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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

In esecuzione della deliberazione (mecc. 2018 03881/001) con oggetto PIANO 
D'AZIONE TORINO 2030, UNA VISIONE SOSTENIBILE E RESILIENTE DEL FUTURO. 
DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA, l’Amministrazione ha provveduto all’elaborazione 
del Piano d’Azione denominato “Torino 2030 – Sostenibile, Resiliente” al fine di delineare la 
visione della Città nel medio-lungo periodo, insieme agli obiettivi strategici e le azioni 
strutturanti che porteranno alla realizzazione della visione e della città futura. 

Il Piano d’Azione, come definito nella sua elaborazione finale, considera le vocazioni 
produttive e culturali già acquisite dalla Città, le trasformazioni già avvenute che hanno 
permesso di diversificare un panorama di monocultura industriale e indica nuove prospettive e 
linee di sviluppo improntate su sostenibilità e  resilienza. Sostenibilità intesa come un equilibrio 
positivo tra le diverse dimensioni della vita dei cittadini e della città stessa, quelle sociali, 
economiche e ambientali, in modo che si creino sinergie, complementarietà e stabilità che 
permettano alle cittadine e ai cittadini di costruire al meglio i propri progetti di vita, un futuro 
per se stessi, per i propri figli e per le future generazioni. Resilienza intesa come capacità di 
adattamento ai cambiamenti epocali, quelli economici sempre meno prevedibili, le 
trasformazioni sociali che ne derivano, e i cambiamenti climatici, ma anche come forza 
d’animo e pulsione positiva che stimola una risposta creativa alle sfide dei nostri tempi. 

Il Piano d’Azione Torino 2030 è costruito su 4 principi cardine che definiscono la visione 
dell’Amministrazione di Torino al 2030:  
1. Torino Partecipata: una città di cittadine, cittadini e quartieri attivi 
2. Torino Dinamica: una città ricca di cultura, innovazione, opportunità e talenti 
3. Torino Vivibile: una città accessibile, circolare, sana e verde 
4. Torino Solidale: una città dei diritti 

Ciascuno di questi principi trasversali regge una serie di azioni strutturanti, di cui i singoli 
Assessorati sono titolari, e che nel loro insieme saranno in grado di avere un impatto 
complessivo sul territorio nel tempo. In tutto il piano è, dunque, composto di 32 azioni 
strutturanti,  organizzate in quattro capitoli: 

Torino Partecipata
·         Il Piano Regolatore per la Città Partecipata
·         Torino digitale
·         Progettazione civica
·         Co - City / AxTO
·         Torino Arti Performative
·         Nuova Biblioteca Civica Centrale
·         La scuola centro civico
·         Nuovo regolamento per i beni comuni
·         Il verde che vorrei
·         Decidi Torino   

Torino Dinamica
·         Il Piano Regolatore per la Città Dinamica
·         Torino City Lab
·         Amministrazione Agile
·         Open for Business
·         Città della Ricerca, dell’Innovazione e dello Sviluppo
·         Torino Turistica
·         Città Universitaria
·         Campus Onu Secolo 21
·         Torino Città del cibo
·         ATP Finals Torino 2021-2025
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Torino Vivibile
·         Il Piano Regolatore per la Città Vivibile
·         Torino verso rifiuti zero
·         Verde resiliente
·         Laboratorio di sostenibilità
·         Trasporto pubblico rinnovato
·         ITS e mobility as a service
·         Torino Centro Aperto
·         Strade sicure   
 
Il Piano d’Azione presenta progetti già avviati dall’Amministrazione e altri ancora da 

avviare, necessari per realizzare la visione di Torino 2030 – Sostenibile, Resiliente, e identifica 
le priorità d’intervento. Queste azioni strutturanti sono per la maggior parte già nelle prime fasi 
di attuazione, frutto dei primi anni di mandato per dare avvio al cambiamento auspicato da 
questa Amministrazione. Alcune di queste azioni avranno un itinerario di implementazione 
relativamente immediato, con impatti sul territorio che si svilupperanno ed evolveranno nel 
tempo. Altre invece avranno un’implementazione negli anni, anche in fasi, i cui impatti 
potrebbero essere visibili anche dalle prime fasi di attuazione. 

