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TRASCRIZIONI

2018

Torino è stata
la prima città
italiana
a riconoscere
all’anagrafe
i fgli e le fglie
delle coppie
omosessuali



GABINETTO
Relazioni internazionali

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Rafforzarmento e valorizzazione del patrimonio di relazioni internazionali
consolidato dalla Città nel tempo

Incremento della dimensione
internazionale attraverso…

La presenza
nelle reti strategiche

Il sostegno delle attività internazionali
in sinergia con i grandi eventi organizzati
nel corso del mandato

L’organizzazione
di iniziative internazionali

La gestione diretta
di progetti europei (fino al 2018)

La promozione
degli scambi importanti

nello scenario
geopolitico internazionale

Il rafforzamento
delle alleanze
con altre città



GABINETTO
Relazioni internazionali

La Città partecipa attivamente a 24 reti internazionali
Presenza nelle reti strategiche

Reti a carattere generale
Eurocities

Reti su ambiente e sostenibilità
Città del Bio 
CIVITAS 

Reti su cultura e turismo
Associazione delle Città Sedi di Esposizioni Internazionali 
Associazione Europea dei Festival 
BJCEM - Associazione Internazionale Biennale Giovani
Artisti dell’Europa e del Mediterraneo 
Délice 
ECM - European Cities Marketing 
EMPORION - Associazione Europea dei Mercati 
Fondazione Euromediterranea Anna Lindh
per il Dialogo tra le Culture 
Les Sommets du Tourisme 
LUCI - Lighting Urban Community International 
Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes 
Rete delle Città Creative UNESCO 
Ruta Europea del Modernisme 
WTCF - World Tourism Cities Federation 

Reti su innovazione
ENoLL 
iCapital Alumni Network 

Reti a tema sociale
Cities for Sports 
ECCAR - Coalizione Europea
delle Città contro il Razzismo 
EFUS - Forum Europeo per la Sicurezza Urbana 
Fast-Track Cities 

Reti su educazione e giovani
AICE - Associazione Internazionale
delle Città Educative 
Platform Network 
Rete mondiale UNESCO delle Città Educative 



Organizzazione
di eventi internazionali

2016
Adesione ai festeggiamenti
per i 150 anni di relazioni
tra l’Italia e il Giappone 

2021
Turin Islamic Economic Forum

(5^ edizione, ottobre 2021,
evento online in fase di organizzazione)

2017

2018

2019

GABINETTO
Relazioni internazionali

Annual Conference
della World Design Organization
nell’ambito delle attività
di Città Creativa Unesco
per il Design

 Finale del Bocuse d’Or, la più prestigiosa     
competizione internazionale di alta cucina

43^ edizione della Japan Week, per promuovere
la cultura nipponica e favorire le relazioni     

tra Torino e il Giappone         

27° congresso biennale dell’IIC - International
Institute for Conservation of Historic

and Artistic Works di Londra

Turin Islamic Economic Forum
(3^ edizione)

La città premiata dall’Istituto
San Pio V di Roma
per la sua vocazione europeista

Korea Week, per scoprire la Repubblica di Corea

Workshop del Vibrant Neighborhoods Forum

Turin Islamic Economic Forum (4^ edizione)



2017
60 anni
di gemellaggio
con Chambery

2016

2020
35 anni di gemellaggio
con Shenyang

2021
Anniversario del gemellaggio con Nagoya
con “Nagoya Days”

GABINETTO
Relazioni internazionali

Rafforzamento delle alleanze
con le altre città

Attualmente Torino
è gemellata con 39 città

Fortaleza (Brasile)

Tirana (Albania)

Kirkuk (Iraq)

Kharkhorin (Mongolia)

Nizza (Francia)

Marsiglia (Francia)

Volgograd (Russia)

Guangzhou (Cina)

Wenzhou (Cina)

Stipula di nuovi accordi con

Attività e scambi con le città amiche

Le missioni istituzionali

Delegazioni istituzionali
straniere ricevute dalla Città 

15 anni di gemellaggio
con Nagoya

Il MUFANT partecipa per la Città di Torino al 2021
Chengdu European Cultural Season

A ottobre 2021 una delegazione di 6 atleti parteciperà
in rappresentanza di Torino alla Cologne Marathon
che ogni anno coinvolge le città gemellate

Mosca (Russia), San Francisco (USA), Territori Palestinesi, Dubai (Emirati Arabi) Nizza, Cannes
e Strasburgo (Francia), Londra (UK), Barcellona (Spagna), Amsterdam (Olanda)

2017
Nagoya (Giappone), San Pietroburgo (Russia), Yangon (Birmania), Londra (UK), Barcellona (Spagna),
Chambery, Nizza e Marsiglia (Francia)

2018
Sharjah e Dubai (Emirati Arabi), Città del Messico (Messico), San Pietroburgo e Mosca (Russia),
Shanghai, Shenzen, Quingdao, Guangzhou (Cina), Tel Aviv (Israele), Bruxelles (Belgio) Stoccolma (Svezia),
Londra (UK)

2019
Gerusalemme (Israele), Sharjah (Emirati Arabi), Shenzhen e Guangzhou (Cina), Berlino (Germania),
Helsinki (Finlandia), Parigi (Francia), Barcellona (Spagna),
Rete internazionale Città educative – Katowice (Polonia)

2020-2021
Madrid (Spagna)

259 delegazioni per circa 1350 delegati,
inclusi i rappresentanti diplomatici



L’Henry Reeve International Medical Brigade di Cuba ha inviato un gruppo di medici
a Torino che hanno prestato assistenza medica presso il presidio ospedaliero
temporaneo allestito alle OGR

GABINETTO
Relazioni internazionali

La solidarietà internazionale
durante l’emergenza Covid

COSE

Nel 2020 durante la prima fase
della pandemia, il Servizio Relazioni
Internazionali ha lavorato
con la Protezione Civile facilitando
la connessione con le molte
città amiche e gemellate
e con le rappresentanze
diplomatiche che hanno espresso
la loro solidarietà e il loro sostegno
alla Città di Torino

La città ha ricevuto donazioni e materiale sanitario da
Shenzhen, Guangzhou, Wenzhou, L’Avana, Colonia,
Ambasciata della Polonia in Italia,
Consolato Onorario della Polonia a Torino
e Ambasciata del Vietnam in Italia

274.940
mascherine

200
termometri

1.000
occhiali
di protezione

3
droni
in comodato
d’uso

PERSONE



OBIETTIVO

AMBIENTE

Rendere i trasporti
di Torino più sostenibili

MOBILITÀ CICLABILE
oltre 100 km di percorsi
+ 50% 

METRO

VERDE

TRASPORTO PUBBLICO

70 nuovi tram 

300 nuovi autobus
a impatto basso o nullo
+ 100 autobus elettrici
(dal 2022)

Conclusi i lavori della Metro 1 fino a Bengasi

Avviati i carotaggi della Metro 2,
che ridurrà il traffico privato

e riqualificherà la zona nord di Torino 

50 mila nuovi alberi
in tutta la Città

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

2020
La quota di raccolta differenziata

ha superato quella di raccolta
indifferenziata



Insediata la Casa delle Tecnologie
Emergenti per sviluppare progetti
all’avanguardia

Il progetto Torino Reshoring

3 avviati:
polo automotive, aerospazio
e Città della Salute

Techstars ha scelto Torino
come sua sede italiana 

OBIETTIVO

INNOVAZIONE

Rivolgere lo sguardo
al futuro

AUTOMOTIVE
Torino prima città in Italia a testare l’auto
a guida autonoma in contesto urbano

DRONE SHOW EUROPE

TORINO CITY LAB

5G
La Città è stata la prima
a testare la rete 5G e IoT,
machine learning e applicazioni
dell’intelligenza artificiale 

Un laboratorio di test a cielo aperto
dove sperimentare tecnologia di frontiera

Realizzati 5 distretti industriali:

WELFARE E ECONOMIA
CIRCOLARE

 Il più grande spettacolo di droni in Europa,
in occasione della festa patronale

San Giovanni nel 2019
Investimento: circa 700mila euro

2 in chiusura lavori:
energia e economia circolare

Il futuro di Torino vede una Città dove innovazione,
manifattura, cultura e turismo coesistono
per esprimere il meglio delle potenzialità di questa Città. 
Abbiamo dato a Torino una nuova visione,
che speriamo possa continuare a dare i suoi frutti



ATP FINALS
2021-2025
A TORINO

COSA SONO

Le ATP Finals 2021-2025
saranno a Torino:
battute 39 città,
tra cui Londra,
Manchester, Singapore
e Tokyo 

Una delle cinque
più grandi manifestazioni
tennistiche mondiali,
insieme alle prove
del Grande Slam.
In questo torneo
professionistico indoor
che si tiene a novembre,
si sfidano i primi
8 giocatori al mondo
sia nel singolo
che nel doppio.
L’assegnazione
non è annuale
ma quinquennale

100 milioni
di impression
copertura mediatica e social

“E’ un evento che lascerà un segno indelebile sulla Città”

10 milioni
di riproduzioni video

95 milioni
di spettatori

6.000 ore
di trasmissioni
tv dedicate

in cui vengono
distribuite

180 Paesi
del mondo

di ricaduta economica per la città

500 milioni
di euro



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Polizia Municipale
e sicurezza

Sindaca Chiara Appendino



UN NODO DI RETE

La Polizia
Municipale

è innanzitutto
nodo di rete:

Rete interna alle Divisioni e Servizi della Città
cui offre supporto operativo e da cui
trae ausili informativi e di conoscenza

Rete delle associazioni, soprattutto
nell'ambito delle attività dirette
alla tutela delle fragilità

Rete delle istituzioni per la sicurezza,
attraverso la collaborazione e condivisione

con le forze di Polizia di Stato
e la supervisione della Prefettura

Rete del territorio con le Circoscrizioni,
per una gestione attenta

della dimensione di prossimità

Attivazione dei tavoli di osservazione
circoscrizionali in cui la Polizia Locale
è referente per l'intera città

LO STRUMENTO
Il Patto locale per la sicurezza integrata
e lo sviluppo della Città di Torino
è il suggello formale di un'attività
che si è consolidata nel tempo
attraverso buone prassi



I PERCORSI DELLA SICUREZZA

MINORI VIOLENZA DI GENERE ANZIANI

TERRITORIO

COMMERCIO

CONTRASTO
ALLO SPACCIO

NOMADI LOTTA
ALLE LUDOPATIE



Interventi (2017-2020)

Il Reparto di Prossimità e l’aliquota presso la Procura Minori, sono tra gli attori fondamentali di diversi protocolli
con il terzo settore. L'attivazione dei percorsi di giustizia riparativa, sperimentati proprio dalla Polizia Locale di Torino,
costituisce ormai un modello consolidato che si sta estendendo a diverse altre città.

MINORI E VIOLENZA DI GENERE

Allarme
sociale

Convivenza
civile

Disagi
con presenza

di minori 

Atti
di bullismo

Abusi/lesioni
personali
su minori

Atti
persecutori

Segnalazioni
di pregiudizio

minori 

Percorsi
di

riconciliazione

2.748
2.265

254 155 55 86 180 86

con il coinvolgimento
di

220
ragazzi



14 11 192232

ANZIANI

Anche grazie a un finanziamento ministeriale sono stati avviati diversi incontri in numerosi punti di aggregazione,
oltre alla campagna media con spot anti truffa mandati in onda sulle tv locali.
La Polizia Giudiziaria ha intrapreso diverse indagini su truffe e circonvenzioni a danno ad anziani.

Casi di truffa e circonvenzione di anziani
2017-30 giugno 2021

2017 2018 2019 2020 2021

TOTALE
98



Interventi 2017-2020

I servizi di contrasto alle degenerazioni della movida sono stati svolti in autonomia e in modalità interforze.
Attenzione particolare è stata posta alla somministrazione e alla vendita di alcool a minori e ai controlli
a tutela del consumatore, con particolare attenzione alla corretta conservazione di alimenti.

COMMERCIO

Somministrazione
alcolici a minori

Attività
di somministrazione

Supermercati
e Centri commerciali

Attività
artigianali

Esercizi
pubblici/circoli

Locali
della movida

Numero di controlli effettuati

110
e 19 segnalazioni
in Prefettura

7.304 128

1.153 3.846 1.696 sanzioni

(Dati 2018-2020)



TERRITORIO
La raccolta e la gestione delle segnalazioni/esposti dei cittadini avviene attraverso
un nuovo applicativo OTRS, che consente il monitoraggio costante delle azioni conseguenti
le segnalazioni e la successiva elaborazione di dati statistici per fenomeni o ambiti territoriali

Il sistema OTRS, adottato in via sperimentale
nel 2020 e confermato in via definitiva
nel 2021, raccoglie segnalazioni provenienti
dai Comandi Territoriali o recapitate
direttamente al Comando Generale

COME FUNZIONA

SEGNALAZIONI

Totale

Consente di assegnare un ticket
di segnalazione a ogni comunicazione/richiesta
pervenuta via mail, telefono, fax, posta ordinaria

o direttamente di persona

Al cittadino viene sempre fornita risposta
concreta in tempi rapidi

(in ogni caso entro 5 giorni esaustiva
o interlocutoria per i casi complessi)

Il sistema associa ai ticket un codice identificativo 
univoco che permette di mantenere in un unico contenitore

tutte le comunicazioni relative a quel codice per tutto 
il suo ‘ciclo di vita’, fino alla definitiva archiviazione

Segnalazioni trattate con risposte immediate e le restanti assegnate e trattate come casi complessi direttamente dai reparti competenti

2020

2021

12.925

6.776

5.968

2.197 
fino al

30 giugno



SICUREZZA URBANA

Nell’ambito della sicurezza urbana, si è avviato un progetto di videosorveglianza,
cofinanziato da Regione Piemonte e Ministero degli Interni, per la sicurezza urbana e integrata.
Il progetto, denominato ARGO, prevede la dislocazione di 273 telecamere intelligenti posizionate
in punti strategici della Città che andranno a sommarsi alle 107 già presenti sul territorio,
portando il totale delle telecamere a 380. Le nuove installazioni sono dotate di apparecchiature
a 4 ottiche con una tecnologia innovativa che permette la visualizzazione in real time a 360°

PROGETTO ARGO

Le telecamere saranno utilizzate per il contrasto di fenomeni
di microcriminalità, spaccio, danneggiamenti, scippi, rapine,
furti, risse, omicidi stradali, aggressioni, violenza, stalking,
safety spazi pubblici, sicurezza eventi

Le installazioni
delle telecamere

sono iniziate
a maggio 2021

Il progetto prevede inoltre la fornitura
di 80 body cam che saranno indossate
dagli agenti per la loro sicurezza
e quella dei cittadini



CONTRASTO ALLO SPACCIO

Luoghi: scuole d’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, associazioni, enti, manifestazioni

2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE

138

161

Sequestri giudiziari
sostanze
stupefacenti

Denunce penali
per produzione,
detenzione e
spaccio di sostanze
stupefacenti 

Dal 2017 al 30 giugno 2021

Scuole sicure

Attività per il contrasto del disagio giovanile

Formazione e prevenzione per giovani, insegnanti
e famiglie e poi attività di contrasto allo spaccio,
con risultati superiori ad ogni altra città italiana 
(finanziato dal Ministero dell’Interno)

Il Progetto I.T.E.R. (Istituzione Torinese Educazione
Responsabile) si è svolto nelle scuole d’infanzia,
primarie e secondarie

383 431 273 275
116

classi alunni

8.818 10.768 8.417 8.267 3.449 39.719

1.478

2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE

218 223 326 192 136

6.498 5.888 8.518 5.216 3.950 30.070

1.095



NOMADI

Attraverso una metodologia di intervento impostata sul dialogo, tra il 2017 e il 2020
si è realizzato il percorso per il superamento dei campi nomadi di:

STAZIONE
P.TA NUOVA

STAZIONE
P.TA SUSA

STR. COM. DI PECETTO

VIALE THOVEZ

STR. AL TRAFO
RO

 DI PINO
 S.S. N10

CORSO ORBASSANO

CORSO ORBASSANO

STR. CASTELLO DI MIRAFIORI

CORSO VITTORIO EMANUELE II

CORSO VITTORIO EMANUELE II

VIA DEL FIO
CCARDO

VIA BOLOGNA

STRAD
A TO

RIN
O

STR. COM. SUP. VAL SAN MARTINO

CORSO U
NIO

NE 
SOVI

ET
IC

A

CORSO U
NIO

NE 
SOVI

ET
IC

A

C
O

R
SO

 T
R

AP
AN

I

CO
RS

O
 IV

 N
O

VE
M

BR
E

CO
RS

O
 G

. A
G

NE
LL

I

C.
SO

 G
. A

G
NE

LL
I

VIA F. DE SANCTIS

CORSO PESCHIERA

CORSO PESCHIERA

C
O

R
SO

 F. B
R

U
N

ELLESC
H

I

VI
A 

G
. R

EN
I

VI
A 

G
. R

EN
I

STR. COM. S. MARGHERITA

CORSO CINCINNATO

VIA A. S
ANSOVINO

VI
A 

N
IZ

ZA

VI
A 

N
IZ

ZA

C
O

R
SO

 M
O

LI
SE

CORSO LOMBARDIA

VIA
 S

ES
TR

IER
E

C.
SO

 D
UC

A 
DE

G
LI

 A
BR

UZ
ZI

C.SO N. ROSSELLI

VIA P. VERONESE

VI
A 

M
AD

AM
A 

CR
IS

TI
NA

STR. DEI RONCHI

STR. S. VINCENZO

STR. COM
. VAL SAN M

ARTINO

VI
A 

G
IO

RD
AN

O
 B

RU
NO

STR. VIC. D. NOBILE

C
O

RSO
 TRIESTE

STRADA DEL DROSSO

CORSO E. TAZZOLI

CORSO E. TAZZOLI

CORSO REGIO PARCO

C
O

R
SO

 R
EG

IO
 P

AR
C

O

CORSO
 R

E 
UM

BER
TO

CORSO BRESCIA

VI
A 

SA
CC

HI

CORSO S. M
AURIZIO

CORSO GIAMBONE

CORSO L. SETTEMBRINI

CORSO COSENZA

C
O

R
SO

 S
IR

AC
U

SA

C
O

R
SO

 S
IR

AC
U

SA

C.SO SEBASTOPOLI

CORSO VERCELLI

VI
A 

RO
M

A

CORSO TRAIANO

CORSO TU
RATI

VIA CERNAIA

VIA L. CIBRARIO

C.SO G. MATTEOTTI

CO
RS

O
 G

. F
ER

RA
RI

S

CO
RS

O
 G

. F
ER

RA
RI

S

CO
RS

O
 M

AS
SI

M
O

 D
’A

ZE
G

LI
O

CORSO DANTE

CORSO DANTE

VI
A 

PI
O

 V
II

VIA O. VIGLIANI

STR. VAL SALICE

AUTO
STR

ADA TO
RIN

O - 
M

ILA
NO

NUOVO ANELLO S.S. N.11

STRADA S. MAURO

ST
RA

DA
 S

ET
TI

M
O

VIA TORINO

VIA CROCE

CORSO CASALE

CORSO CASALE

CORSO CHIERI

CORSO CHIERI

STRADA DI DRUENTO

C
O

R
S

O
 F

. F
ER

R
U

C
C

I

C
O

R
SO

 M
AR

C
H

E

C
O

R
SO

 R
AC

C
O

N
IG

I

C
O

R
SO

 R
AC

C
O

N
IG

I

CORSO REGINA MARGHERITA

CORSO REGINA MARGHERITA

CORSO REGINA MARGHERITA

CORSO ROMANIA

VI
A 

B
O

R
G

AR
O

VIA G. REISS ROMOLI

CORSO GROSSETO

CORSO GROSSETO

C
O

RS
O

 V
ER

C
EL

LI

LUNGOSTURA

CO
RS

O
 G

IU
LI

O
 C

ES
AR

E

CO
RS

O
 G

IU
LI

O
 C

ES
AR

E

C
.SO

 A. TASSO
N

I

CORSO MORTARA

CORSO BELGIO

CO
RS

O
 P

RI
NC

IP
E 

O
DD

O
NE

C
O

RS
O

 M
O

N
TE

 C
U

C
C

O

CORSO UM
BRIA

CORSO ALLAMANO

TANGENZIALE NORD

TANGENZIALE NORD

STR
AD

A D
ELL’AER

O
PO

R
TO

STR
AD

A D
I LAN

ZO

STRAD
A D

I LAN
ZO

CORSO GARIBALDI

C
O

R
SO

 G
AR

IB
ALD

I

VIA PO

C
O

R
SO

 U
N

IT
À 

D
’IT

AL
IA

CORSO

BRAMANTE

VI
A 

F.
 C

IG
NA

VI
A 

F.
 C

IG
NA

CO
RS

O
 L

EC
CE

C
O

R
SO

SVIZZERA

VIA LESSONA

C.
SO

 P
O

TE
NZ

A

CORSO FRANCIA CORSO FRANCIA

VIA PIANEZZA

C
O

RS
O

 M
O

N
C

AL
IE

RI

CO
RS

O
 M

O
NC

AL
IE

RI

L.GO
D. CHIESA

P.ZA
F.CRISPI

P.ZA
G.     PEROTTI

MASTIO
D.

