica 

all’assertività, supporto nello sviluppo della carriera professionale. 

CHE FARE? 

• Revisione piano regolatore e progetto di trasformazione urbanistica. 

• Osservatorio sul bisogno, per identificare aree e necessità specifiche in modo da migliorare 

la collaborazione con le associazioni del terzo settore. 

• Un tetto per i senzatetto, in collaborazione con le associazioni che operano sulla strada. 

• Organizzazione di servizi per la prima e la seconda infanzia, con orari flessibili anche per 

chi lavora di notte o nei fine settimana. 

• Creazione di spazio fisici di ritrovo per adolescenti e giovani, per prevenire cyberbullismo 

e distorsioni dovute alla eccessiva esposizione agli schermi digitali. 

• Progetto di soluzioni abitative per anziani autosufficienti con servizi condivisi, trasporti 

accessibili, accesso facilitato a servizi ambulatoriali, banche o pubblica amministrazione. 

• Sportello donna, per rispondere ad esigenze specifiche delle lavoratrici, come la ricerca di 

lavoro, il ritorno al lavoro dopo la maternità, lo sviluppo di carriera, l’assertività, la parità 

di genere in ogni ambito. 