Durante la fase di sviluppo del Piano d’Azione Torino 2030, l’Amministrazione ha 
voluto confrontarsi con i principali portatori di interessi del territorio, anche ai fini di costruire 
sinergie e raccogliere nuove opportunità di collaborazione. A questo scopo l’Amministrazione, 
con il supporto di Urban Lab metropolitano, ha organizzato quattro incontri di presentazione e 
condivisione dei contenuti, ai quali hanno preso parte circa 200 attori del territorio. Gli esiti 
degli incontri sono stati, inoltre, raccolti in un unico documento di restituzione, denominato 
Allegato 1 del Piano d’Azione Torino 2030, riportando fedelmente gli interventi in plenaria e le 
schede di progetto inviate in anticipo delle singole riunioni.  

Giunta alla conclusione della fasi di elaborazione e di condivisione dei contenuti, 
l’Amministrazione intende, con questo atto, approvare e adottare il Piano d’Azione Torino 
2030. Successivamente, il Piano d’Azione verrà portato all’attenzione della Città Metropolitana 
di Torino e verrà diffuso ampiamente sul territorio. 

Per monitorare l’implementazione del Piano d’Azione, l’Amministrazione si impegna, 
attraverso gli Assessorati, a elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di sintesi 
dello stato di avanzamento dell’implementazione delle singole azioni. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 

Torino Solidale
·         Il Piano Regolatore per la Città Solidale
·         Piano di inclusione sociale
·         Progetto speciale campi nomadi
·         Capitale dei diritti
·         Coordinamento politiche interculturalità
·         Lavoro per tutt*
·         Riorganizzazione accesso al servizio educativo 0-6 anni
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica, 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare e adottare il Piano d’Azione denominato “Torino 2030 – Sostenibile, 

Resiliente” (all. 1); 
2) di dare mandato agli Assessorati di attivare le azioni strutturanti per raggiungere gli 

obiettivi contenuti nel Piano d’Azione e di demandare a successivi atti a cura degli uffici 
competenti dei diversi Assessorati gli adempimenti necessari per l’implementazione del 
“Piano d’Azione Torino 2030 – Sostenibile e Resiliente”, oltre la predisposizione, se 
necessario, dei singoli provvedimenti amministrativo-gestionali anche con l’utilizzo di 
enti strumentali della Città con affinità funzionali statutarie; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

4) di impegnare gli Assessorati nel monitoraggio annuale dello stato di avanzamento delle 
azioni di loro competenza, come risulta dal documento allegato (all. 2), e 
nell’elaborazione annuale di un documento di sintesi dello stato di avanzamento delle 
singole azioni di loro competenza; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 3); 
   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 La Dirigente 
 Antonella Rava 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 novembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









PIANO D’AZIONE 
PER LA TORINO DEL FUTURO







Questo documento è stato elaborato tra gennaio 2018  
e luglio 2019 dal Gabinetto della Sindaca insieme agli 
Assessorati della Città di Torino.


Coordinamento editoriale 
Urban Lab 


Identità visiva e progettazione grafica 
Fondazione Contrada Torino Onlus 


Gli incontri con i portatori di interesse del territorio sono 
stati organizzati dal Gabinetto della Sindaca con il supporto 
organizzativo di Urban Lab. Si ringrazia la Scuola Holden per 
l’ospitalità e Andrea Di Stefano, Direttore di Valori.it, che ha 
moderato gli incontri. 
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Prefazione


Giunti al terzo anno di amministrazione, desideriamo esprimere e condividere con il territorio cittadino  
e metropolitano la visione di città, i principi, gli obiettivi strategici e le azioni strutturanti che ci siamo dati per 
costruire la Torino del 2030: una Torino Sostenibile e Resiliente.


Si tratta di una visione sviluppata attraverso la partecipazione capillare di cittadine e cittadini nei quartieri della 
città, consolidata in atti di governo e maturata in questi primi anni di amministrazione.


Questo documento – il Piano d’Azione – è dunque prima di tutto il racconto di un lavoro in corso, sul quale ci stiamo 
impegnando concretamente giorno per giorno.