CITTADELLA

PIAZZA
CASTELLO

L.GO
REGIO
PARCO

PIAZZALE
CAIO

MARIO

PIAZZA
BENGASI

P.ZA
MASSAUA

PIAZZA
RIVOLI

LG.
ORBASSANO

PONTEBALBIS

PONTE
AM

ED
EO

 V
III

PO
NTE

C. EM
AN. II

PONTEUMBERTO I

P.TE REG
.

M
ARG

HERITA

P.TE CARLO

EM
AN. I

PONTE

DI SASSI

TORRENTE STURA DI LANZO

FIUME PO

CIMITERO
GENERALE

DORA RIPARIA

FIUME PO

GIARDINO
COLONNETTI

STAZ.CIRIÈLANZO

STAZ.
DORA

FI
UM

E 
PO

STAZ.
LINGOTTO

TORRENTE SANGONE

PONTE
PIETRO II

PONTE
ROSSINI

LAZIO

PONTE
MOSCA

P.TE
VITT. EMAN. I

P.TE
FERD.

DI SAVOIA

P.TE
VITT.EMAN. II

3

1

2

32

1

Via Germagnano

Corso Vercelli

Corso Tazzoli

Insediati sul territorio ormai da moltissimi anni
e portatori di innumerevoli problematiche in città.
Le aree sono state sgomberate e attualmente
sono oggetto di monitoraggio periodico. 



Azioni di contrasto all'installazione
di slot abusive negli esercizi
di tutta la città 

Azioni di contrasto alla guida
sotto l'influenza dell'alcool
o di sostanze psicotrope

LOTTA ALLE LUDOPATIE

Sequestri amministrativi Veicoli controllati

2017

2018

2019

2020

Totale

2016

2018

2019

2020

Totale

36

49

252

234

571

Pretest Sanzioni

10.148

6.825

2017 3.704

8.318

6.515

35.510

10.148

7.726

5.312

9.206

5.927

38.319

352

332

375

308

185

1.552



Totali Uomini Donne

2018

136
2019

61
40

21 16 13
29

LE AZIONI

E poi ancora….

Riorganizzazione di tutti i reparti
con operatività a matrice, realizzando 
piena sinergia tra i reparti territoriali
e quelli specialistici

Introduzione e gestione
di obiettivi e indicatori
misurabili e concreti

Predisposizione e attuazione del protocollo Tso con Asl

INTERVENTI EFFETTUATI

363
2020

386

2019

Assunzione e formazione di 90 nuovi agenti

2020

Istituzione dei tavoli
di osservazione
circoscrizionale

Informatizzazione della rilevazione sinistri
e rilascio rapporti on line

(completa eliminazione del cartaceo)

Introduzione di un nuovo gestionale
delle procedure sanzionatorie

e verbalizzazione digitale 
(progressiva eliminazione del cartaceo)

Informatizzazione 
gestione mercati

Riattivazione della scuola della Polizia Locale
con sviluppo di attività formative

a livello di Corpo e regionali

Creazione per tutta
la Regione del nuovo
tesserino di riconoscimento

Introduzione di una nuova
tuta operativa in via sperimentale

e approvata, con Regione Piemonte,
la nuova uniforme in fase di realizzazione

Revisione del parco auto e moto 28 anni

Età media
dei nuovi assunti 



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Bilancio, Tributi, Suolo pubblico,
Personale e Servizi
demografici

Assessore Sergio Rolando



dati in milioni di euro

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Parole chiave
della gestione
finanziaria:

EFFICIENZA

RIGORE

Approvazione entro il 31 dicembre del Bilancio Preventivo nel 2020 e nel 2021
(non accadeva da 20 anni)
...evitando l’esercizio provvisorio e potendo programmare la destinazione delle risorse

Riduzione dello squilibrio strutturale
...tutti i bilanci del mandato hanno previsto una riduzione sia delle spese correnti ordinarie sia delle entrate
aventi carattere di straordinarietà con l’obiettivo di ridurre lo squilibrio strutturale

2016 2018 2019 2020

BILANCIO

80.000.000

32.397.218 28.358.620
7.291.016



dati in milioni di euro

dati in milioni di euro

SALDO

RESIDUO DEBITO FINALE

Riduzione dell'ammontare dei residui passivi
...in linea con la sensibile riduzione
del debito commerciale

Riduzione dell’ammontare dei residui attivi
...che risultano inferiori all’importo iniziale

al
31/12/2016

al
31/12/2020

Riduzione dell’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria
...con conseguenti risparmi di spesa in termini di interessi passivi

Riduzione dell’indebitamento
L’incidenza degli interessi passivi sull’entrata dell’Ente, che definiscono il limite all’indebitamento futuro,
che non può superare il 10%, è scesa dal 6.58% del 2016 al 5.07% del 2020

Riduzione dei tempi
di pagamento
A fine 2020, 
l’indicatore annuale
relativo al tempo
medio ponderato
(riferito quindi
alle fatture ricevute
e scadute nel corso
dell’esercizio 2020)
è sceso a -6 giorni
con un tempo medio
ponderato
di pagamento
pari a 58 gg

BILANCIO

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

272.193.367

116.539.421

2016

2020

2.929.148.000

2.565.319.000



E ANCORA...

Allo studio un nuovo
piano di interventi

(2021-2024)
...per completare il recupero

e renderlo strutturale
e stabile nel tempo

Bilancio PoP
...per consentire ai cittadini,
in assoluta TRASPARENZA,
di conoscere l’azione
politica e amministrativa
e i meccanismi
di gestione dei servizi 

Avvio e realizzazione
del nuovo sistema

informativo contabile
...con un nuovo software gestionale

per un migliore adeguamento
alla normativa contabile



TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO

IMU

FONDO DI SOLIDARIETÀ
COMUNALE

TASI

TARI/ TARES

IMPOSTE E TASSE
ESERCIZI PRECEDENTI

ADDIZIONALE COMUNALE
DELL’IRPEF

INSTALLAZIONE MEZZI
PUBBLICITARI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

ALTRI TRIBUTI

269

821 820 823 834 794

ANDAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

2016 2017 2018 2019 2020

dati in milioni di euro

TOTALE

1
208

39

104

11

6
2

181

266

1
209

41

106

10

7
2

178

265

1
207

45

107

11

7
2

178

266

1
208

54

107

11

8
1

178

256

0
210

34

103

11

1
0

179



TRIBUTI,
CATASTO
E SUOLO
PUBBLICO

Principali
novità
2016-2021

2017 - 2018
Tassazione invariate
e confermate
le agevolazioni
e le esenzioni previste
dal Regolamento TARI
per l’applicazione
del tributo sui rifiuti

Revisione
dei principali
regolamenti
che riguardano
bilanci e tributi

Emergenza Covid
Sono state messe
a disposizione
tutte le risorse disponibili
(comunali e statali)
per andare incontro
ai cittadini nel periodo
di chiusura delle attività
economiche,
con la sospensione
o la riduzione delle imposte
ad alcune categorie
di contribuenti



Agenti
di polizia

municipale

Assunzione di 1.000
dipendenti con meno
di 32 anni con contratto
di formazione lavoro grazie
ai fondi del Next Generation
Ue (2021-2023)

Accordo con Agenzia Piemonte Lavoro
e associazioni per avviare a tirocinio
formativo, finalizzato all’inserimento
a tempo indeterminato, di persone con disabilità
(individuati 25 nominativi)

Approvato il piano ‘Formare per innovare’ che,
nel 2020, ha coinvolto 20mila dipendenti
con un investimento di 86mila euro

Linguistica

Normativa

Gestionale

PERCORSI DI FORMAZIONE E WEBINAR

Ausiliari
del traffico

Insegnanti
di scuola
materna

Dirigenti Tecnici

Parole chiave
della macchina
organizzativa:

COMPETENZA

INNOVAZIONE

EFFICACIA

TRASPARENZA

RIORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE

PERSONALE

1

PIANO ASSUNZIONI PIANO
“1.000 giovani
talenti”

2

PROGETTO DI ASSUNZIONE
DI PERSONALE CON DISABILITÀ3 PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI4

Riduzione di 5 milioni di euro per spese staff e incarichi dirigenziali a termine

Creazione di 12 direzioni generali per consentire il raccordo tra indirizzo politico
e azione amministrativa

90
38 70

12 7

Comunicazione

Psicologia

Digitale



ANAGRAFE

AZIONI Nuova carta
di identità 
elettronica

2016
tra i primi Comuni a sperimentarla

2018
prima città metropolitana
ad effettuare il subentro

emissione di certificati
negli esercizi commerciali

aumento dei totem
self-service

Anagrafe itinerante: gli sportelli si "spostano"
su un mezzo, inizialmente della Protezione Civile,

poi elettrico, quindi non inquinante, in vari punti della Città

2020
Il 96% dei documenti viene emesso
nel nuovo formato 
(9mila rilasci mensili)

Riduzione pressione
sugli sportelli anagrafici
attraverso

Progetto ‘Task force anagrafe’
per arrivare all’emissione di 100mila

carte di identità nel 2021

Sostituzione del software
gestionale dei servizi demografici

per migliorare l’efficienza

Anagrafe nazionale
della popolazione residente



BILANCIO
POP

SMART CITY

Il Bilancio POP,
Popular Financial
Reporting,
è il report sul Gruppo
consolidato
della Città di Torino.
Un racconto snello
dell’andamento
dei servizi pubblici.
Prima in Europa
e in Italia a utilizzare
questo strumento,
Torino fa da sempre
dell’innovazione
e degli strumenti
partecipativi una
delle proprie virtù,
non a caso
è una Smart City,
una città intelligente

COS'E'

Smart, infatti, è la città che raccoglie
e distribuisce dati e informazioni
in forma digitale, sfruttando tecnologie
e sensori di ultima generazione,
ma è soprattutto la città capace
di un'organizzazione ibrida che
garantisce trasparenza, affidabilità,
risultati e inclusività attraverso
una comunicazione efficace

PARTECIPAZIONE

La comunicazione semplice e accessibile
vuole stimolare un processo decisionale
allargato alla cittadinanza attraverso
un sistema di rendicontazione partecipativo
che ponga in primo piano i bisogni
dei cittadini e come si cerchi
di soddisfarli



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Urbanistica, Edilizia Privata
e Patrimonio

Assessore Antonino Iaria



Il Progetto Speciale per le attività
inerenti la Revisione del Piano Regolatore

22 maggio 2017: approvazione Atto di indirizzo
per la revisione generale del PRG vigente 

Individuate le linee
e la struttura organizzativa

interna alla Direzione Territorio

Tavola di condivisione tra Comuni,
Città Metropolitana,

Regione in collaborazione
con il Politecnico di Torino

in materia di 

Sono stati istituiti
(Atto di Organizzazione del 5.2.2020)
l’Azzonamento e l’adeguamento
dei PRG ai piani sovraordinati
della Regione, Città Metropolitana,
Autorità del Bacino del Fiume Po

Risultato:
Proposta Tecnica
del Progetto Preliminare del PRG
(PTPP)

Pianificazione

Ambiente

Regole e regolamenti

Tutela delle emergenze
e dei paesaggi



Variante
strutturale
al PRG n. 230 RIR

Variante al PRG n.311
e n.322 riguardante
il riassetto di corso
Romania/Area Michelin

Variante parziale al PRG
n. 323 Z.U.T. “AMBITO 5.25
BOTTICELLI”, modifica
al Programma Integrato
(PR.IN.)

Variante parziale al PRG
n. 310, concernente
il comprensorio
industriale Pescarito-
Ambito Lavazza

Variante strutturale
al PRG n. 321
Palazzo Durando

VARIANTI

Il Progetto
Speciale PRG
si è affiancato
a procedimenti
urbanistici complessi

In lavorazione

Territoriale relativo
alla realizzazione
della Linea 2
della Metropolitana

In variante al PRG
per realizzare
il “Parco della Salute,
della Ricerca e
dell’Innovazione
di Torino”

Ampliamento
Istituto
Zooprofilattico

Procedimento di PRIN in variante
al PRG dell'Ambito 9.33 Damiano,
c.d. “Area ex OGM” area industriale
in disuso in corso Vercelli
angolo corso Vigevano
con un’estensione di circa
70 mila mq. Procedimento
adottato con DCC
del 2 agosto 2021

Avanzamento del Programma
Integrato (PR.IN.) in variante
al P.R.G. inerente la Zona
Urbana di Trasformazione
denominata “Ambito 8.16 LANCIA”
(Ambito di Riordino)
e l’“Ambito 8.ag. LIMONE Sud”

PROVVEDIMENTI

Maggio 2021

Provvedimenti
urbanistici relativi
a varianti al PRG

20

Riguardanti Strumenti
Urbanistici Esecutivi

40

ACCORDI DI PROGRAMMA
PIÙ SIGNIFICATIVI DEL QUINQUENNIO



PEC

PEC TNE relativo all’Ambito
“16.34 MIRAFIORI A - Settore II”,
riqualificazione dell’area industriale
dismessa FIAT attraverso
la realizzazione di un “polo tecnologico”

Piano Particolareggiato
Santa Croce

PEC Stazione Porta Susa
- sede storica,
“Ambito Porta Susa”

PEC Ambito “8.25 BARD”,
superficie territoriale
di 8.700 mq, destinata
alla realizzazione
di una RSA per 120 posti

PEC Ex Westinghouse,
realizzazione di una struttura
commerciale, un centro
congressi, residenze
universitarie e un albergo

Variante al PEC relativo
all’Ambito “8.22 Frejus”,
nuovo studentato

PEC Palazzo del Lavoro,
realizzazione di una galleria
commerciale con recupero
parte delle aree verdi esterne

PEC “Scalo Vallino”PEC “Ex IFAS”
di corso Unione
Sovietica angolo
corso Sebastopoli

PEC “R3 BARDONECCHIA,
demolizione del fabbricato
ex sede ente formativo CSEA
e costruzione di un nuovo
complesso residenziale 

PEC area ex ISIM,
realizzazione struttura
commerciale e
di un fabbricato
residenziale 

Modifica al P.E.C.
del Sub-Ambito 2,
relativo agli Ambiti
di P.R.G. “12.e Arbe”
e “12.v Monfalcone”

PEC “Falchera” - con DGC del 5/03/2019
si è approvato il PEC della Z.U.T.
Ambito “2.6 LAGHETTI FALCHERA”. Il P.E.C.
prevede la realizzazione di circa 340 unità
abitative a destinazione housing sociale

PEC
“Ponte
Mosca”

PEC Sub Ambito 1a Bertolla sud,
ristrutturazione, ampliamento e fruizione pubblica

del centro sportivo di via Gran Paradiso 10/25



Effettuato uno stop ai parcheggi interrati in centro città
(previsti sotto la Gran Madre, in corso Marconi
e in piazzetta Lagrange)

ALTRI INTERVENTI

Avviata la procedura che prevede
il superamento del parcheggio interrato
sotto i Giardini Reali Bassi

Effettuata riparametrazione degli oneri di urbanizzazione:
aumento degli interventi di nuova edificazione

su aree libere e riduzione degli interventi
sul patrimonio edilizio esistente

Assegnazione Universiadi 2025
e relativo incremento di 1.900 posti letto

nelle residenze universitarie

Miglioramento della comunicazione:

“Geoportale”: portale telematico
dedicato all’urbanistica e
a tutto il territorio

Urban Lab ha prodotto e pubblicato
la mostra “PAST - NOW - SOON”,
presentate le principali
trasformazioni urbane in corso e in arrivo



Oltre alla gestione
dell’ordinario,
l’Edilizia Privata
si è fatta carico
delle richieste
di deroga
al PRG L.106/2011 

Definire gli interventi migliorativi
nelle aree circostanti 

EDILIZIA
PRIVATA

Approvazione e intervento puntuale
per rivitalizzare il territorio

OBIETTIVO

Attuazione
della legge 106
portata avanti
con opere concordate
e riduzione
delle volumetrie,
in concertazione
fra pubblico e privato