È un lavoro lungo e complesso ma ricco di opportunità di accrescimento collettivo. Un lavoro che non è e non sarà 
solo l’Amministrazione Comunale a completare ma che sarà svolto di concerto con tutta la comunità. 


È un lavoro che via via si allarga, stimolando anche nuovi progetti, raccogliendo le cittadine e i cittadini intorno a 
una visione condivisa. 


Il documento è volto dunque anche ad aprire un nuovo confronto con la città e con i vari portatori di interesse, che 
intendiamo sollecitare per raccogliere opportunità di collaborazione, sinergie progettuali e strategie complementari 
per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti in corso.


L’auspicio è che, così facendo, si possano moltiplicare le ricadute dei risultati e delle azioni sul territorio,  promuovendo 
iniziative dal basso  e stimolando la partecipazione attiva nella realizzazione della città del futuro.


Chiara Appendino


Sindaca di Torino
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Torino ha più di due millenni di storia e, nel tempo, ha vissuto grandi trasformazioni che le hanno consentito di 
ripensare la propria identità e vocazioni. Questa lunga storia si rispecchia in un’identità territoriale e culturale 
variegata e stratificata.


I processi di trasformazione, siano essi orientati alla realizzazione dell’insediamento fortificato romano, della 
capitale del regno sabaudo o della capitale d’Italia, della capitale dell’industria e, più recentemente, di una città 
internazionale, degli eventi, del design e dell’innovazione, hanno costituito momenti nei quali le energie della città 
sono state convogliate verso un progetto di sviluppo e una visione precisa dell’evoluzione della città.


Consapevoli dei grandi sforzi compiuti negli anni, soprattutto quelli recenti, per affiancare a quella industriale altre 
vocazioni, e per riqualificare e valorizzare il tessuto urbano, oggi siamo chiamati a sviluppare ulteriormente questo 
cammino immaginando e realizzando una città che metta al primo posto il benessere delle cittadine e dei cittadini 
e la qualità della vita.


Massimizzare il benessere e garantire un’alta qualità della vita significa raggiungere un equilibrio positivo tra le diverse 
dimensioni della vita dei cittadini e della città stessa, quelle sociali, economiche e ambientali, in modo che si creino 
sinergie, complementarietà e stabilità che permettano alle cittadine e ai cittadini di costruire al meglio i propri progetti 
di vita, un futuro per se stessi e per i propri figli.


Una città che cura e promuove in equilibrio queste dimensioni è una città lungimirante, capace di costruire il proprio 
futuro. Ed è questo equilibrio che rende solido il tessuto di una città, un equilibrio che permette ad una comunità 
di superare anche sfide emergenti, a volte imprevedibili, perché in grado di sostenerle, rigenerarsi e ristabilire 
quell’equilibrio. Significa essere resilienti.


Ma non solo. Un’alta qualità della vita e dell’ambiente urbano, un benessere diffuso e un territorio ricco di opportunità, 
la dinamicità delle cittadine e dei cittadini, delle istituzioni, la disponibilità di talenti e menti stimolanti, l’attrattività 
degli stili di vita, sono qualità sempre più ricercate da chi è disposto a spostarsi e adottare una nuova città dove 
lanciare un’impresa o costruire il proprio progetto di vita. È l’insieme di queste qualità a rendere le città sempre più 
attrattive e competitive, capaci di trattenere giovani e attrarre famiglie e talenti.


Per rafforzare questo equilibrio occorre, oltre a mantenere quanto si è riuscito a costruire negli anni, anche  ripensare la 
città per un futuro sempre più dinamico. Immaginiamo un’amministrazione che ascolti e che sia capace di rispondere 
alle esigenze dei cittadini e delle cittadine, attraverso percorsi partecipativi. Una città che abbia come priorità il diritto 
alla casa, alla salute, al lavoro, al cibo, alla cultura, all’ambiente sano e pulito, lo sviluppo di opportunità economiche, 
la sicurezza, lo spazio per giocare, creare, esprimersi.


Una città che sia inclusiva per i soggetti deboli, in cui venga garantito l’accesso al welfare e ai servizi fondamentali, il 
diritto allo studio.