TRA
I PIÙ IMPORTANTI

Area ex Berto Lamet 
assume destinazione
commerciale residenziale

Museo San Paolo 
assume destinazione
culturale

Ex Mercato dei Fiori
diventa un centro fitness

Sede Banca Sella
destinazione
direzionale Scuola Francese

destinazione
universitaria

via Monte Ortigara/
via Marsigli
destinazione residenziale

Ex concessionario Fiat
di corso Bramante
destinazione 
commerciale

corso Grosseto/
via Ala di Stura

destinazione commerciale
e produttiva 

Terminal Bus via Fossata

via Bologna/via Pacini
destinazione
commerciale



REGOLAMENTO EDILIZIO
E DIGITALIZZAZIONE

Approvato nuovo
Regolamento Edilizio

Primo semestre 2021

2 luglio 2018

Fascicoli
su prenotazione

11.322

DIGITALIZZAZIONE

Approvate modifiche
e integrazioni
allo stesso Regolamento,
relative all’agevolazione
degli interventi e
al miglioramento
dell’efficienza energetica
degli edifici; è in corso
una revisione complessiva
del Regolamento
(in fase di ultimazione)

7 giugno 2021
Accesso al Portale EdificaTO

Ripresa e Sviluppo del Progetto di DIGITALIZZAZIONE
dell’archivio pratiche edilizie, con metodo “Just in Time”

Per la ricerca e la consultazione telematica dei fascicoli
di edilizia privata in conservazione presso il Comune di Torino

79%
delle consultazioni sono eseguite
da EdificaTO in modalità telematica 



IN PARTICOLARE:REGOLAMENTO
COMUNALE
IN MATERIA
DI DISCIPLINA
DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE
(DCC del 30/07/2018) 

ONERI DI
COSTRUZIONE

Introdotte modifiche
puntuali volte
ad incentivare
e disincentivare
talune pratiche
edilizie

Riduzione del coefficiente
da 0,8 a 0,5
su cui si pagano gli oneri
di urbanizzazione

Introduzione
specifica tariffa

per attività e-commerce

Incremento aliquota
costo di costruzione
per interventi di nuova
costruzione commerciale
superiori a 1000 mq 

Estesa la soglia
della “modesta entità”:

da 34 a 100 mq per il residenziale
da 75 a 400 mq per il produttivo 

Riduzione di contributo economico
per gli interventi di recupero dei sottotetti
superficie lorda non superiore a 100 mq



Motovelodromo
Fausto Coppi

Parte del Buon Pastore
in corso Principe Eugenio

Ex Fonderie Nebiolo
in via Padova / via Bologna

Ex sede RAI di via Cernaia 

PATRIMONIO

La Città ha gestito
il proprio patrimonio immobiliare
attraverso cessioni, bandi, concessioni

FRA LE CONCESSIONI
DI MAGGIOR RILIEVO

Eseguiti importanti interventi
su edifici di proprietà

Proposti bandi di concessione
temporanea di importanti
immobili 

Delibera del 3/05/2018,
“IMMOBILI AD USO INTRATTENIMENTO

SITI NEL PARCO DEL VALENTINO”.
Adempimenti connessi al progetto
 di recupero e rifunzionalizzazione

Interventi di valorizzazione di edifici
comunali in relazione alle progettualità
di “AxTO” e “Co-City”

Redatto ex novo il Regolamento n.397
della Città di Torino, per “l'Acquisizione,
gestione e valorizzazione dei Beni Immobili” 



COORDINAMENTO TECNICO - LL.PP.
Opere da PEG edifici comunali
Decennio 2011-2021
Importi di spesa Manutenzione Ordinaria Edifici Comunali

Quinquennio 2016-2021
Importi di spesa Manutenzione Ordinaria Edifici Comunali

2011

1.000.000

750.000

500.000

250.000

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019201820172016

2020

2020

2021

2021

Per teleriscaldamento

Per energia elettrica

Metano e cippato

Gasolio

1.116.794

909.535

471.657

282.994

241.048

241.048

434.200

849.000

844.260

923.790

871.124

MANUTENZIONI
Stipula del Protocollo
di Project Financing con IREN
per l’efficientamento energetico
del patrimonio edilizio comunale 

821
Edifici dislocati
sul territorio
cittadino

34% all’anno

Decremento previsto
di emissioni di CO2

40%

33%

25%

21%



Riapertura prevista
per fine 2021

Biblioteca
Luigi Carluccio

Riapertura prevista
per febbrario 2022

Biblioteca
Alberto Geisser

Parco
del Valentino

Borgo
Medievale

Teatro Regio

EDILIZIA PER LA CULTURA

Biblioteche chiuse
per lavori di ristrutturazione
ed efficientamento energetico

Opere di manutenzione ordinaria
e messa in sicurezza

Tra cui gli importanti interventi su

sottoposto a importanti
opere di adeguamento
impiantistico 

Tali lavori si collocano
all’interno del finanziamento

di 8,5 milioni di euro
messo a disposizione

dal Ministero della Cultura



SCUOLA

Importo impegnato per
la manutenzione ordinaria
di edifici scolastici è passato
da 1.055.000 € circa ( 2016)
ad una media di quasi
1.630.000 € annui
dal 2017 ad oggi

La manutenzione
straordinaria
di edifici scolastici: 
da 7.615.000 €
circa del 2016,
ad una media
di quasi 10.200.000 €
nell’ultimo biennio

EDILIZIA SCOLASTICA E EDIFICI COMUNALI

COMUNE

Incremento

Incremento

54,5%

33,5%

Sede uffici tecnici di Piazza San Giovanni 5
Efficientamento energetico
ed adeguamento dell’accessibilità

“Arcate ex MOI”
Ristrutturazione manica d’affaccio
su Piazza Galimberti

“Palazzine ex MOI”
Recupero del complesso “ex Villaggio Olimpico” 

Manutenzione di edifici comunali
nell’ambito del progetto “CO-CITY”
nel contesto del Progetto Europeo UIA

Ex Asilo “Principessa Isabella”
Recupero funzionale e messa a norma degli impianti

“Le Nuove”
Bonifica e rifunzionalizzazione del complesso
carcerario per un importo pari a circa 3,6 milioni di euro



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Sport e tempo libero

AZIONI E PROGETTIAZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021MANDATO 2016-2021

Assessore Roberto Finardi



TORINO RICONOSCIUTA 
CITTÀ DELLO SPORT

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Attività normativa

Attività istruttoria finalizzata alla revisione
e predisposizione del nuovo Regolamento 
Comunale n. 295 “Gestione sociale in regime
di convenzione degli impianti sportivi comunali”
per rispondere all'esigenza di normare
la disciplina di concessioni



TORINO RICONOSCIUTA 
CITTÀ DELLO SPORT

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

2. Promozione
Sportiva

Applicazione di criteri
trasparenti

per l’assegnazione
di contribuiti

(Regolamento comunale 373)

Premio
“Pergamena dello Sport”:
assegnato annualmente

agli atleti torinesi o tesserati
per società torinesi

Protocolli d’intesa siglati
con Federazioni  collaborazione

tra Città e vari Enti sportivi 
TRA QUESTI: 

City Partner FIS
FIN

FISG

Progetto “Una Mole di Sport”
attività sportive concentrate

con gli Enti di Promozione
sportiva del territorio

Ingressi omaggio ad eventi sportivi di rilevanza
nazionale e internazionale
precedentemente riservati

agli Amministratori Pubblici,
sono stati destinati a minori in situazioni di disagio;

l'assegnazione avviene tramite avviso
pubblico su richiesta delle associazioni

no profit cittadine



TORINO RICONOSCIUTA 
CITTÀ DELLO SPORT

OBIETTIVI RAGGIUNTI
3. Progettualità annuali realizzate
dall’Area Sport e Tempo Libero

Progetti Sportivi Scolastici
dedicati alle scuole dell’obbligo Progetto PasSporTo Pass60

Tra questi: Dedicato a giovani
di 14-15 anni

Progetto per il Servizio
Tempo Libero a costo zero

GIOCA PER SPORT

A SCUOLA PER LO SPORT 

CORSI DI NUOTO 

TARGET: OVER 60 



INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI
2016 – 2021

Manutenzione
Straordinaria
impianti centralizzati

Interventi specifici
e per l’ottenimento
CPI per le piscine

Manutenzione
straordinaria
Stadio Olimpico 

Impianto sportivo
Palazzetto dello Sport Ruffini

Apertura del centro federale
di Short Track e Curling
al palazzetto del ghiaccio Tazzoli

Palestre in lungo
Dora Colletta, 51/53

Interventi strutturali
di riqualificazione

ed efficientamento energetico
dell’intera struttura

Inizio esecuzione opera
primo trimestre 2020: 

Palestra Cupola De Panis,
in Strada Altessano, 57

Inizio esecuzione estate 2021
Palazzo del ghiaccio Tazzoli, Pista 1 



ASSEGNAZIONI

Finali di UEFA Women’s
Champions League

Torino, 2022

Finali di UEFA
Nations League
Torino e Milano,
6 – 10 ottobre 2021

Eurobaseball 2021
Torino, Avigliana
e Settimo Torinese,
11 – 19 settembre 2021

Special Olympics
World Winter

Games Torino 2025

Giochi Mondiali
Universitari

Invernali di Torino 2025 



2016 2017 2018

EVENTI E MANIFESTAZIONI
2016 – 2021

Just the woman I am.

Fasi regionali di qualificazioni
degli atleti ai Campionati italiani

di categoria per il pattinaggio

Campionati nazionali di Ginnastica
Artistica Maschile e Femminile

Maratona Internazionale
Turin Marathon

Gara Internazionale
di canottaggio 

Torneo Internazionale
Para Ice Hockey

“1° Trofeo Interregionale” di Judo,

1° trofeo di pallanuoto
“Mattia Aversa”

Run for Parkinson

Incontro internazionale bilaterale
di Ginnastica Ritmica Italia - USA

“Grand Prix e Coppa Europa”
Trofeo Inalpi di scherma

Harlem Globe Trotter

Celebrazione 120° anniversario FIGC

Vivicittà

Campionato Italiano di Tuffi

VI Torneo Internazionale
“International Tournament 

Turin Curlin Cup 2018”

Campionati italiani
di ginnastica artistica

Fase finale dei Campionati mondiali
di pallavolo maschile



2019 2020 2021

EVENTI E MANIFESTAZIONI
2016 – 2021

European Master Games

Grand Prix Triathlon

ISU Grand Prix
Figure Skating Final

2a tappa Star Class

Cerimonia di commemorazione
del 70° anniversario

della tragedia del Grande Torino

9° Torneo Internazionale
di Para-Ice Hockey

Fencing Grand Prix Torino

Thai Boxe Mania

48° trofeo
“Città di Torino di volo a vela”

e “Campionato italiano di volo
a vela 2021 classe 20 metri biposto”

Giro d’Italia da Torino

Maggiori competizioni
sportive di carattere

internazionale ospitate a Torino:

Manifestazioni di rilievo legate
al mondo dello sport

Cerimonia di intitolazione
del Palazzetto dello Sport

nel Parco Ruffini
a ricordo di Gianni Asti



NITTO ATP FINALS
Torino, Pala Alpitour
14 – 21 novembre

Torneo di tennis maschile
 52° edizione 
(47° nel doppio) 

È l'evento di chiusura 
della stagione per i migliori 
giocatori di singolare 
e le squadre di  doppio 
dell'ATP Tour 2021

Sarà la prima volta 
che Torino ospiterà 
i campionati di fine 
anno dell'ATP Tour

PROSSIMI
EVENTI

COPPA DAVIS
Torino, Pala Alpitour
25 novembre – 5 dicembre

Fasi finali della più importante 
competizione di tennis 
per squadre nazionali

Torino ospiterà il girone 
in cui  è presente l’Italia, 
il girone con Australia, 
Croazia e Ungheria 
e un quarto di finale

Traguardo importante raggiunto 
grazie  alla collaborazione 
tra Istituzioni, Federtennis 
e Regione Piemonte 



PROSSIMI
EVENTI

Campionati Europei
di Baseball

Torino, Avigliana
e Settimo Torinese,

11 - 19 settembre

Finale di Uefa
Nations League

Torino e Milano,
6 - 10 ottobre 

TFast42 -
Maratona internazionale

Torino,
14 novembre



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Trasporti e viabilità

Assessora Maria Lapietra



MOBILITÀ SOSTENIBILE E POLITICHE
PER L’AREA METROPOLITANA

Riconoscere
il diritto di mobilità
per tutti i cittadini

Pensare e praticare la mobilità nell’ottica della difesa
dei beni comuni della collettività, declinando l’azione

di Governo da una mobilità autocentrica
a una moblità umanocentrica

L’indirizzo è stato preciso:
ripensare alla Città metropolitana

con una visione concreta, sostenibile
e a lungo termine

POLITICHE
DEI TRASPORTI PER...

OBIETTIVO

Diffondere la cultura
della sicurezza
della mobilità

Mettere al centro
la sostenibilità energetica

e ambientale



TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE
(TPL)

OBIETTIVO

COME

Riordinare i conti
del Trasporto pubblico locale,
considerare GTT un’azienda
pubblica e non privata,
rendere il servizio
di trasporto locale
più efficiente

PRIMO INTERVENTO:
pretendere, e ottenere
la definizione precisa dell’importo 
massimo disponibile
per il contributo TPL dell’anno
entro l’inizio dell’anno stesso,
in modo che l’azienda potesse
programmare il servizio in modo
certo, così da poterlo garantire
fino a fine anno (senza essere
costretta a tagli drastici
negli ultimi mesi),
consapevole delle risorse disponibiliGerarchizzazione

delle linee del TPL,
in base a forza,
estensione
e comportamento

Conoscenza
della domanda 
potenziale

per il contributo TPL dell’annoper il contributo TPL dell’anno
entro l’inizio dell’anno stesso,entro l’inizio dell’anno stesso,
in modo che l’azienda potessein modo che l’azienda potesse
programmare il servizio in modoprogrammare il servizio in modo
certo, così da poterlo garantirecerto, così da poterlo garantire

GerarchizzazioneGerarchizzazioneConoscenzaConoscenza



TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE
(TPL)

NUOVE INFRASTRUTTURE
OTTENUTI

FINANZIAMENTI PER…

Completare
il prolungamento
della Metro 1
verso Cascine Vica
e progettare
l’estensione
verso Rivoli

L’ampliamento dell’officina
di manutenzione dei veicoli
della Metro 1

PORTATA A TERMINE
LA PROGETTAZIONE

PRELIMINARE
DELLA METRO 2

(individuato tracciato e stazioni)

Rebaudengo-Porta Nuova-Politecnico
sarà la prima tratta realizzata

dal Ministero dei Trasporti
per la progettazione definitiva

L’ampliamento dell’officinaL’ampliamento dell’officina

800 milioni 
Finanziamento
richiesto
per la prima tratta

828 milioni 
Finanziamento
richiesto per
il prolungamento
fino al Politecnico

1.021 milioni 



TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE
(TPL)

NUOVI MEZZI

16

70

48

41

92

NEL CORSO
DEL MANDATO...

E ANCORA...

Nuovi treni
per la Metro 1

Autobus elettrici

Autobus diesel
euro 6

Autobus extraurbani
euro 6

Autobus metano

...già ordinati
altri 50 eurobus
elettrici

avviate gare
per 152 autobus
urbani (diesel/metano)

ENTRO IL 2023...

aggiudicata la gara
per 70 nuovi tram

...la flotta autobus
non avrà più veicoli
diesel inferiori
a euro 6
e oltre il 50%
sarà a trazione
elettrica
o a metano



TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE
(TPL)

LE NUOVE TARIFFE

Nel 2018 è entrato
in vigore il nuovo
sistema tariffario
di GTT con
l’obiettivo di:

Incentivare
i giovani all’utilizzo
del trasporto pubblico

Introdurre tariffe
proporzionali alla situazione
economica familiare

Contrastare
    l’evasione tariffaria

Incentivare
l’uso di supporti
elettronici ricaricabili

Favorire una visione
della mobilità sull’area
metropolitana
e non Torino centrica

Eliminare
la distinzione
tra rete urbana
e suburbana

Per acquistare
titoli di viaggio e validarli
come ticket tradizionali

Nuova App MATO
Live Bus

Al posto del biglietto
su alcuni mezzi

Uso di carta di credito
contactless

Su www.gtt.to.it
e www.muoversiatorino.it

Mappa della posizione
reale dei mezzi

Attraverso i canali
di infomobilità di GTT

Conoscenza del livello
di affollamento dei mezzi

Nuove tecnologie al servizio
del trasporto pubblico



INFRASTRUTTURE VIARIE

35.115.854
22.300.46316.438.465

Dati in milioni di euro

Suolo e parcheggi Servizio ponti, vie d’acqua
e infrastrutture

Servizio urbanizzazioni

Impegno del mandato
Progettazione, direzione lavori, esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria,
infrastrutture ed esecuzione di opere per le aree viabili e pedonali, attività di pianificazione,
progettazione ed attuazione di interventi sulla mobilità pubblica e privata,
abbattimento di barriere architettoniche

E ancora...
Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti, rivi collinari, alvei fluviali, sponde dei fiumi,
segnaletica stradale, aree viabili e pedonali

SPESE PER INVESTIMENTO



Sistemazione superficiale del passante
ferroviario della Spina

(nel tratto da piazza Baldissera
a corso Grosseto)

Riqualificazione
dell’area Clessidra
(tra largo Orbassano
e corso Galileo Ferraris)

Nuovo parcheggio pubblico
interrato di corso Galileo Ferraris
(con la creazione di un’area
archeologica adiacente
con i resti della Cittadella)

Installazione
di dispositivi

per non vedenti
sui semafori

GRANDI OPERE
REALIZZATE
DURANTE IL MANDATO

INFRASTRUTTURE VIARIE



INFRASTRUTTURE VIARIE

Sospesa la costruzione
di parcheggi interrati
nel centro della città

Spina 1 – 
Parco Pietro
Mennea lotto 1

Completamento
banchina sud
di corso Grosseto

Sistemazioni
viabili
di via Ghedini

Messa in sicurezza
degli accessi
alle scuole cittadine

Realizzazione di pareti
verdi sperimentali
nel quartiere Mirafiori

Approvato il progetto di costruzione
di un parcheggio di interscambio
in corrispondenza delle entrate della Metro 1
(necessario con il prolungamento
della Metro 1 fino a piazza Bengasi)PARCHEGGI

URBANIZZAZIONI



RISORSE
Durante i 5 anni si possono stimare
pari a 20 milioni euro i fondi spesi,
impegnati ed allocati per lo sviluppo
della rete ciclabile

CONTROVIALI
IN STRADE CICLABILI

Durante il mandato, la mobilità ciclistica
è migliorata moltissimo in termini
di infrastrutture e di qualità dell’offerta

CICLABILITÀ

MOBILITÀ ATTIVA
ESTENSIONE RETE
di percorsi ciclabili protetti
e strade con limite di velocità
di 20km/h e 30km/h

187 Km
Stato di fatto
2016

69 Km
Realizzati
2016-2021

256 Km
Totale Rete
2021

circa 50 Km
di controviali
e piste

305 Km
Totale Rete 
a fine lavori
2022/23

Realizzati controviali
ciclabili di corso
Vittorio Emanuele
e corso San Maurizio

Progettati gli assi
di corso Potenza,
corso Regina Margherita
e corso Peschiera/Einaudi

1.000 archetti
portabiciclette,

per 2.000 punti
di posteggio totale

Prima ciclostazione
attrezzata

alla stazione
di Porta Nuova

SOSTA
PER LA MOBILITÀ

CICLISTICA



ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA
DI MONITORAGGIO AUTOMATICO
DEI FLUSSI CICLISTICI
su alcuni percorsi principali cittadini.
La pista ciclabile di via Nizza
ha incrementato i flussi di biciclette
del 100% tra il 2019 e il 2021

CICLABILITÀ

MOBILITÀ ATTIVA

CONSULTA COMUNALE
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
E DELLA MODERAZIONE
DEL TRAFFICO
istituita nel 2017

Grazie alla collaborazione
con Anci e con il Ministero

dei Trasporti per la realizzazione
di strade scolastiche e di case

avanzate per le biciclette

LA CITTÀ HA PRESO PARTE A CIVITAS HANDSHAKE
progetto di trasferimento di competenze sulla pianificazione
e la progettazione della mobilità ciclistica dalle città capitali della bicicletta:
Amsterdam, Copenhagen e Monaco di Baviera

CAMBIAMENTO
CODICE DELLA STRADA

TORINO CITTÀ
A TRE “BIKE SMILE”
nell’ambito di Comuni Ciclabili,
iniziativa della Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta

ESTENSIONE
DELLE ZONE 30
in cui il limite di velocità
è 30 km all’ora



PEDONALITÀ

NUOVE
PEDONALIZZAZIONI

MOBILITÀ ATTIVA

OBIETTIVO
Aumentare la presenza di spazi
pedonali anche fuori dal centro

CON IL “TORINO MOBILITY LAB”
interventi di pedonalizzazione

in San Salvario, Vanchiglia,
San Donato, San Paolo, Nizza –

Millefonti e Borgo Vecchio Campidoglio

PRONTO IL PROGETTO
della pedonalizzazione di piazza Arbarello.
Il progetto esecutivo è stato approvato a marzo 2021
Siamo al momento in gara,
i lavori inizieranno in autunno 2021

Borgo Vittoria
Via Monferrato
Piazza Carducci
Corso Marconi
Zona Vanchiglia – Largo Montebello
Via Vibò
Via Durandi
Piazzetta Cavour
(fronte istituto comprensivo Tommaseo)



MOBILITÀ
AL SERVIZIO
DEL CITTADINO

Come soluzione
sostenibile
e alternativa
all’uso
dell’auto privata

CAR SHARING

BIKE SHARING

SCOOTER
ELETTRICI

MONOPATTINI
IN PIÙ...