Costruire una città sostenibile e resiliente significa porre attenzione all’ambiente urbano, all’infrastruttura  verde della 
città, ai luoghi di aggregazione, al commercio di prossimità, ai luoghi culturali, all’accessibilità e alle connessioni fra 
quartieri. Significa far fronte alle disuguaglianze, fare emergere e valorizzare le nuove comunità e identità. Significa 
promuovere nuove attività produttive a basso impatto ambientale, un’economia ecologica, anche attraverso gli 
incubatori di imprese e i centri di ricerca, la designazione di nuovi poli di innovazione tecnologica. Significa valorizzare 
il comparto enogastronomico e aprirsi alla creazione di nuove forme di turismo sostenibile, investendo sul sistema 
del verde urbano, dalla collina ai grandi parchi, ai corridoi ecologici che connettono il nostro territorio con quello 
alpino.


LA VISIONE
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PARTECIPATA
Una città di cittadine, cittadini e quartieri attivi
Il Piano Regolatore per la città partecipata | Torino digitale | Progettazione civica 
Co - City / AxTO | Torino Arti Performative | Nuova Biblioteca Civica Centrale 
Torino Città Educativa | Nuovo regolamento per i beni comuni | Il verde che vorrei 
Decidi Torino


VIVIBILE
Una città accessibile, circolare, sana e verde
Il Piano Regolatore per la città vivibile | Torino verso rifiuti zero | Verde resiliente 
Laboratorio di sostenibilità | Trasporto pubblico rinnovato | ITS e mobility as a service 
Torino Centro Aperto | Strade sicure


SOLIDALE
Una città dei diritti


=


Il Piano Regolatore per la città solidale | Piano di inclusione sociale |  
Progetto speciale campi nomadi | Capitale dei diritti | Linee guida Coordinamento 
politiche per l’interculturalità e la partecipazione | Lavoro per tutt* 
Riorganizzazione accesso al servizio educativo 0-6 anni


DINAMICA
Una città ricca di cultura, innovazione, opportunità e talenti
Il Piano Regolatore per la città dinamica | Torino City Lab | Amministrazione Agile 
Open for Business | Città della Ricerca dell’Innovazione e dello Sviluppo 
Torino Turistica | Città Universitaria | Campus Onu Secolo 21 
Torino Città del cibo | ATP Finals Torino 2021-2025
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La visione di Torino 2030, Sostenibile | Resiliente è in piena sintonia con l’Agenda 2030 dell’Onu e i 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile verso un mondo privo di povertà, in cui l’ambiente è tutelato e ogni persona ha la possibilità di 
vivere in uno stato di pace e prosperità. Il Piano d’Azione, infatti, mette a confronto ognuna delle azioni con gli obiettivi 
Onu, mettendo in evidenza le sfide alle quali esse rispondono.


OBIETTIVI ONU 2030







TORINO PARTECIPATA
Una città di cittadine, cittadini 
e quartieri attivi
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La partecipazione è uno dei principi cardine di una Città sostenibile e resiliente. Grazie al coinvolgimento della 
cittadinanza nella costruzione delle politiche della città, l’Amministrazione risponde alle esigenze, sempre più in 
evoluzione, delle sue comunità. È proprio l’effettiva partecipazione a garantire più facilmente il giusto equilibrio tra 
la dimensione sociale, economica e ambientale, soprattutto quando la partecipazione è ampia e trasversale, non 
settoriale o privilegiata.


Con la partecipazione attiva della cittadinanza è possibile inoltre anticipare i mutamenti strutturali delle comunità, 
prepararsi agli scenari futuri e in divenire, creando così i presupposti della resilienza.


La Città Partecipata ascolta, comunica, coinvolge e collabora al suo interno e verso l’esterno, e in questo modo 
intuisce e reagisce per tempo ai mutamenti sociali, economici e ambientali.


Nella Città Partecipata è garantita la trasparenza dei processi amministrativi e deliberativi, i dati sono condivisi, 
accessibili e di facile comprensione in modo che tutte le cittadine e i cittadini siano informati e consapevoli e possano 
attivarsi per il proprio interesse e per il bene comune.