Due servizi in modalità
free floating
con 650 autoveicoli

Progetto per lo sviluppo di servizi Mobility
as a service, cofinanziato dal Ministero

dell’Ambiente, per utilizzare i servizi
di car sharing, trasporto pubblico locale
e rent auto con un unico abbonamento

Finanziare 100 cittadini
torinesi per l’acquisto

dell’abbonamento
valido un anno

2 servizi free floating
con 300 scooter

ampliamento car sharing
elettrico con 700 stazioni
di ricarica e 450 veicoli

10 servizi in sharing
con 5.000 monopattini

Ampliamento
del progetto TOBIKE

servizio free floating
con 1.500 bici



Applicando le linee guida ministeriali
per la riduzione dei sinistri

Approvando il Piano operativo
di sicurezza stradale...
...che prevede interventi di moderazione 
del traffico e di Autovelox

Sistemi automatici di rilievo infrazioni
semaforiche negli incroci cittadini con il più alto
tasso di incidenti (attualmente sono 8)

Torino Mobility Lab
con pedonalizzazioni
e allargamento dei marciapiedi

Zone 30
Pianificata la Città

a 30km/h all'interno
del PUMS Metropolitano

adotatto giugno 2021

Valdocco Vivibile con moderazione
del traffico e realizzazione
di nuove aree verdi

SICUREZZA STRADALE

OBIETTIVO
Ridurre gli incidenti e, di conseguenza,
feriti e vittime sulle strade

COME

AZIONI



100% flotta autobus con pavimento
ribassato per accesso carrozzine
e indicatori di linea basso per ipovedenti

Abbattimento delle barriere
architettoniche
sul suolo pubblico

Nuova app MATO live bus
con informazioni sull’accessibilità

dei mezzi pubblici

Realizzazione grafo pedonale e semafori sonori
(102 incroci che permettono l’attraversamento
a persone con disabilità visive)

Accesso ai mezzi GTT

Parcheggio gratuito
per le persone
con disabilità

sulle strisce blu

INCLUSIVITÀ

OBIETTIVO

Garantire il diritto
alla mobilità
accessibile per tutti

Istituzione
del tavolo
con le associazioni
di tutela
delle persone
con disabilità

COME

Nomina
del Disability
Manager
della Città di Torino

PROGETTI

Nei prossimi mesi in servizio tram
pienamente accessibili

Nuovi mezzi con maggior spazio
per le carrozzine e per ipovedenti
con cani guida

Riapertura
assegnazione

buoni taxiRealizzazione di un servizio
di handbike sharing

Concessione
degli stalli di parcheggio
riservati ai minori disabili
con meno di 14 anni

Servizi inclusivi di Trasporto
pubblico locale per disabili mentali

Servizio di trasporto disabili per adulti 
(rilasciato il bando a maggio 2021)

Smart parking con 5T:
130 stalli con sensore
per verificare l’occupazione
del parcheggio dedicato
alle persone con disabilità

Collaborazione
con il Disability
Manager
per migliorare
il Regolamento
Edilizio della Città



Parcheggi e gestione della sosta

Zone a traffico limitato
Approvato il progetto per il completamento
dei varchi di rilevazione degli ingressi in ZTL
e nelle aree pedonali 

Attraverso le attività dei progetti europei di ricerca e Innovazione (SUITS, SUMPS-Up, SETA)
e di cooperazione internazionale (SOLEZ e PREPAIR) sono state messe
in campo le misure definite dal Protocollo sulla razionalizzazione del trasporto delle merci all’interno
della ZTL firmato dalla Città di Torino, dalla Camera di Commercio e dalle principali associazioni
nazionali e locali del trasporto delle merci, del commercio e dei produttori di veicoli

MOBILITÀ
PRIVATA

MOTORIZZATA

ELETTRICA

LOGISTICA

Nuovo parcheggio pubblico
interrato in corso G. Ferraris

Estensione sosta blu

Via libera al transito
delle auto elettriche
nella ZTL

150 nuove colonnine
di ricaricaEstensione della sosta

giallo-blu per i residenti

Progetto parcheggio
di interscambio in corrispondenza
delle entrate della Metropolitana
in piazza Bengasi



Grazie ai fondi resi disponibili
dal Pnrr sono previsti diversi progetti

Con i fondi strutturali attivati con la pandemia, la Città ha previsto interventi finalizzati a rafforzare
il sistema di mobilità urbano e la connessione con l’area metropolitana

FONDI REACT EU

Rimessa in funzione della navigazione
sul Po nell’ambito della riqualificazione
di Torino Esposizioni, Borgo medievale
e Parco del Valentino

Interventi di rinforzo strutturale
per assi viabili

Interventi infrastrutturali
sulla viabilità

Opere idrauliche, di ripristino
e consolidamento
lungo i corsi d’acqua

Verifica della sicurezza delle infrastrutture
e aggiornamento del monitoraggio

dei corsi d’acqua

Completamento 
del 70% del biciplan,

con un incremento di 20 km
di percorsi ciclabili

Riqualificazione delle sponde
del fiume Dora Riparia,

per renderle ciclabili
e pedonabili

Ampliamento
degli spazi pedonali

vicino alle scuole

10 milioni 

8 milioni 
6 milioni 

25 milioni 

63 milioni 

RECOVERY
FUND - PNRR



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Salute, politiche sociali
e abitative

Vicesindaca Sonia Schellino
dal 29 luglio 2019

Assessora dal 1° luglio 2016 al 29 luglio 2019



PRINCIPALI RISULTATI E INNOVAZIONI REALIZZATE
Piano di revisione dei Servizi Sociali

PROCESSO DI MAPPATURA
DOMANDA/OFFERTA
DEI SERVIZI WELFARE

MAPPA DEI SERVIZI
SOCIALI DEL TERRITORIO

Organizzata in quattro poli
di inclusione sociale

I servizi specialistici sono stati razionalizzati
al fine di migliorare sia le condizioni
di lavoro degli operatori sia la fruibilità
dei servizi stessi



CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALLE NUOVE POVERTÀ

2018

avviato
“Il Piano
di Inclusione
Sociale” 

ISTITUZIONE DELLA RETE
TORINO SOLIDALE 14

snodi gestiti da diverse realtà
del terzo settore e dalle Case
del Quartiere per accogliere
famiglie in difficoltà 

Fornire beni di prima necessità
a circa 10.000 famiglie al mese 

260
tonnellate
di cibo al mese

24.000
famiglie aiutate

200
volontari

FONDI ECONOMICI
E ORGANIZZATIVI
(fondi ReactEu)

per interventi
di abilitazione
lavorativa e forme
di assistenza
a persone fragili 

La Città di Torino 
ha aperto un conto corrente
"solidarietà" per raccogliere
le donazioni da destinare
alle persone in difficoltà
economiche per consentire
loro di poter fare la spesa
di beni alimentari
e di prima necessità



oltre 100
Associazioni
coinvolte

+ 400
Risorse abitative percorsi di accompagnamento
all’autonomia finanziati

POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE ABITATIVE

Torino ha sviluppato nel Piano di Inclusione Sociale l’ambito di azione dedicato a
“Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale” 

Partner della Città che hanno affrontato il problema dell’emergenza abitativa
evitando procedure di sfratto
Gennaio 2021: Protocollo d'Intesa firmato da

Tribunale
di Torino

Ordine degli Avvocati
di Torino

Sigle sindacali più rappresentative
delle Associazioni dei Proprietari

Realizzazione di housing sociale
contestualmente alla riqualificazione
di aree in disuso

2019 2021

Apertura
Cascina Fossata

Apertura
Cascina Filanda



PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI

Favorire l'inclusione e la partecipazione 
alla vita sociale in tutti gli ambiti

Coinvolgimento
nella realizzazione

delle attività che le riguardano

Assicurare interventi sociali
e socio sanitari alle persone
non autosufficienti per rispondere
ai bisogni assistenziali,
educativi e abilitativi

Curare la qualità dell'abitareCurare la qualità dell'abitareCurare la qualità dell'abitare

Mediante interventi
di sostegno a domicilio

Mediante la realizzazione di servizi
semiresidenziali e residenziali

La Città
ha proseguito
nel suo impegno
per la promozione
di una vita
autonoma e ricca
di esperienze
positive,
nel pieno esercizio
dei propri diritti,
per le persone
con disabilità,
minori e
persone anziane



RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA
DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE

La Città di Torino ha sviluppato un nuovo assetto del sistema di opportunità

Persone in condizioni di grave marginalità adulta e senza dimoraRivolto a

DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA

oltre 800 posti
di prima accoglienza

Servizio Housing First 

apertura H24,
7 giorni su 7
delle Case di ospitalità
dell’Amministrazione Comunale

200 posti
in soluzione abitativa
a progetto

Percorsi di reinclusione
(laboratori e tirocini)



MigrantiRivolto a

465 posti
di prima accoglienza

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA
DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE

16 posti
a favore di beneficiari vulnerabili
(problematiche sanitarie e/o disagi psichici)

15 posti
per persone vittime
di tratta e sfruttamento

DUE IMPORTANTI OBIETTIVI CONSEGUITI:

Liberazione e riqualificazione palazzine
dell’area c.d Ex Moi occupate dal 2013

1
a fini di riqualificazione urbana e sociale, definendo azioni
da adottare e persone coinvolte

Il superamento dei campi Rom
e di insediamenti abusivi 

2
“Progetto Speciale Campi Nomadi”
ottobre 2018 – agosto 2020
i dimoranti hanno ricevuto incentivo pattuito e accettato
misure di sostegno alternative



ATTIVITÀ NORMATIVA

30 maggio 2017
Iniziativa MOI:
migrazione, opportunità
e inclusione

29 agosto 2017
Approvazione regolamento
delle aree di sosta attrezzate 
per Rom e Sinti

2018

2021

2019

La Città di Torino
ha intrapreso un percorso
istituzionale di azioni
di legalità e inclusione sociale

Riorganizzazione dei Servizi
Sociali. Individuazione
del modello organizzativo
e avvio delle fasi attuative

Progetto Speciale
Campi Nomadi Piano di Inclusione Sociale

della Città di Torino

Protocollo d’Intesa tra Comune di Torino,
Regione Piemonte, Prefettura di Torino,

Diocesi di Torino

Misure straordinarie di intervento
per la riduzione del disagio abitativo cittadino
connesso all’incremento del rischio di morosità
nel contesto della pandemia da Covid -19



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Ambiente, Verde pubblico,
Tutela animali,
Arredo urbano 
e Protezione civile

Assessore Alberto Unia



INFRASTRUTTURA VERDE

OBIETTIVO
Potenziare
e valorizzare
i servizi ecosistemici
per migliorare
la qualità della vita
e dell’ambiente

ATTRAVERSO

I PROGETTI

Piano strategico
dell’infrastruttura
verde

Piano Forestale
Aziendale

Valutazione dei servizi
ecosistemici del verde 
pubblico urbano

...strumento di analisi
e programmazione
delle politiche di gestione
del verde urbano pubblico

...per gestire
e valorizzare i boschi

Riqualificazione di

53 aree gioco

Riqualificazione di:
Parco Michelotti e Area Le Vele
in strada San Mauro, Parco Stura
dell’ex Galoppatoio Militare,
Parco Agricolo Laghetti Falchera,
Parco Dora Valdocco Nord

GREENBELT
Nuova pista ciclabile tra Parco Dora,
Parco Calabria, Parco della Pellerina
e Parco Castello del Lucento

Nuovo skatepark di Parco Dora

Progetto PROGIREG
per riqualificare il verde di Mirafiori

93%
popolazione
<300 metri
da aree verdi

55,43
(mq/ab)
mq verde
per abitante

17,83
(mq/ab)
mq verde pubblico
per abitante

500 K
mq aree industriali
convertite
in spazi verdi

47.489
alberi piantati
dal 2016

50.000
nuovi alberi messi
a dimora

Il bilancio tra alberi piantati
e alberi abbattuti è tornato positivo
per la prima volta in 20 anni



INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

3 punti di misura in classe 1

5 sensori in San Salvario
per il monitoraggio della movida

...per condividere conoscenze tecniche,
progettuali e amministrative necessarie
a un’adozione sostenibile
dal punto di vista ambientale del 5G

Edifici scolastici

COME?

INQUINAMENTO ACUSTICO

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO

Monitoraggio in tempo reale
insieme ad Arpa Piemonte
attraverso

Tavolo di lavoro sul 5G

... per rimuovere vecchi
tralicci esistenti

Progetto per un nuovo
traliccio di 90 metri
al Colle della Maddalena

Piano comunale
di risanamento
acustico legato
alla movida

Piano di abbattimento
e del contenimento
del rumore

Zonizzazione
acusticaOBIETTIVO

Ridurre
l’inquinamento
per migliorare
la qualità della vita

OBIETTIVO



OBIETTIVO
Miglioramento
della qualità
dell’aria
per la salute
dei cittadini

2006

2019

QUALITÀ DELL’ARIA

67

31

Riduzione
concentrazione PM10
(MCG/MC)

2006

2019

74

43

Riduzione
concentrazione NO2
(MCG/MC)

Biomassa

Traffico

49%

38%

Biomassa

Traffico

9%

77%

Contributo
alle concentrazione
di PM10

Contributo
alle concentrazione
di NO2

Energia
da fonti rinnovabili

Trasporto pubblico locale
elettronico/ basse emissioni

29% 38%



QUALITÀ DELL’ARIA

AZIONI
STRATEGICHE

Implementazione di misure progressivamente più restrittive,
nel periodo emergenziale, di limitazione del traffico
veicolare, sistemi di riscaldamento
e pratiche agricole

Forti azioni di comunicazione
per promuovere stili di vita sani
e sostenibili
...e coinvolgere attivamente i cittadini

Micromobilità
elettrica

100
nuove colonnine
di ricarica
auto elettriche

...sharing di bici
elettriche,
monopattini, auto
e motorini elettrici

Rinnovamento
flotta del trasporto
pubblico
...nel 2022 sarà
a basso impatto
ambientale l’84%
dei veicoli

Illuminazione
pubblica
e semafori a Led
...entro il 2023
il consumo sarà
il 30% di quello
attuale 

Estensione
rete di
teleriscaldamento



Piano di resilienza climatica

Adesione al Patto dei Sindaci
per il clima e l’energia(2019)

…per individuare le azioni necessarie
a prevenire o ridurre l’impatto locale
dei cambiamenti climatici

…per ridurre le emissioni di Co2
(almeno il 40% entro il 2030)

OBIETTIVO
Ridurre
le emissioni
di gas serra
e contrastare
gli effetti
del cambiamento
climatico

OBIETTIVO

CLIMA

Piano d’azione per l’energia sostenibile

Implementazione di sistemi 
di drenaggio urbano sostenibile
…per prevenire e ridurre l’impatto degli eventi
climatici estremi sui corsi d’acqua
e sulle reti urbane di smaltimento

Progetto Valdocco Vivibile

…per quartieri più resilienti,
sicuri e confortevoli

…nel 2017 riduzione del 33% di emissioni CO2

…nel 2020 Torino premiata tra le grandi
città europee per i risultati raggiunti

Torino Climate Lab

…insieme alle città di Portland, Berkeley
e New Orleans per scambiare buone pratiche
e approcci alla pianificazione



ACQUA PUBBLICA

OBIETTIVO
Incentivare l’utilizzo
dell’acqua pubblica,
ridurre i rifiuti
derivanti
dalle bottiglie
di plastica,
promuovere
l’approccio circolare
nella gestione
della acque
in ambito urbano

LE AZIONI Fontanelle
per la distribuzione 
dell’acqua pubblica
(i toret)
che sono più di 800

Aumento
dei Punti acqua
Smat
(oggi 18 a Torino)

Gestione sostenibile
delle acque urbane
verso un’economia
circolare

...disponibili 24/24 h
in tutta la città

...con acqua naturale
e frizzante refrigerata
o a temperatura ambiente

...per diffondere
la cultura del risparmio
e del riciclo idrico

0,53
KWH/M3/ANNO

Consumo
energetico
per la fornitura
d’acqua

913
TORET

18
CASETTE
D’ACQUA

Punti di accesso
acqua pubblica

24,97%

Perdite
di rete

198 
litri per abitante
giornalieri

Consumo
acqua potabile
per uso domestico

250 
litri per abitante
giornalieri

Consumo
acqua potabile
totale



OBIETTIVO
Ridurre i rifiuti
in direzione
di un’economia
circolare

OBIETTIVO

VERSO RIFIUTI ZERO

IL CICLO DEI RIFIUTI

MODALITÀ
DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA

STRADALE ECOISOLE SMARTPORTA A PORTA
(per 750mila residenti)

2000
giugno
2021

Raccolta
differenziata

2003

2020

575,5
466,3

Quantità di rifiuti
pro capite
(KG/AB)

21%

52,2%

2014

2020

57,8%

49,2%

Rifiuti raccolti destinati
al recupero energetico

2018

2021

Numero utenti
app Junker

2019

2020

7.917

Raccolta con accesso
controllato
abitanti serviti

24.695
9.147

75.026



VERSO RIFIUTI ZERO

Implementazione
dell'app Junker

Progetto REPOPP
(pluripremiato!)
…per la distribuzione a soggetti
bisognosi di frutta e verdura
non venduta nei mercati,
ma ancora commestibile

…per avere in tempo reale
 tutte le informazioni
sul sistema territoriale
di gestione dei rifiuti

Attività di promozione
e sensibilizzazione
multilingual

Efficientamento
dei servizi di igiene urbana
…in collaborazione con Amiat

Rimozione discariche abusive
…con un progetto di videosorveglianza

delle zone critiche

Iniziative per ridurre
i rifiuti anche dentro

gli uffici comunali

70 nuove
bonifiche

ambientali

…per raggiungere tutti i territori

Campagna di comunicazione
sulla raccolta differenziata
“Apri gli occhi!
# Torino si differenzia”



Cambiamenti climatici
Gestione dell’acqua
Infrastruttura verde
Inquinamento acustico

Mobilità sostenibile
Politiche ambientali
Qualità dell’aria
Rifiuti zero

Scoprire la città del futuro
attraverso i dati e progetti
del Comune di Torino

Restare aggiornati su Torino Città Vivibile,
uno dei 4 assi del Piano d’azione Torino 2030,
che ha l’obiettivo di rendere Torino più accessibile,
circolare, sana e verde

Notizie dedicate
ai temi 
della città vivibile

Indicatori ambientali e progetti per la sostenibilità
di Torino in diverse aree tematiche

WWW.TORINOVIVIBILE.IT

Scoprire la città del futuroScoprire la città del futuro
attraverso i dati e progettiattraverso i dati e progetti
del Comune di Torinodel Comune di Torino

UN PORTALE PER

COSA RACCONTA?



TUTELA DEGLI ANIMALI

GESTIONE CANILI MUNICIPALI

Nuovo modello di gestione
dei canili municipali
attraverso due bandi

Affidamenti
amministrativi
durante il mandato

PER I SERVIZI DI CANILE SANITARIO
CON POSTI DI RICOVERO IN BOX
E SERVIZI VETERINARI

PER I SERVIZI
DEL RIFUGIO

SERVIZIO
DI PENSIONE
PER CANI MOLOSSOIDI

SERVIZIO
DI RACCOLTA
SPOGLIE ANIMALI

CONTRIBUTI
PER STERILIZZAZIONE
GATTI DI COLONIA



In collaborazione con la Città Metropolitana,
attraverso il CANC
(Centro animali non convenzionali di Grugliasco)

(La gestione tecnica e amministrativa
è della Regione Piemonte)
Attraverso IPLA attività di controllo, monitoraggio
e disinfestazione del territorio

Le colonie feline
in città

Rapporto diretto
con i volontari
e le associazioni

Sopralluoghi
di monitoraggio

Piano di contenimento delle nascite

Nuovo
censimento
delle colonie

Box fisso
per la raccolta di cibo
da destinare ai gatti

TUTELA DEGLI ANIMALI

COLONIE FELINE

NUTRIE
Lotta alla proliferazione 
ZANZARE

E 
A

N
C

O
R

A
...

circa

600



Nuova pagina
Facebook
“Canile Rifugio
Città di Torino”

Campagna
“I botti
terrorizzano
gli animali”

Campagna 
“Adotta
al canile”

Partecipazione
alla trasmissione
“4 zampe in tv”

Attività
con le scuole
primarie
e secondarie

Ciclo
di conferenze
all’interno
del canile
rifugio

TUTELA DEGLI ANIMALI

Attività di comunicazione e sensibilizzazione

Campagna Campagna 
“Adotta“Adotta
al canile”al canile”

CampagnaCampagna
“I botti“I botti
terrorizzanoterrorizzano
gli animali”gli animali”



PROTEZIONE CIVILE

LE NOVITÀ Nuovo Piano
di Protezione civile

...per definire le modalità 
e le procedure per l’attivazione
e l’intervento in tempo
di pace e di emergenza

Adesione al progetto
Colonna mobile
degli Enti locali - ANCI
...per l'acquisto di mezzi
e attrezzature di supporto
nelle emergenze nazionali

Appendice Piano
Protezione civile
Murazzi-Po e Fioccardo
...dedicata all’area
dei Murazzi che si trova
in fascia di deflusso
della piena del Po

I PROGETTI Con la Protezione
civile per
una Città resiliente
..per far conoscere
ai cittadini cosa fa
la Protezione civile 
in caso di emergenza

Io non rischio
...per promuovere
le buone pratiche
di Protezione civile

...per conoscere i rischi
e imparare ad affrontarli

Attività rivolte
alle scuole

Salviamoci la pelle

...per la costruzione
di una coscienza comune

Diffusione della cultura
della Protezione civile
nell’Estate Ragazzi



LA PROTEZIONE CIVILE E L’EMERGENZA COVID

OBIETTIVO
Attivare misure
urgenti per evitare
la diffusione
del virus LE AZIONI

COME?

...attraverso il quale sono state
svolte diverse attività a supporto
e assistenza della popolazione

ISTITUZIONE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE

...nel quale sono confluite
tutte le richieste
della cittadinanza

ISTITUZIONE
DI UN CALL CENTER

Assistenza alle persone
positive al Covid:
ritiro farmaci, acquisto
di prodotti alimentari,
trasporto

Consegna
pacchi
alimentari

Presidio nei parchi
per evitare
assembramenti

Presidio
agli ingressi
nelle scuole

Supporto nei centri 
per effettuare i tamponi

Supporto
nei centri vaccinali



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Istruzione
e edilizia scolastica

Assessora Antonietta Di Martino



TORINO CITTÀ EDUCATIVA

L’EDUCAZIONE
COME STRUMENTO DI TRASFORMAZIONE

SOCIALE E DI MIGLIORAMENTO
DELLA VITA COMUNITARIA

in sintonia con:

La Carta
dell’Associazione

internazionale
delle Città Educative

(aggiornata nel 1994,
nel 2004 e nel 2020)

 Unesco learning cities (2016)
di cui Torino fa parte

come prima città italiana 

FINALITÀ GENERALI
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Garantire servizi educativi, scolastici, formativi di qualità
per consentire lo sviluppo emotivo, cognitivo, relazionale

con particolare attenzione
all’inclusione, all’equità e al benessere psico-fisico



OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Comunicazione
istituzione - cittadini

Sviluppo e potenziamento
dei servizi educativi
e scolastici

Servizio di ristorazione
scolastica

Edilizia
scolastica

Manutenzione
ordinaria



OBIETTIVO 1

SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Avviato il sistema integrato 06 attraverso:

RENDERE PIÙ ACCESSIBILE IL SISTEMA
DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTÀ

L’individuazione della nuova governance che rafforza il ruolo
di coordinamento della Città e include i soggetti gestori
per lo sviluppo di servizi  di qualità

La riorganizzazione dei servizi per l’infanzia

L’iscrizione on line per nidi e le scuole dell’infanzia
con graduatoria unica cittadina: obiettivo raggiunto nel 2019
per i nidi, nel 2021 per le scuole dell’infanzia

Rimborsi e sospensioni rette/ supporto alla didattica digitale/
interventi di adeguamento agli spazi scolastici, riorganizzazione
dei servizi educativi e della ristorazione scolastica,
Progetto “Piccoli gruppi inclusivi” durante il periodo
di zona rossa del 2021

SCELTE POLITICHE E AZIONI DURANTE
IL PERIODO DI LOCKDOWN 2020
E PER LA RIPRESA DELLA FREQUENZA
IN PRESENZA

POLITICHE PER IL PERSONALE

Assunzioni a tempo indeterminato

Consiliatura 2011-2016 Consiliatura 2016-2021

Educatori

Insegnanti

TOTALE

63
68
131

87
117

204

Valorizzazione e sviluppo delle competenze:
Progetto Ageing, percorsi formativi,
personale educativo Zerosei, progetto “Educare all’aperto”,
Formazione per l’Università di Torino

Opportunità educative per una città più equa, progetti contro
la dispersione scolastica “Provaci ancora Sam”,
“Educare in Comune”, progetti sul plurilinguismo
“Noi e le nostre lingue”, rilancio del Salone dell'Orientamento,
progetti a sostegno all’inclusione, nuovi appalti per il trasporto
scolastico dei disabili, nel 2019 e nel 2021

SUPPORTO, COORDINAMENTO
E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DEI PROGETTI DI CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO
DI COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI

INCENTIVO E SOSTEGNO AL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE
RIVOLTE ALLE SCUOLE TRAMITE ITER



Campagna “Dal cibo si impara” (2019-2020): conoscenza
e cultura alimentare come parte integrante del percorso
educativo scolastico

pasti giornalieri
erogatiOBIETTIVO 2
40.000 totale

circa di pasti all’anno
6 milioni e mezzo

55

MIGLIORARE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE

Convegno sulla qualità della refezione scolastica
CONVEGNO “UNA BUONA MENSA È UNA MENSA BUONA”

Abbassate fino al 33% le tariffe per l’iscrizione
alla mensa scolastica nella scuola dell’obbligo dall’a.s. 19/20
e ulteriore riduzione del 15% dall’a.s. 20/21;
dall’a.s. 19/20 riduzione del fenomeno del pasto domestico

RIDUZIONE DELLE TARIFFE DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA

Programma digitale Prisma mensa per la rilevazione
del gradimento del pasto 

COMMISSIONI MENSA

Proposte differenziate e personalizzate scuola per scuola
nella distribuzione dei pasti nei refettori e/o nelle aule,
rispettose dei parametri qualitativi.
Nuovo appalto 2021 con miglioramento
di tutte le specifiche del servizio

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL’EMERGENZA
PANDEMICA E NUOVO APPALTO 2021

QUALITÀ ALIMENTARE

333
plessi

scolastici

Nidi

135
Scuole

dell’infanzia

108
Scuole

primarie

33

2 CESM 

Scuole secondarie
di primo grado

Cibo bio Filiera corta46% 36%

Menù
configurati
da dietiste

Riduzione
degli sprechi

alimentari

Aumento
del sistema
di controlli

Definizione del Regolamento commissioni
e formazione dei membri



Edifici scolastici
sottoposti
a manutenzione

L'impegno per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici è passato da 1.055.000 €
circa del 2016 ad una media di quasi 1.630.000 € annui dal 2017 ad oggi,
con un incremento del 54,5%

Realizzati circa 200 interventi 
per adattare gli spazi alle esigenze
di distanziamento e permettere
la ripresa delle lezioni
nelle proprie aule

1 milione e 350 mila mq
con interventi annuali
di carattere manutentivo

PATRIMONIO SCOLASTICO

INTERVENTI PER LA RIPRESA
SCOLASTICA IN PRESENZA

25 milioni fondi REACT EU per interventi in 10 scuole torinesi, primo
e secondo ciclo (contributi in via di assegnazione),
Programma PINQUA, POLI INFANZIA, RIGENERAZIONE URBANA

304

OBIETTIVO 3

Potenziare e implementare il lavoro di mappatura degli edifici
scolastici e ricollocare l’istruzione per adulti CPIA

RISORSE FINANZIARIE

CANDIDATURE IN CORSO

Contributi Ministero Interno (2020, 2021- 2033), Mutui BEI 2018-20,
Contributi ANTINCENDIO, Covid 1, Covid 2, Indagini Diagnostiche SOLAI,
PON METRO, Progetto Co-City, Programma AxTO, Piano Nazionale per le Città

CONTRIBUTI ASSEGNATI

Ricollocati i CPIA 1-2-3 in sedi dedicate e idonee

Un importante incremento per quel che riguarda la manutenzione straordinaria
di edifici scolastici: da 7.615.000 € circa del 2016, ad una media di quasi 10.200.000 €
nell’ultimo biennio, con un incremento del 33,5%

Stanziati nel 2020 180.000 € in più per interventi di minuta manutenzione
da realizzare in autonomia nelle scuole



Dal 2017 adozione della Piattaforma per la gestione
delle segnalazioni di interventi negli edifici scolastici 

Monitoraggio manutenzione edifici;

Monitoraggio della sicurezza strutturale 

Gestione impianti antincendio e relative verifiche

Rilievo e gestione singoli locali all’interno degli edifici

PIATTAFORMA FACTOTUM

OBIETTIVO 4

Studio per l’ottimizzazione della gestione
degli interventi di manutenzione ordinaria

Principali funzionalità:

Il sistema è dotato
di un'interfaccia
semplice ed intuitiva
permette di associare
a ogni edificio

Le planimetrie su cui
individuare le zone
di intervento

Le fotografie degli ambienti
oggetto di segnalazione,
riducendo i tempi della diagnosi
e dell'intervento e snellire
oltre 10.000 richieste l’anno



Digitalizzazione delle cedole librarie

Restyling ai vari settori del sito 
dei Servizi Educativi:
RisTorino , Città educativa,
conferenza delle autonomie
scolastiche, Salone Orientamento,
didattica digitale

Creazione pagina Facebook
dei servizi educativi

2019
Riconfigurazione
e potenziamento
della Conferenza
delle autonomie
scolastiche articolata
in 5 commissioni

Migliorare la comunicazione
tra l’istituzione e i cittadini

SVILUPPO DEI SERVIZI
E DELLA COMUNICAZIONE DIGITALI
oltre alle già citate iscrizioni online e Piattaforme Prisma mensa e Factotum

FAVORIRE IL DIALOGO, IL CONFRONTO E LA COLLABORAZIONE
CON E TRA LE AUTONOMIE SCOLASTICHE

Inclusione Orientamento
e dispersione

scolastica

Salute,
sicurezza

e patrimonio
scolastico

Attività educative
e innovazione

didattica

Commissione
Sistema

Educativo 06

OBIETTIVO 5



2016 e 2018
Festival

dell’educazione

2017
Convegno “Scuola in verde”,

“Torino speaks”

2018
Progetto “Agende rosse”

2021 Ciclo di webinar
Generazione Alpha,

l’impatto del digitale sui più piccoli
Ciclo di incontri in presenza:
Dialoghi sulla cultura ludica

2019
Seminario “Gioco, culture,

educazione…per una scuola possibile”,
Convegno “Adaptation”, Ciclo di incontri

per i trent’anni della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia

e dell’Adolescenza

 Cittadinanza e apprendimento permanente:
l’offerta formativa dei CPIA di Torino

Iniziativa Codytrip Torino:
gita scolastica on line con oltre 150.000 contatti

da città italiane e del mondo

2020
Evento “Per non perdersi nel mare

della comunicazione”, Ciclo di incontri
on line Novembre mese dell’educazione

OBIETTIVO 5OBIETTIVO 5

PRINCIPALI EVENTI E INCONTRI
DI FORMAZIONE PER ADULTI
E DOCENTI

Sviluppo dei rapporti 
con le reti internazionali: 
AICE, “Learning Cities” UNESCO 

oggi
aderiscono

229 64 5
città paesi continenti



MISSION COMPITI

MODALITÀ

Promuovere l’apprendimento
continuo e permanente
lungo tutto l’arco della vita

Erogazione servizi

Ruolo di governance e regia 

Contribuire al contrasto dei fenomeni della povertà educativa
e della dispersione scolastica, all’educazione al rispetto
e alla valorizzazione delle differenze di genere, di cultura,
di religione, di opinioni, alla tutela dell’ambiente
e alla sostenibilitàTarget

Particolare attenzione
alla fascia 0-14 anni,
ma con azioni che coinvolgono
l’intera filiera formativa
e l’intera cittadinanza

Nell’attivazione di reti, collaborazioni,
alleanze educative con i diversi soggetti
del sistema educativo e culturale

Offerta di percorsi educativi che permettano
di ampliare l’offerta formativa delle scuole,
messa  a disposizione delle proprie strutture
a soggetti esterni che condividono
le finalità educative

AZIONI
PRINCIPALI
nel corso
del mandato:

Accorpamento delle ludoteche e due laboratori
ai Circoli Didattici nell’ottica del sistema 06

Rinnovo e potenziamento dei Centri,
dei laboratori e dei servizi erogati:

Scuola
centro civico

Centro
per la didattica

innovativa

Remida
Centro

per il riuso
creativo

Laboratori
musicali

Estate
Ragazzi

Catalogo
dell’offerta formativa

Crescere in città
Patti Educativi

di Comunità
Progetti

di rete

Centro
per la cultura 

ludica
“Walter Ferrarotti”

Cascina
Falchera

Centro
per la sostenibilità

ambientale

ITER:
ISTITUZIONE
TORINESE  PER
UNA EDUCAZIONE
RESPONSABILE



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Economato contratti e appalti,
commercio, turismo

Assessore Alberto Sacco



Economato
contratti ed appalti

OBIETTIVI

Ripresa economica
delle attività
in sofferenza
tutela dei diritti
dei lavoratori 
creazione di nuova
occupazione

NELLO SPECIFICO Commercio

Tavolo monitoraggio
movida

Servizio sviluppo economico
e progetti speciali 

Provvedimenti
durante la pandemia

Turismo



ECONOMATO CONTRATTI ED APPALTI

L’Area Appalti
ed Economato
ha seguito 
dei decreti correttivi
al Codice contratti

Attivate sessioni
formative per i dipendenti
sulla procedura della gara

in forma telematica

Riduzione di tempi
e costi mediante

piattaforma telematica
acquisita dalla Città

In corso di sperimentazione
la centralizzazione delle procedure
di importo superiore a 75.000 euro
e inferiore alla soglia comunitaria

per forniture e servizi
Sistema

MEPA

Protocolli d’intesa siglati
Appalti-concessioni
in ambito LL.PP con OO.SS e ANCE

Tra la Città e le Organizzazioni
Sindacali (CGIL, CISL, UIL)

Per il monitoraggio dell’esecuzione Appalti
Ristorazione scolastica durante l’emergenza Covid-19