La trasparenza, l’informazione e l’accessibilità dell’Amministrazione sono dunque presupposti imprescindibili per una 
cittadinanza attiva, capace di interagire in modo costruttivo con l’Amministrazione.


Nella Città Partecipata, da un lato, il coinvolgimento è volto allo sviluppo di politiche pubbliche e al miglioramento 
dei servizi, attraverso la raccolta di opinioni, idee, progetti, indicazioni e segnalazioni.


La partecipazione permette un’integrazione intelligente tra politiche di diversi settori, garantendo non solo una 
maggiore condivisione, ma anche politiche e servizi più efficaci per cittadine e cittadini.


Dall’altro lato, la Città Partecipata mette le cittadine e i cittadini nelle condizioni di essere propositivi e di mettersi 
in gioco nello sviluppo della vita civica, nella progettazione degli spazi pubblici e nella gestione delle strutture, nel 
lanciare proprie iniziative, sviluppare nuovi progetti, reti, servizi e imprese, nell’auto organizzare attività solidali nei 
quartieri.


La Città Partecipata dispone di un’Amministrazione anch’essa capace di mettersi in gioco, innovando sia i processi 
sia gli strumenti di interazione con la cittadinanza e il territorio. La Città Partecipata è dunque una città curiosa, 
che sperimenta, prova, sostiene e fa crescere competenze e progetti, con un’infrastruttura tecnologica adeguata allo 
sviluppo e alla richiesta di progetti innovativi.


La Città è Partecipata in tutto il suo territorio, a partire dai quartieri, interconnessi e complementari l’uno all’altro. La 
partecipazione attiva alla vita della città, il progetto civico parte infatti proprio dai quartieri, il vero cuore della città. 
La Città Partecipata richiede anche una città diffusa, con un tessuto urbano fitto di attività e servizi in modo più o 
meno omogeneo, così da alimentare una vita sociale, culturale ed economica diffusa. Significa dare una visione 
multicentrica alla città, in modo che ogni territorio sia attrattivo, e garantire un’accessibilità omogenea su tutto il 
territorio, proprio per rendere sostenibile un modello di città policentrica.


La Città Partecipata rafforza, infine, il dialogo e le dinamiche metropolitane, in modo che anche le comunità adiacenti 
continuino a godere di una loro identità pur partecipando alla vita della città in tutte le sue sfaccettature.


I PRINCIPI | PARTECIPATA, DINAMICA, VIVIBILE, SOLIDALE


TORINO PARTECIPATA
Una città di cittadine, cittadini e quartieri attivi
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ATTIVA
Favorire la co-progettazione di luoghi e politiche, la co-gestione di spazi e strutture 
pubbliche e le attività di quartiere auto-organizzate


GLI OBIETTIVI


Il Piano Regolatore per la città partecipata


Torino digitale


Progettazione civica


Co - City / AxTO


Torino Arti Performative


Nuova Biblioteca Civica Centrale


Torino Città Educativa


Nuovo regolamento per i beni comuni


Il verde che vorrei


Decidi Torino


LE AZIONI


COINVOLGENTE
Aumentare l’informazione sulla Città, la comunicazione tra Città e cittadinanza e il 
coinvolgimento della cittadinanza attraverso sistemi innovativi, aperti e piattaforme interattive


DI PROSSIMITÀ
Coordinare la trasformazione urbana in un’ottica multicentrica riqualificando e rivitalizzando 
vie, quartieri e periferie, migliorando i servizi, le risorse, il commercio di prossimità, le attività 
produttive innovative e garantendo una mobilità agevole in tutta la città


SNELLA
Semplificare le procedure e garantire trasparenza anche digitalizzando processi, 
documenti e strumenti  della PA per rendere più efficiente il lavoro e offrire servizi più 
veloci e accessibili
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LE AZIONI | IL PIANO REGOLATORE PER LA CITTà PARTECIPATA
La revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) dovrà tener conto sia delle 
particolarità del territorio cittadino sia delle forze economiche e sociali in continua 
evoluzione. Una attenta analisi dei mutamenti urbanistici che interessano da diversi 
anni la città rileva come negli anni si sia seguita una strategia di conversione delle 
aree industriali dismesse, aree spesso compromesse a livello ambientale, in spazi 
residenziali, commerciali e aree verdi.