Per combattere il precariato
nell’ambito degli appalti

Tutelando la concorrenza
imprenditoriale

Ha provveduto
alla revisione
e aggiornamenti
di capitolati
e documenti di gara
del Decreto
Semplificazione



COMMERCIO

Principali attività

INTERVENTI
Coordinamento
dei servizi
finalizzati
a perseguire
gli obiettivi di:

CoordinamentoCoordinamento

Sviluppo

Consolidamento

delle attività
produttive
della Città

Riqualificazione
dell’area Piazza

della Repubblica

Valorizzazione
dei Mercati Coperti II Ittico

e III Abbigliamento

Riorganizzazione della nuova viabilità
all’area produttori/mercato

coperto IV Alimentare

Definizione del progetto
di riqualificazione del mercato
ortofrutticolo di Porta Palazzo

Parte della più ampia opera
di riqualificazione del Mercato

più grande d’Europa

TRA I VARI
PROVVEDIMENTI

Rinnovo del Regolamento per disciplinare il canone in concessione per l’occupazione
di aree destinate al commercio su area pubblica a partire dall’1 gennaio 2021

PUNTO DI RILIEVO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

Merc@To

Applicativo informatico per rilevare assenze
e assegnazione dei posteggi liberi esistenti
nei mercati cittadini

Benefici in termini di semplificazione
amministrativa e risorse libere

Sfruttando potenzialità
offerte dai dispositivi mobili



TAVOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA MOVIDA

Predisposizione
di atti volti
a contrastare
il fenomeno
“Movida”

Ordinanza
della Sindaca 2017

n.46 del 7 giugno

n.60 del 6 luglio

Ordinanza della Sindaca
n.65 del 16 ottobre

Deliberazione del Consiglio
Comunale del 18 giugno

2018 2019 2021

Anticipazione orario di sospensione
della vendita per asporto bevande
alcoliche e superalcoliche

Deliberazione del Consiglio
Comunale del 22 luglio

Regolamento somministrazione
di alimenti e bevande degli esercizi
pubblici con superficie
inferiore a 50mq

Ordinanza n.45 del 10 luglio
e n.47 del 15 luglio

interventi volti a superare
situazioni di grave incuria
o degrado del territorio,
dell’ambiente e del patrimonio
culturale

Deliberazione di Giunta
Comunale del 9 ottobre

Regolamento di Polizia Urbana
nelle zone di criticità relative
alla vivibilità cittadina



TURISMO

La Città insieme a Regione Piemonte, DMO Piemonte e alla Camera di Commercio di Torino
ha programmato eventi per il triennio 2018-2020

2018
Torino Capitale del Gusto

2017
Collaborazione con 59 comuni italiani alle giornate del trekking urbano

2019
Torino 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci

2020
Torino Città del Cinema 

Utili a concretizzare l’identità
turistico-culturale della Città

Pubblicazione Gambero Rosso
“Torino e Dintorni”

Rafforzare l’immagine di Torino come meta
enogastronomica e culturale

Il più importante torneo di tennis professionistico accolto da Torino

Fiere internazionali
a cui la Città
ha partecipato

Rimini
TTG

WTM
Londra

WTCF
Los Angeles Quingdao Helsinki



TURISMO

ARRIVI TURISTICI

+22,55%

23 - 26 settembre 2021

nel 2019
rispetto al 2016

Trend positivo arrestato
dall’emergenza Covid-19

L’Area Eventi  ha predisposto
le nuove linee guida per la costruzione
di eventi accessibili a persone
con disabilità e i loro accompagnatori

Progetto Friendly Piemonte
2019 per il Turismo LGBT

Torino candidata alla Conferenza
Internazionale EPCOA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI SPECIALI

Sottoscritto accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo Economico 

per il PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE (PRRI) dell’Area di Crisi Industriale
complessa di Torino dello stato di avanzamento lavoro progetti MTCC e Città dell’Aerospazio

OBIETTIVI PRINCIPALI
DEL PRRI

OBIETTIVO

Promozione di due settori strategici:
Automotive e Aerospazio

Avviati Protocolli d’Intesa con Unione Industriale con l’obiettivo di sburocratizzare
e predisporre strumenti di monitoraggio delle azioni intraprese

ATTIVITÀ SVOLTE AMBITO SERVIZI SPECIALI

Progetto AxTO
Azioni per periferie torinesi 

2016 nasce Open For Business
piano operativo per implementare
e rafforzare la competizione e visibilità
della Città di Torino sui mercati
internazionali definendo tre aree di intervento

Città Turistica
Città dell’Innovazione della Ricerca e Sviluppo
Città Universitaria 

Rendere il territorio
Torinese una vera
e propria Business
Destination



ANNO 2020: PRINCIPALI PROVVEDIMENTI EMERGENZA COVID 19

COMMERCIO

L’Area Commercio ha coordinato le azioni dei vari Servizi
finalizzate a consentire il più ampio esercizio delle attività

Consentendo di agevolare imprese
nel momento di crisi affrontato 

Attuazione del “Piano straordinario
di occupazione di suolo pubblico”

Che ha consentito agli esercizi di somministrazione
e attività commerciali di poter svolgere attività
all’aperto occupando lo spazio pubblico
(non superiore a 60 mq)

Prevista dilazione del pagamento
del corrispettivo del canone
o diritto di superficie dell’anno 2020

Attuata Deroga al Regolamento
che disciplina le Feste di Via

in modo che ciascuna Circoscrizione
potesse provvedere autonomamente

alla calendarizzazione delle Feste di Via Erogati “buoni viaggio”: voucher per persone con mobilità
ridotta e patologie accertate pari al 50% della spesa
sostenuta per spostamenti effettuati a mezzo del servizio
di taxi o di noleggio conducente



ANNO 2020: PRINCIPALI PROVVEDIMENTI EMERGENZA COVID 19

TURISMO

Manifestazioni
realizzate

secondo il regolamento
Covid-19

Torino
Città del Cinema 2020

Terra Madre
Salone del Gusto

Torino DesignContemporary Art

Biennale
Tecnologia

9 dicembre 2020
Inaugurato Green Pea
il primo Retail Park al mondo “verde”, 
spazio espositivo titolato
“Live green, live Torino”

Promozione del territorio,
progetti green e innovativi 
in collaborazione con Turismo Torino
e Camera di Commercio

Progetto
“Taxi Sicuro”

Maggiore protezione ai 1.500 taxisti
dell’area metropolitana di Torino mediante
separatore tra parte anteriore e posteriore 



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
CULTURA

Assessora Francesca Paola Leon



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Cultura

RISORSE
per la 

CULTURA*

* Nel 2017 le risorse 
sono diminuite del 25%, 
ma la riduzione è stata 
gestita in modo tale 
da garantire la sostenibilità 
economica delle istituzioni 
partecipate

DIFFUSIONE
degli eventi sul territorio

DIALOGO
con il tessuto culturale cittadino

TRASVERSALITÀ
dei contenuti culturali proposti

BANDO CONTRIBUTI

800 MILA EURO

BIBLIOTECHE

2,5 MLN DI EURO

PER ACQUISTO

periodici

monografie

biblioteca digitale

1,2 mln

830 mila

533 mila

FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO

27 MLN DI EURO
per Torino Jazz Festival, Todays, MiTo Settembremusica 
con Mito per la Città, programmazione attività natilizie, 
progetto Torino a cielo aperto, Biennale Democrazia

TEATRI PARTECIPATI

39 MLN DI EURO

TORINO ARTI 
PERFORMATIVE 2018-21

1,6 MLN DI EURO

SISTEMA MUSEALE

57 MLN DI EURO

Parole chiave del mandato



Biblioteche 
e promozione 
della lettura

Torino rafforza 
la filiera del libro

OBIETTIVI 
DEL MANDATO
1. Valorizzare le 
peculiarità di tutte le zone 
della città, attraverso
il confronto con
le comunità
2. Valorizzare il sistema 
bibliotecario nel suo ruolo
di presidio per rafforzare
competenza e saperi 
delle persone

AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Cultura

Salone Internazionale del libro

Portici di carta

Patto per la lettura

Torino che legge 
(in collaborazione con 40 

enti e associazioni)

Nuova immagine 
coordinata delle 

Biblioteche civiche torinesi

Nuovo sito delle Biblioteche 
Civiche Torinesi 

https://bct.comune.torino.it/

Adesione a Rete delle Reti 
per la cooperazione 

tra biblioteche pubbliche
Accordo con UniTo per 
la valorizzazione delle collezioni 
delle Biblioteche civiche

Protocollo di intesa 
con il Politecnico per la creazione 
della World Design Library

Protocollo e Convenzione 
Sbam e Sbu

Protocollo Torino rete libri 
- Biblioteche scolastiche 
di Torino e Piemonte 
per l’integrazione dei 
rispettivi cataloghi 
e l’estensione delle 
biblioteche scolastiche

Convenzioni: Fondazione Paideia, 
Associazione Láadan, Circolo 
Maurice, Area Onlus, CCW - 
Cultural Welfare Center

Bibliobus (biblioteca itinerante)

Nuovo regolamento delle 
Biblioteche Civiche Torinesi 
(fermo dal 1959)



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Cultura

Cos’è?

Il progetto Torino Arti Performative ha sostituito “Sistema Teatro Torino”
Revisione iniziata nel 2017 riordinando le convenzioni con i Teatri partecipati, 
per poi avviare il primo triennio di TAP 2018/2020

Cos’è cambiato?

Teatro, danza 
e nuovo circo sono 
considerati ora 
un unico ambito

Nuova cabina di regia che 
coinvolge i teatri partecipati  
(soggetto attuatore 
è il Teatro Stabile di Torino)

Nuovo sistema di finanziamento basato 
su trasparenza e pari opportunità

• triennale per soggetti consolidati
• annuale per piccole compagnie
• sostegno alle tournée

TAP
Torino Arti 

Performative

Torino sul palco



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Cultura

Come?

Collaborazione tra Biblioteche, Case del quartiere, centri giovanili, associazioni
Diffusione delle iniziative culturali per arrivare in tutta la città

Progetti diffusi 
sul territorio

Torino crea 
partecipazione 
culturale

OBIETTIVO
STRATEGICO
Ridurre il divario 
e la separazione 
tra centro e periferie

creando spazi 
di partecipazione 
e opportunità 
valorizzando la filiera
produttiva su tutto
il territorio

INCONTRI 
ILLUMINANTI

per conoscere le opere 
collocate nei quartieri

LUCI 
D’ARTISTA

diffusi in tutte 
le circoscrizioni

MITO
Settembremusica

TORINO A CIELO 
APERTO

per ripartire in modo sicuro 
dopo il primo lockdown 
e ritrovarsi nelle piazze, 

nei cortili, nei parchi, 
nelle aree pedonali...

TORINO 
JAZZ 

FESTIVAL

BIENNALE 
DEMOCRAZIA



EVENTI RICERCA

COME?

DESIGN
Torino Città creativa UNESCO per l’Italia

2017
Torino ospita 
l’annual conference 
della World Design 
Organization

2019
Coordinamento del 
Padiglione
del Design all’Annual 
Meeting
di Fabriano

Design e sostenibilità
Design e ambiente
Design ricerca e sperimentazione

2016-2021
numerosi incontri 
internazionali dedicati 
al Design legati a temi 
come accessibilità, 
ambiente, sostenibilità, 
inclusione

Nell’ambito della 
programmazione di 
Torino Design of the 
City 

Ricerca sul mondo del Design nella città che ha permesso di individuare gli assi 
strategici di azione per promuovere la filiera del design torinese

Protocollo di intesa con Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione 
Compagnia di San Paolo, Unione Industriale, Camera di Commercio,
CNA, Politecnico di Torino, Università degli studi di Torino

Costruzione di un Osservatorio permanente

Protocollo di intesa con Politecnico di Torino

Progetto Turin Automotive Heritage Network

... per condividere policy e progetti del Design

... per monitorare il settore e costruire le strategie

... per la realizzazione della World Design Library (WDL)

... per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dell’industria                    
automobilistica piemontese



IL FUTURO
Grazie al Pnrr 100 milioni per il progetto 
‘Torino, il suo parco, il suo fiume: memoria e futuro’

OBIETTIVO
Trasformare il Teatro Nuovo 
in un hub culturale dedicato 
alle Arti Performative

PER CHI

GESTIONE

SPAZI

COSA

Riqualificazione 
di Torino Esposizioni

Recupero 
del Teatro Nuovo

Attori culturali territoriali

Coworking

Istituzioni partecipate

Attrezzature
Service

Compagnie professionali

Luoghi per la didattica

Compagnie amatoriali

Sale prova
Associazioni

Pubblico
Aree per rappresentazioni

Forte regia pubblica 
con coinvolgimento di istituzioni 

partecipate, operatori 
del settore e stakeholder

Un nuovo 
hub per le arti 
performative

1



IL FUTURO
L’eredità culturale alla città

OBIETTIVO
Creare una biblioteca che sia la casa
della comunità e luogo di accesso
alla conoscenza per tutti

SPAZI PER...

COME

Riqualificazione di 
Torino Esposizioni

Creazione della nuova Biblioteca civica 
centrale presso il Padiglione Nervi

Incontrarsi
Leggere

Conoscere
Imparare

Fare nuove esperienze

Partnership forte con la filiera del libro 
e della cultura torinese, con il terzo settore, 
con istituzioni culturali, con i cittadini

Puntare all’eccellenza dei servizi bibliotecari 
nazionali e internazionali

Integrare dimensione
 comunitaria con quella digitale

COSA

Nuova 
Biblioteca 

civica
centrale

2



LE RISPOSTE LE INIZIATIVE

LA CULTURA E LA PANDEMIA
2020 EMERGENZA COVID-19

Garantite le risorse stanziate nel 2020
agli enti provati dalle chiusure forzate

Accelerata la liquidazione
delle risorse dell’anno precedente

Intenso lavoro di dialogo con gli operatori
del settore sin dai primi mesi
del primo lockdown

Creazione di un coordinamento degli 
Assessori alla Cultura delle 12 città italiane 
più grandi per portare a livello governativo e 
di Anci le istanze e le necessità dei lavoratori 
e delle organizzazioni culturali

Rimodulazione della programmazione
delle attività per valorizzare servizi di utilità

Nuovi bandi per sostenere il riavvio
delle attività sul territorio

Semplificazione delle procedure
per il riconoscimento dei benefici economici 
legati all’erogazione dei contributi

Periodo Nuovi iscritti Prestiti e-book Fruizione contenuti online (giornali e audiolibri)

marzo-settembre
2020

10mila
(il doppio degli anni precedenti)

51mila
(erano 32mila l’anno precedente)

1,6 milioni
(erano 930mila l’anno precedente)

Teatro Stabile, Teatro Regio, TPE e Fondazione per la Cultura
... hanno condiviso sul palco dell’Ostello Combo la loro programmazione

Progetto Torino a Cielo Aperto
... sono state organizzate 4 arene cinematografiche in tutta la città
e 22 punti spettacolo diffusi

Continua formazione musicale online

Contest ‘Musica da camera in jeans’

Incremento dei servizi della Biblioteca digitale
... per garantire al pubblico continuità nell’offerta dei servizi di lettura e
    informazione attraverso

Aumento del budget 2020 (grazie a un finanziamento della Compagnia di San Paolo)

Rimodulazione dei servizi con prestito sulla soglia e Bibliobus

Nuova programmazione digitale per bambini, ragazzi e adulti



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Diritti, Beni comuni, Periferie, Decentramento,
Politiche giovanili, Città universitaria,
Famiglie, Qualità della vita,
Bagni Pubblici, Servizi cimiteriali,
Cooperazione internazionale

Assessore Marco Giusta



OBIETTIVO DEL MANDATO

Potenziare le azioni
di contrasto

alla violenza di genere

Utilizzare la logica
dell’intersezionalità

 e mainstreaming
di alcuni temi in modo

trasversale Favorire l’empowerment
per i/le giovani e tutte le attività
volte alla coesione, integrazione,
cooperazione

Prevenire e sensibilizzare
contro la violenza, la discriminazione
e la disuguaglianza

Promuovere
Torino come

Città Universitaria
Raccogliere dati
e statistiche

Sensibilizzare sul tema della disabilità,
in particolare sulla dimensione
intersezionale



POLITICHE
GIOVANILI
TORINO CITTÀ
UNIVERSITARIA

Creazione di una Rete
di secondo livello dei Centri
del Protagonismo Giovanile
(passati da 8 a 17),
firma del Protocollo di intesa
con la Città e creazione
di una cabina di regia
che permetta di condividere
i percorsi per attivare politiche
sinergiche con i giovani
e le giovani

Istituzione del Tavolo
partecipato Giovani
e Lavoro
con il ruolo di interlocutore
permanente della Città
sul tema delle politiche
del lavoro per i giovani
e le giovani, con il compito
di condividere strategie,
progetti, azioni
e opportunità

Bando ArchimedeProgetto Campus Diffuso
con 2.300 posti studio in 18 spazi
della città distribuiti
in tutte le Circoscrizioni
per promuovere in città opportunità
di studio e di servizi caratterizzati
da spazialità diffusa, capace di integrare
il modello del campus universitario
nel quale gli spazi didattici, il tempo libero,
l’intrattenimento e la produzione culturale
risultano integrati e spesso compresi
in unico ambito

per favorire nuove
idee volte a promozione
dei diritti, qualità
della vita, sviluppo,
realizzazione individuale
e socializzazione
di adolescenti e giovani,
con specifico
riferimento alla fascia
14 -18 anni.
12 progetti finanziati

AMBITI DI INTERVENTO

AZIONI

Centri
del Protagonismo
Giovanile

Rilancio
del servizio
InformaGiovani

Sinergia tra creatività/
università/giovani/
pari opportunità

Potenziamento del Centro InformaGiovani

+16,5% +53,5%

dal 2019 al 2020

Uso del servizio
Incontri tematici

8mila followers
su Instagram

64mila
‘Mi piace’ su Facebook

Social Torino Giovani



COS’È

AxTO – AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI

Bando della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per la riqualificazione
e la sicurezza delle periferie

Presidenza
del Consiglio

dei Ministri

2016 Ottenuti 18 milioni di euro
per 44 progetti divisi in 5 assi

Il progetto si chiude
con un valore complessivo
finale di quasi

44 milioni
di euro
così suddivisi

RISORSE UTILIZZATE

14.351.363 €

Comune

7.971.094 €

Altri Pubblici

Altri privati

2.965.079 €

15.766.500 €

Risorse private
attivabili

2.762.916 €



Avvio dei primi cantieri

AxTO – AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI

I PROGETTI

SPAZIO 
PUBBLICO

CASA LAVORO
E COMMERCIO

SCUOLA
E CULTURA

COMUNITÀ
E PARTECIPAZIONE

2017

Nel secondo semestre AxTO ha portato
a termine tutti i 44 interventi previsti

2020

Interventi su…

38 scuole

40 strade

5 aree residuali
riqualificate

10 aree gioco

18 mercati

Manutenzione
del Palazzetto
dello Sport Ruffini

Completamento
dell’ultimo lotto
di Parco Dora

Interventi di messa
a norma/sicurezza
degli impianti
tecnologici su 1.095
alloggi di ATC

Realizzazione
di impianti antincendio
su 12 edifici di edilizia
residenziale pubblica
di ATC

Acquisizione di 15
alloggi al patrimonio 
della Città destinato
all’emergenza abitativa

50 nuove attività
economiche
innovative

10 start-up
che hanno
sperimentato
nuovi servizi
in grado
di soddisfare
bisogni sociali

Azioni di supporto
e sostegno per…

19 progetti
innovativi
in ambito sociale
e culturale

6 progetti
dei servizi educativi
per favorire processi
di inclusione
scolastica

6 soste alla settimana
del Bibliobus

5 cortili scolastici
aperti in orario
extra-scolastico

2 sportelli fissi e
2 sportelli mobili attivati
dal Servizio di Assistenza tecnica
e di accompagnamento
sociale del Progetto

2 nuovi sportelli di ascolto
per le donne in Barriera di Milano

32 tirocini extra-curricolari e
28 cantieri di lavoro temporaneo
avviati come forme di sostegno
economico temporaneo

47 detenuti impegnati
in tirocini di inclusione sociale

Apertura del Centro
per le Famiglie Mirafiori Nord
Alloggio 4



Nel corso del mandato
è stata sperimentata
una diffusa attività
di co-progettazione
e co-gestione dei beni
comuni urbani insieme
con le organizzazioni
della cittadinanza
attiva e del terzo
settore, come
strumento
di rigenerazione
urbana e inclusione
sociale

BENI COMUNI

COSA

COME:

AZIONI

RISULTATI

Attraverso il progetto CO-CITY
(2017-2020) realizzato con

Il progetto è stato finanziato
complessivamente per 5,1 milioni di euro
(di cui l’80% dal Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale)
nell’ambito dell’iniziativa europea
Urban Innovative Action (UIA),

Avvio di una consultazione pubblica per la cura,
la gestione condivisa e la rigenerazione
dei beni comuni urbani

Avvio di più di 50
patti di collaborazione

diffusi sul territorio
cittadino

Avvio dell’Attrezzoteca,
una ‘biblioteca delle cose’

gestita dalla Fondazione
Cascina Roccafranca

che prevede il prestito gratuito
di attrezzature e utensili

Interventi infrastrutturali come:
Riqualificazione dell’ex stabilimento

Lancia di Via Cumiana
Riqualificazione del FALKLAB

Riqualificazione cortili scolastici

Riqualificazione dell’edificio
circoscrizionale di Via Foligno

per la realizzazione del progetto BEEOZANAM

Coinvolgimento di 300 organizzazioni,
90 funzionari e dirigenti,
24 servizi e circoscrizioni

La rete cittadina 
delle Case del Quartiere

Università di Torino

ANCI



Gender City Manager
(2021)
Torino è la prima città italiana 
ad aver istituito questa figura,
che opererà all'interno del Comune
e avrà lo scopo di valutare
e monitorare l’impatto sul genere
delle politiche attuate nei diversi
ambiti dell’Amministrazione

Disability Manager

Istituito nel 2018, dando attuazione
alla Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità.
Svolge un ruolo di monitoraggio
delle politiche della Città,
considerando l’universalità dell’essere
umano e i suoi bisogni specifici.
Collabora attivamente con tutti
i servizi dell’Amministrazione

Piano d’azione cittadino
di contrasto ai crimini
d’odio razzisti
Adottato nel 2020.
Si propone di contrastare i crimini
d’odio razzisti mediante l’aumento
della conoscenza e della sensibilità
al tema, la costruzione di spazi
per il dialogo facilitato e lo scambio
di pratiche fra soggetti diversi,
la costruzione di strumenti per favorire
l’emersione di questo fenomeno

DIRITTI

Durante il mandato, l’attività legata al tema dei diritti ha seguito la logica
di intersezionalità e mainstreaming di alcuni temi in modo trasversale,
in tutte le articolazioni dell’Amministrazione comunale



Contrastare
la violenza maschile,
di genere
e domestica

PARI OPPORTUNITÀ

OBIETTIVO AZIONI

2018
Approvazione
del Piano
di interventi
della Città
‘Torino libera
dalla violenza
di genere’,
che fornisce
la cornice politica
degli interventi
cittadini sul tema

COME

Rafforzamento del ruolo
del Coordinamento
contro la violenza
sulle donne, che diventa
il luogo di progettazione
condivisa delle politiche
e delle azioni
del Piano antiviolenza

Potenziamento 
della comunicazione
e dell’informazione
su tematiche di genere
e pari opportunità

Istituzione del gruppo
di pilotaggio ‘Genere e violenza’,
composto dai e dalle rappresentanti
dell’Amministrazione

Nascita del tavolo
interassessorile sul tema



LGBT

Le attività di contrasto
alla violenza e al bullismo
omolesbotransfobico
e quelle di sensibilizzazione
sui temi di discriminazione
e disuguaglianza si sono
concentrate su tre ambiti:

OBIETTIVO

Impegno politico chiaro
e adesione formale 
alle giornate simbolicamente
legate ai temi LGBT

Costruzione di una rete solida
tra Amministrazione, scuole,
uffici dell’USR
(Ufficio scolastico regionale)
enti e associazioni del territorio

Formazione del personale
dell’Amministrazione

AZIONI NORMATIVE

Linee guida per un utilizzo
non discriminatorio
del linguaggio in base
al genere nell’attività
amministrativa (2017)

Piano di interventi ‘Torino libera
dalla violenza di genere’ (2018)
Istituzione residenza fittizia
Casa Marti per le donne
vittime di violenza

PROGETTI
Mai più sole in Barriera (2017-2019)
Per aumentare la consapevolezza che ogni forma di violenza maschile sulle
donne è un reato e per informare sull’esistenza dei centri antiviolenza

Torino Pride
Convenzione con l’associazione ‘Coordinamento Torino Pride GLBT’
per l’organizzazione del Torino Pride

Silver Rainbow
Presentato dall’Associazione LGBTI Italiana Arcigay per affrontare l’invisibilità
e contrastare le solitudini involontarie

Fast Track Cities
Con la sottoscrizione della Dichiarazione di Parigi, attraverso la quale le città
si impegnano con iniziative locali a contrastare l’Aids

Rete Ready
La Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti locali impegnati
a prevenire , contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale
e identità di genere. La segreteria della Rete dal 2006 è affidata a Torino



Programma civico di volontariato rivolto
ai/alle cittadin* over 65 a supporto di iniziative
in ambito culturale, educativo, ambientale
promosse dalla Città o da enti esterni

Programma di volontariato civico rivolto a giovani
tra i 16 e i 30 anni a supporto di iniziative
in ambito culturale e sociale promosse dalla Città
o da enti esterni.

PRINCIPALI PROGETTI

SENIOR CIVICO

Il Servizio Civile è un'esperienza di cittadinanza attiva per giovani dai 18 ai 28
anni che si svolge in enti e associazioni che hanno presentato un progetto 
in ambito culturale, ambientale, sociale o educativo.
La Città di Torino, insieme a una rete di partner, è uno degli enti accreditati
presso l'Ufficio Nazionale per la gestione di progetti di Servizio Civile
all'interno dei servizi della Pubblica Amministrazione, associazioni
e cooperative del territorio; fino a oggi oltre 3.200 volontari
e volontarie hanno svolto il servizio in progetti proposti dalla Città
e dagli enti convenzionati

SERVIZIO CIVILE

GIOVANI PER TORINO (GxT)

Senior iscritti/e

Giovani attualmente iscritti

Progetti Volontari Enti accreditati Candidature
(domande)

Attivi/e in circa

610
1.567

38

42 60
208

414

44 65

1.440
1.820

Uomini

Progetti

2016

957
Donne

Totale

6.447
Totale

748 Totale Senior

279
Uomini

469
Donne

2.579
Uomini

3.868
Donne

Sostenere e sviluppare
tutto il mondo
del volontariato e,
in particolare, l’attività
svolta dai/dalle singoli/e
cittadin* a favore
della propria comunità,
in diretto rapporto 
con la Città,
senza la mediazione
di un ente di volontariato.
Questi/e cittadin*
mettono gratuitamente
e volontariamente
a disposizione
della collettività
esperienza, entusiasmo
e donazione
disinteressati,
realizzando
così un esempio
concreto di cittadinanza
attiva e responsabile

OBIETTIVO

VOLONTARIATO

2021



INTERCULTURA
La finalità principale dell'azione interculturale della Città di Torino è stata quella di porre
al centro la partecipazione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, rispettando e valorizzando
il portato di diversità di ognuna e ognuno

Incremento della partecipazione
alla gestione della cosa pubblica,
eliminando barriere d'accesso
sociali, culturali, linguistiche,
economiche

INTERNE
Cabina di regia e gruppo di lavoro per l’interculturalità

DIALOGO
Tavoli di lavoro

RETE
Azioni con soggetti misti

VISIBILITÀ
Organizzazione di eventi pubblici

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Per le associazioni di comunità

TORINO PLURALE
rete di inclusione sociale
nata durante la crisi
sanitaria 2020

EVENTI E MANIFESTAZIONI
PIÙ IMPORTANTI

Eliminazione di ogni forma
di discriminazione razzista,
sia all'interno
dell'Amministrazione Comunale
che a livello della società

Creazione e rafforzamento
di un senso di comunità
a livello cittadino che risponda
al motto dell'Amministrazione:
nessuna e nessuno deve
essere lasciato indietro

OBIETTIVI
AZIONI

PROGETTI

Moschee Aperte (2017, 2018, 2019)
Bicentenario del Perù (2021)
Centenario nascita Romania (2018)
Capodanno cinese
Festa Panafricando



ANTIRAZZISMO
Il tema dell’antirazzismo è stata una delle linee d’azione su cui sono state costruite
le politiche dell’Amministrazione in tema di diritti

Piano d’azione cittadino di contrasto ai crimini d’odio razzisti

Progetto G3P-R (2017-2019)

Adottato nel 2020 con l’obiettivo di contrastare i crimini d’odio razzisti attraverso l’aumento
della conoscenza e della sensibilità al tema, la costruzione di spazi per il dialogo facilitato
e lo scambio di pratiche fra soggetti diversi, la costruzione di strumenti per favorire
l’emersione di questo fenomeno

Torino capofila del progetto europeo G3P-
Reloaded (budget 180mila euro),
con gli obiettivi di:

Progetto SUPER (2020)

Torino capofila del progetto SUPER -
SUPport Everyday fight Against Racism

(budget 300mila euro)
in partenariato con Bologna,
Reggio Emilia, Associazione

Torinese Altera e Centro Interculturale
Mondinsieme di Reggio Emilia,

con l’obiettivo di sostenere la lotta
quotidiana contro il razzismo

Collaborazione tra circa 60 soggetti pubblici e privati per progettare insieme il patto di collaborazione

AZIONI

Migliorare la comprensione dei crimini d’odio
tra i funzionari delle polizie locali e nazionali
e degli uffici del Pubblico Ministero

Costruire fiducia tra le comunità
delle minoranze etniche e le agenzie
di applicazione della legge

Scambiare buone pratiche e sviluppare
materiali e metodologie di formazione

Sviluppare programmi di sostegno alle vittime



PATTO DI COLLABORAZIONE
TORINO ANTIRAZZISTA

Condividendo
pratiche
ed esperienze

COME?

Contrastare ogni forma
di razzismo individuale,
istituzionale, strutturale
e storico

Garantire a tutti i cittadini e
a tutte le cittadine un equo
e paritario accesso alla vita
politica, culturale, sociale
ed economica della città

ANTIRAZZISMO

Costruendo momenti di formazione sul tema
e sulla sua gestione rivolti a operatori e operatrici
appartenenti alle forze dell’ordine, dipendenti pubblici
e leader di comunità

Torino primo comune
in Italia a dichiarare
che il patrimonio
di azioni e pratiche
antirazziste
è un bene comune

2020
Aperto tavolo di co-progettazione
offline e online per arrivare alla firma
del Patto di collaborazione
immateriale - Torino antirazzista
tra il Comune e 58 soggetti

OBIETTIVO DEL PATTO2021



Chat! (20 interviste agli operatori del settore cultura e spettacolo in periodo Covid-19)

Io Sono Creativ* (60 portfolio artistici dei/delle giovani presentati nei social media)

Nato nel 2021 al Cortile del Maglio, un luogo dedicato alla giovane creatività torinese,
che sarà sede di mostre, incontri, residenze, iniziative

HUB DELLA CREATIVITÀ

Collaborazione tra Paratissima e Torino Creativa per coinvolgere la scena creativa
torinese. La Fiera d’arte contemporanea ospiterà quest’anno una sezione di Torino
Creativa. L’Hub della Creatività al Cortile del Maglio accoglierà le residenze d’artista
di questa prima edizione

COLLABORAZIONE CON PARATISSIMA

A causa dell’emergenza Covid nel 2020 e 2021 molte attività sono state
spostate online. In particolare…

PROGETTI ONLINE

TORINO CREATIVA

Torino Creativa è un progetto per la valorizzazione della creatività giovanile,
un ufficio fisico e un progetto di comunicazione ed empowerment
delle giovani professioni creative



Progetto di rigenerazione dell’area storica di Barriera di Milano con iniziative
artistiche, di animazione civica e rilancio degli spazi commerciali chiusi
in attività creative e culturali, con finanziamento a fondo perduto

CASABOTTEGA

TORINO CREATIVA

Nuovo regolamento delle attività ed eventi culturali delle due associazioni
di Operatori del proprio ingegno, Artimani e Una storia tra le mani

OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO

Nel 2018 riscrittura dei regolamenti del suolo pubblico e polizia municipale
con un gruppo di lavoro per gli e le artist* di strada, con il supporto della FNAS
e l'avvio del progetto Arthecity. Nel 2020, insieme al collettivo degli/delle artist*
torinesi, revisione degli spazi al fine di incrementare e supportare
gli spettacoli "a cerchio"

ARTISTI DI STRADA

È la “galleria a cielo aperto” della Città, che raccoglie l’eredità dei lavori di
Murarte, Street Attitudes, Pareti ad Arte, Porte ad Arte, Picturin, Bart, TOward,
SAM-Street Art Museum, MAU-Museo Arte Urbana, Spazio Portici-Percorsi
Creativi e le azioni artistiche all’interno di Parco Dora

TO SHAPE - TORINO URBAN ART DISTRICT



Delibera “Programmazione delle attività di cooperazione internazionale e pace
della Città di Torino 2017-2021”

Con cui la Città ha definito i criteri locali per individuare le priorità di intervento

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE

Cooperazione
e migrazione

Beni comuni

Food policy

Processi di pace

Educazione
alla cittadinanza 
globale



Convenzione Torino Plurale con 30 associazioni di comunità
straniere e di territorio, con cui si erano consolidati i rapporti
durante l’emergenza pandemica per soddisfare le loro necessità
nel momento di massima crisi. Una rete di 30 realtà di territorio
e di comunità che a partire da una situazione emergenziale
e da una singola esigenza si sono costituite creando un punto
di riferimento e di confronto sulle politiche della Città

COSTRUZIONE RETI CITTADINE

TORINO PLURALE

Creazione di 2.300 posti studio
in 18 spazi della città, ponendo
in relazione spazi a vocazione

differente, dai Centri del Protagonismo
Giovanile, alle Case del Quartiere

ai circoli Arci, ai patti di collaborazione
per i beni in comune,

creando un'ulteriore interazione
tra le reti e gli spazi cittadini

CAMPUS DIFFUSO

TO SHAPE - TORINO URBAN ART DISTRICT

E’ la Rete dei Centri di Protagonismo Giovanile
della Città (che sono 17), l’interlocutore
di riferimento della Città nella progettazione
delle politiche giovanili, considerate potenti agenti
di cambiamento ed innovazione sociale
ed economica.
La Cabina di regia della rete è composta
dall’Assessore, dai Dirigenti del settore
Politiche Giovanili, dal Presidente dei presidenti
di circoscrizione che può chiamare i presidenti
singoli, dai componenti della rete stessa.
La capacità di confronto sulle politiche rivolte
ai giovani e di partecipazione alla costruzione
strategica degli obiettivi delle politiche
della Città è fondamentale

Cuore di ‘To Shape’, progetto che si fonda sulla comunicazione, organizzazione
e fruizione delle opere sia dal vivo, sia attraverso piattaforme digitali, è la cabina
di regia che coinvolge l’Ufficio Torino Creativa dell’Area Giovani e Pari Opportunità,
la Fondazione Contrada Torino Onlus, il GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani
Artisti Italiani), il curatore Roberto Mastroianni, la comunità artistica rappresentata
dai collettivi e dai singoli creativi che hanno generato e che sostengono l'Urban Art

DIRE FARE BACIARE (2021)

Uno dei principali
obiettivi del mandato
è stato quello
di avvicinare i servizi
ai cittadini e alle cittadine
e di creare, sostenere
e mettere in interazione
luoghi e spazi che
al loro interno
contenessero temi,
approcci e progettualità
differenti.
Ampliare e differenziare
il target permette
una forte integrazione
e le reti sono un esempio
di questo approccio
valoriale e sistemico.
Le progettualità avviate
all’interno delle singole
reti e dell’interazione
possibile tra loro sono
un esempio di innovazione
sociale e di futuro



CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Un video emozionale dedicato al racconto di cosa ha fatto la Città
sul tema dei diritti: riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali,
sostegno alle vittime di razzismo, aule studio durante il Covid, Casa Marti,
moschee aperte, disability manager, regolamento ai beni comuni,
linguaggio di genere, G3P, piano antiviolenza, diritto alla visibilità
culturale religiosa (sostegno e promozione agli eventi di comunità)

CAMPAGNA VIDEO SUI DIRITTI (2021)

Campagna rivolta in particolare ai ragazzi
e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni,

per sensibilizzarli sulla responsabilità
individuale, attraverso la lotta

contro la discriminazione e la violenza.
I partecipanti hanno svolto

attività educative di laboratorio

R&C (RECOGNIZE AND CHANGE)

Ideata dal Coordinamento contro la violenza
sulle donne (Ccvd) per la Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne del 2017

CAMPAGNA “È TUTTA UN’ALTRA STORIA”



Con cui è stato migliorato il quadro organizzativo e amministrativo.
E’ stato rafforzato il ruolo delle Circoscrizioni come luogo di confronto
e partecipazione e sono state create le Consulte di Quartiere.
Nel nuovo regolamento è stato introdotto il linguaggio di genere

REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO

Con lo Sportello Virtuale e Servizi Online
per la Circoscrizione 2 e lo Sportello Più
a Mirafiori Sud per l’erogazione
di servizi in accordo con l’INPS

POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI
DELL’URP

DECENTRAMENTO
Le linee programmatiche 2016-2021 introducono una visione della città in cui si considera
la partecipazione di cittadini e cittadine un valore e un obiettivo delle proprie azioni

OBIETTIVI
RAGGIUNTI



Dal 2017: bando annuale per richiedere
di manifestare l’interesse alla realizzazione
di attività culturali nei cimiteri cittadini
sia nei giorni di ricordo dei Defunti
che durante tutto l’anno successivo

2020 e 2021: avvio gruppo di lavoro per la modifica
del cerimoniale in occasione di eventi e anniversari
e coinvolgimento del Comitato Interfedi per la presenza
di rappresentanti di confessioni diverse
durante le cerimonie al cimitero

Progetto di vicinanza alle famiglie in lutto
con un gruppo di esperti della Fondazione
Benvenuti in Italia, e con l’apertura di un primo
sportello informativo-orientativo
sul fine vita “Oltre”

Consolidamento del Progetto annuale
“Visita ai propri cari” relativo al periodo

di Commemorazione dei Defunti

Avvio dei primi due contratti per i Monumenti
e lapidi del Grande Torino e il monumento

funebre dedicato a Michele Buniva

L’organizzazione di MITO Settembre Musica
ha inglobato annualmente nel calendario

appuntamenti anche delle date nei cimiteri

Progetto per la sistemazione di alcuni
contenitori di sassi da apporre agli ingressi

dei cimiteri ebraici e una progettazione
per la realizzazione di una nuova area

dedicata alle vittime del lavoro

PROGRAMMAZIONE
CULTURALE

ATTIVITÀ CIMITERIALI 
Le linee programmatiche 2016-2021 introducono una visione della città in cui si considera
la partecipazione di cittadini e cittadine un valore e un obiettivo delle proprie azioni



Ultima tranche di rifacimento degli impianti idrici presso
l’area storica del Monumentale, di Sassi e Abbadìa di Stura,

e per la messa in sicurezza dell’Ossario sotto la Grande Croce

Rimodulazione delle fasce di rateizzazione
introducendo una quarta fascia di ISEE
per il pagamento delle tariffe di subconcessione
in forma rateizzata.

Rimodulazione delle fasce di rateizzazione,
incrementando le percentuali di sgravio
per venire incontro alle difficoltà economiche
delle famiglie, passando dalla riduzione 40%,
30% e 20% alla riduzione 50%, 40% e 30%

MAUSOLEO THYSSEN
Approvazione del progetto esecutivo
e aggiudicazione di gara per il memoriale
dei caduti della ThyssenKrupp

Creazione di un boschetto urbano in ricordo delle Vittime Covid

Riqualificazione dei complessi loculi a croce al Monumentale

Adeguamento dell’area di dispersione ceneri “Il roseto”

 Rifacimento della pavimentazione nell’area con infiltrazioni
del complesso di sepolture “La Collina della memoria” al Parco

Riqualificazione dei complessi loculi del Campo 21
con l’installazione di un ascensore

Realizzazione di un cellario per le Vittime
cadute sul lavoro sepolte nel Campo

di fronte al Monumento vittime ThyssenKrupp

CONCESSIONE AREA ALLA CHIESA ORTODOSSA
Attività di concessione a titolo oneroso alle comunità romena
e ortodossa di un’area all’interno del Cimitero Parco per l’edificazione
di un edificio di culto e la sepoltura dei fedeli

CONCESSIONE AREA 
ALLA CHIESA EVANGELICA VALDESE
La Città ha concesso in uso per 99 anni
alla Chiesa Evangelica Valdese di Torino
un’area all’interno del Cimitero Monumentale
di circa 1.200 mq dietro pagamento
di un canone annuo

RIDUZIONE TARIFFE

RISTRUTTURAZIONI
Approvazione progetti esecutivi e avvio lavori relativamente a:

ATTIVITÀ CIMITERIALI 



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione,
sistemi informativi

TORINO CITY LAB



TORINO CITY LAB 

CHI
Assessorato
all’Innovazione +

COSA
Supportare le imprese

in attività di co-sviluppo
e testing di soluzioni

innovative in risposta
alle sfide urbane

COME

AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione, sistemi informativi

+5
challenges

11
challenges

12
corporate

14
challenges

1
media

3
international

scaling

31
ricerca e

innovazione

+50
progetti

TORINO CITTÀ
LABORATORIO

OBIETTIVO
posizionare Torino
come uno dei nodi
internazionali
dell’innovazione
e delle tecnologie
emergenti



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione, sistemi informativi

SMART ROAD
Torino prima città in Italia a sperimentare
la guida autonoma in un contesto urbano

35km di circuito urbano per test
di veicoli connessi e autonomi

Turin Techstars Accelerator (2020-2022)
Esclusiva europea, primo programma
di accelerazione in Europa dedicato 
alla smart mobility

Olli by LocalMotors
Nuovi modelli di Maas (Mobility
as a service)

INTO by ItalDesign
Innovazione per
il trasporto pubblico

TIM/SeiKey
monitoraggio del fiume con droni,
sensori e ricostruzione 3D tramite

big data analysis

Leonardo
sperimentazione logistica dell’ultimo

miglio con trasporto di oggetti
da <25KG usando droni 

Skypersonic Turin
Mobilità aerea urbana durante pandemia:

progetto di ispezione e sanificazione indoor
a Detroit tramite droni speciali comandati

in remoto da Torino

URBAN AIR MOBILITY

Innovazione
per la mobilità



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione, sistemi informativi

SPACE MOBILITY 

CHI
A Torino nascerà la Città dell’aerospazio,

grazie alla collaborazione con Esa
(Agenzia spaziale europea)

OBIETTIVO
sostenere la nascita delle start-up

del settore aerospaziale e tecnologico
in modo da erogare servizi  di supporto

finanziario alle imprese che verranno
selezionate dai bandi periodici lanciati

dall’Esa e dalle principali compagnie
dell’aerospazio



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione, sistemi informativi

PROGETTO IDROGENO TCH2

COSA
Tavolo di lavoro basato sulla collaborazione
pubblico-privata tra città, società partecipate
e privati, per validare un nuovo programma
energetico circolare e scalarlo
a livello regionale e nazionale

COME
Sperimentazione
dedicata a:

TRASPORTO
URBANO

pubblicoprivatosu stradasu rotaia

TRASPORTO
EXTRAURBANO

OBIETTIVO
esplorare nuovi modelli di mobilità

sostenibile in materia di combustibile
green rispetto ai tradizionali benzina

e diesel



CASA
DELLE TECNOLOGIE 

EMERGENTI

2020

AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione, sistemi informativi

Innovazione
per la
tecnologia

Torino vince il bando MISE
per la Casa delle

Tecnologie Emergenti

DOVECOSA
2021

Nasce “CTE NEXT”
per far diventare la

città un grande centro 
di open innovation che
sia in grado di attrarre

i progetti in materia
di soluzioni per 

OBIETTIVI
Rafforzare  l’ecosistema

dell’innovazione
territoriale

3000 soggetti tra aziende,
istituzioni, privati

400 imprese tra PMI, start up,
aspiranti imprenditori

600 imprese

120 aziende in formazione

1 COINVOLGENDO

2 SUPPORTANDO

accesso alla call to action
a 100 imprese

3 OFFRENDO

Smart
Road

Urbain
Air Mobility

Industry 4.0
Innovative

Urban
Service



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
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Innovazione
per la rete

TAVOLO DI LAVORO SUL 5G

SOGGETTI COINVOLTI 

COSA
Tavolo di lavoro voluto

Comune di Torino + stakeholder

OBIETTIVO
Creare un’agenda comune per condividere
conoscenze tecniche, progettuali
e amministrative necessarie a un’adozione
sostenibile dal punto di vista ambientale del 5G

Assessori all'Innovazione,
all'Ambiente e all'Urbanistica 

CITTÀ TELCOISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione, sistemi informativi

TORINO È
INTELLIGENTE

Cos’è l’AI?
L’intelligenza artificiale
non è solo una tecnologia,
ma un ecosistema
di tecnologie spesso
utilizzate in maniera
integrata  

COSA

il Governo assegna a Torino la sede
principale del Centro Italiano

per l’Intelligenza Artificiale (I3A)
per creare un polo di eccellenza 

2020
OBIETTIVI

in connessione con le principali
tendenze tecnologiche  5G,

Industria 4.0, Cybersecurity, …)
e di innovazione sociale (sostenibilità,

politiche inclusive, contrasto
alle discriminazioni, …)

RICERCA NEL CAMPO DELL’AI

rendendo accessibili i risultati
della ricerca al mondo industriale

e agli altri ambiti della società 

SVILUPPO ECONOMICO
E SOCIALE DEL PAESE

L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE PER...

affiancando scuole, università
ed enti culturali per favorire

la conoscenza delle opportunità
offerte dall’intelligenza artificiale

DISSEMINAZIONE DEI SAPERI

salute

cultura

fintech

automotive



AZIONI E PROGETTI
MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione,
sistemi informativi

Assessore Marco PirontiINTERNAZIONALIZZAZIONE



LABORATORIO
DI INNOVAZIONE URBANA

Harvard Alumni Entrepreneurs
– HAE ha scelto Torino

come laboratorio di innovazione
urbana e come sede del primo

evento online dedicato
alle “città intelligenti”

AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
Smart City, innovazione, sistemi informativi

SMART MOBILITY
Torino prima città al mondo

ad aderire come partner
al gruppo di lavoro 5GAA,

la più importante associazione
per lo sviluppo di nuovi standard

e norme sulla guida connessa
e autonoma

SMART CITY
Partecipazione costante
alla più importante fiera

delle smart city (Smart City Expo
Barcelona) alla SmartCity week

di Dublino e al CIO Summit
di Boston

TORINO
È GLOCAL
Priorità
del locale
con impatto
sul globale

OBIETTIVO
internazionalizzazione
delle relazioni legate
all’innovazione



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
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SOCIAL IMPACT
Collaborazione in progetti

europei e in reti dell’innovazione
sociale con città virtuose

come Rotterdam e Baltimora
(entrata anche a far parte

del partenariato internazionale
di Torino City Lab)

AIR MOBILITY
Coinvolgimento nel partenariato

EIP-SCC e nel gruppo di lavoro
della Amsterdam Drone week

a livello internazionale

ETF (European Training Foundation)

DIGITAL SKILLS
Collaborazione con

le organizzazioni internazionali
presenti a Torino

ITCILO (Istituto per il lavoro
delle Nazioni Unite) che

ha fatto nascere progetti come 
Torino Skills City



AZIONI E PROGETTI MANDATO 2016-2021
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E poi ancora….

ACCORDI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

con la
Israel Innovation

Authority

con Techstars e avvio
del programma di accelerazione

su smart mobility
in esclusiva europea

con Esa
(Agenzia spaziale europea)

per il lancio di programmi
di finanziamento internazionale 

1 2 3



TORINO
RESHORING Torino torna a casa

OBIETTIVO
Creare un programma di avvicinamento a Torino
per aziende italiane che in precedenza avevano
delocalizzato in Paesi stranieri UE ed Extra-Ue
(focus R&D)

CHI
Le prime 3 aziende internazionali
che hanno aderito al programma
ed avviato la loro sede di ricerca

e innovazione a Torino sono
Skypersonic Inc

(dal Michigan)

PERCHÈ TORNARE
Limitazione degli spostamenti

a causa del Covid

PERCHÈ TORINO
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Sheeva
(dal Maryland)

Pix Moving
(dalla Cina)

Torino
city lab

Atenei
e qualità

della ricerca
Tessuto

imprenditoriale

Capacità della città di offrire nuovi ambienti
per sviluppare e testare le innovazioni

del futuro

Difficoltà di ottenere visti a lungo termine
Costo del lavoro all’estero
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Assessore Marco PirontiINNOVAZIONE SOCIALE
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Rigenerazione
urbana delle periferie 

L’innovazione per…TORINO città dell’innovazione sociale

2021
Torino al primo posto nella call EaSI“Centri
di competenza per l’Innovazione Sociale”,
con un progetto europeo in qualità di capofila

900mila euro 
per la creazione e lo sviluppo di un Centro

di competenza nazionale per sperimentare
pratiche di innovazione sociale

Alla piattaforma TSI
aderiscono quasi 
100 stakeholders

Torino Social Impact (TSI) 
OBIETTIVO: costruire un ecosistema
favorevole allo sviluppo di policy
e progetti di innovazione sociale 

Sicurezza urbana

Diritto
alla casa

Animazione territoriale

Dipendenti
pubblici
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AxTo
Start up di nuovi servizi

in aree urbane a rischio degrado   

Torino Social Factory
Accompagnamento e sostegno finanziario
   a progetti di innovazione sociale promossi
    dal terzo settore

proposte ammesse
al contributo     

organizzazioni
coinvolte  

di contributo

proposte
    presentate

proposte ammesse
al contributo

proposte ammesse
all’accompagnamento

      organizzazioni
no profit coinvolte

giornate
  di tutoraggio

Contributi tra 

50-140mila
a progetto

di risorse europee

10 42

15

25

25

130

27

200 mila euro

1,4 milioni euro

L'innovazione
per le periferie
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I PROGETTI REALIZZATI

Portineria
sociale

Orti urbani

Mensa
sociale

Baby parking

Spazi
coworking

Recupero e riciclo
abiti usati

Affido familiare
reciproco

Supporto ad anziani
non autosufficienti

Inserimento lavorativo
donne in difficoltà

Laboratorio
per produrre pane 
e cittadinanza

Laboratorio di prodotti
editoriali e gaming 
in carcere
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L’INNOVAZIONE
PER….

…il diritto alla casa …la sicurezza urbana

Homes4All
Progetto per affrontare l’emergenza 

abitativa attraverso

ToNite
Progetto per migliorare la percezione

della sicurezza urbana

Ristrutturazione
di alloggi vuoti
da destinare

all’affitto sociale

Supporto inquilini
in situazioni

debitorie

OTTENUTI
dalla presidenza
del Consiglio
dei ministri

Torino è tra i vincitori della quarta call
del programma europeo Urban Innovative

Actions sul tema “Urban security”

per il supporto a nuovi
servizi di prossimità

nelle ore notturne

per la riqualificazione
del Lungo Dora 
e aree limitrofe

1 mln
di euro

1,5 mln
di euro

150mila
euro
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Innovazione
sociale
anche per….

ASIS
….per potenziare l’importanza del ruolo

delle amministrazioni cittadine nello stimolare
e promuovere l’innovazione sociale 

BOOSTINNO
….per creare una rete di città europee capaci

di stimolare il settore pubblico a diventare modello
di innovazione sociale pubblica e privata

INNOVATO-R 
…per l’innovazione dei dipendenti pubblici

e degli strumenti dell’amministrazione

URB-INCLUSION 
…per creare nuove soluzioni di innovazione
sociale per combattere l’esclusione sociale

e la povertà in aree urbane degradate
attraverso strategie integrate 
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OBIETTIVI
combattere l'isolamento
sociale, promuovere una
cultura di open innovation
e di inclusione socialeCHI

Aziende

PER CHI
Cittadini

COSA
Soluzioni

digitali innovative
a supporto di

Lavoro

Scuola

Salute

Servizi informativi
e digitali

Formazione Cultura
e tempo libero

Mobilità

Associazioni

Liberi
professionisti

Scuole

Imprese

Municipalità

Torino è solidale

TORINO
CITY LOVE
100 progetti per offrire
gratuitamente risorse,
azioni e competenze
a supporto di cittadini
e imprese del territorio
durante l’emergenza
COVID-19
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I PROGETTI

Servizi di consegna
gratuiti su generi

alimentari e farmaci
per anziani e famiglie

in difficoltà (UGO,
UHELP, Pharmercure) 

Dispositivi
per telepresenza

per RSA forniti
dal partner Cisco

Nuove piattaforme
di solidarietà

alimentare come
FirstLife

Nuovi servizi
digitali per scuole

(Gite virtuali,
Microsoft)

Buoni spesa
per emergenza alimentare

1 2 3 4

Aiuti
in buoni spesa

Domande
accettate

Buoni spesa
alle famiglie
residenti

4,25
mln

11.705 

2,61%

5
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AssessoreMarco PirontiDIGITALE PER I CITTADINI



Consultare le proprie informazioni
anagrafiche, tributarie, catastali

04
I tuoi dati

Accesso al sistema
di distribuzione
dei buoni spesa

08
Buoni spesa

01
CertificaTO

Stampare, salvare
su pc un certificato

Pagare online la tariffa
per l'occupazione
delle aree mercatali

02
Merc@TO

Compilazione guidata
e invio telematico

03
Dichiarazione IMU

Consultare quanto dovuto, 
scadenze e pagamenti05

Estratto conto

Comunicazioni,
richieste, segnalazioni
per pratiche edilizie

07
Edilizia privata

Residenza nuova
per chi è già
residente a Torino

06
Cambio d'indirizzo
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DIGITALE
PER I CITTADINI

E in più...TORINOFACILE
Quanti servizi
per i torinesi

Accesso ai servizi
del portale TorinoFacile con

Credenziali SPID (2017) 
Carta d'identità elettronica (CIE) (2019)

Diffusione streaming 
del Consiglio Comunale 

su Fb e Youtube (dal 2017)

Ampliamento dei punti 
di accesso wifi gratuiti 
(130 a ottobre 2020)

Rinnovamento  
del portale Open Data 

(1.700 data set disponibili)

Partecipazione e colloquio con
la città attraverso i canali social



TORINO È CONNESSA
Iniziative per rendere la rete più capillare e inclusiva

FREE TORINO WI FI
Nel 2019 ha avuto circa 400 mila accessi con 450 mila ore 
di connessione, con un traffico complessivo di 53 Terabyte

RICONNESSIONI
800km di fibra in città da fine 2019, 
100 mila studenti coinvolti

FASTWEB WOW FI
Oltre 500 accounts gratuiti per studenti e famiglie
in difficoltà da inizio 2020
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Dati di utilizzo
(totale degli accessi, 2020)
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Cambio  
di indirizzo

14.148

Sportello facile +
servizio di

prenotazione

I tuoi dati

21.463

EdificaTo -
Consultazione 

pratiche edilizie

49.004
Mio 
Torinofacile

143.000Cambio  
o

48

Mio 
TorinoTorinoT f

143.000

Totale

551.741

CertificaTO -
Emissione certificati
47.737

Consultazione  
e pagamento 
multe

15.148

12.821

Iscrizione
nidi d’infanzia
14.270