Questa strategia ha risposto solo in parte alle esigenze del territorio e, in alcuni casi, ha 
creato anche notevoli sfide, per esempio nella tutela e promozione del commercio di 
dettaglio e di prossimità. La pianificazione territoriale dovrà salvaguardare il commercio 
di prossimità come elemento essenziale per la vitalità dei quartieri e allo stesso tempo 
stabilire i criteri per l’eventuale sviluppo di nuove grandi strutture. Occorrerà, dunque, 
pianificare con particolare attenzione alle dinamiche del commercio a scala di 
quartiere, controllando lo sviluppo della media distribuzione che, in alcuni casi, può 
avere ricadute molto positive, ma in altri può essere impattante, difficile da gestire, 
anche in termini di sicurezza pubblica, di orari di apertura, di traffico e parcheggi.


La pianificazione dovrà inoltre tenere in considerazione il tema crescente del 
commercio via web, o e-commerce, che non ha più bisogno del negozio di vendita, ma 
di grandi spazi per la logistica. È un cambiamento di concezione che la pianificazione 
deve saper prevedere e governare.


Per rivitalizzare il commercio di prossimità all’interno della città policentrica occorrerà 
creare condizioni favorevoli alla crescita di distretti commerciali e, in questo senso, la 
pianificazione territoriale svilupperà progetti relativi a nuove aree pedonali corredate 
da commercio di vicinato e altre attività che favoriscono la coesione sociale e la 
vivibilità. Si intende favorire, infatti, la creazione di distretti enogastronomici diffusi sul 
territorio per stimolare l’imprenditorialità del settore e migliorare l’attrattività turistica 
dell’intera città.


Oltre alle sfide relative al commercio, la revisione del PRG presenta importanti 
opportunità in relazione alla salvaguardia delle aree disponibili a nuovi utilizzi  
e processi industriali. Uno degli obiettivi della revisione del PRG sarà di rendere 
partecipe ai processi d’innovazione, sia in ambito produttivo sia in ambito tecnologico, 
ogni quartiere della città. L’innovazione spesso richiede adeguati spazi e in questo 
senso dobbiamo garantire una quota di aree libere, facendo una sorta di investimento 
per il futuro. Queste aree non utilizzate, preservate con usi temporanei, possono 
diventare patrimonio della trasformazione produttiva che verrà.


Infine, ancor prima di dialogare con il resto del mondo, Torino deve relazionarsi con la 
sua cintura, con i paesi contermini, in una visione di città a dimensione metropolitana.


Il Piano dovrà tenere in considerazione anche tutti quei cittadini che abitano nelle 
zone limitrofe, che quotidianamente usano la città e che alla città danno e ricevono 
in termini di lavoro, cultura, ricerca, svago. In particolare per alcuni settori come 
i trasporti, il verde e la dotazione di servizi di rango, la pianificazione deve essere 
fatta aldilà dei confini comunali. È una visione che si confronta e parla vicino  
e lontano. Dialoga con i Comuni limitrofi, con la Regione, con la Nazione, fino a livello 
internazionale.


DI PROSSIMITÀ


SNELLA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030
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OBIETTIVI ONU 2030


LE AZIONI | TORINO DIGITALE
Affinché la città possa migliorare le capacità di governo del territorio, promuovere soluzioni 
urbane innovative e misurare in maniera oggettiva l’impatto dei servizi sul territorio è 
necessario creare una rete tecnologica avanzata capillare e condivisa. Con il progetto 
Torino Digitale l’Amministrazione ha intrapreso un percorso di digitalizzazione dei servizi 
e di infrastrutturazione tecnologica diffusa. La condivisione dei dati generati da queste 
infrastrutture con le cittadine e i cittadini e con soggetti terzi permetterà anche ad essi di 
sviluppare servizi innovativi.


L’iniziativa prevede il lancio e lo sviluppo di un insieme di progetti, tra i quali:


SENSORIZZAZIONE SCOLASTICA: una prima esperienza di sensorizzazione su un set 
di plessi scolastici, ove sono state installate videocamere intelligenti, smart meter per 
il monitoraggio dei consumi elettrici, fonometri per la valutazione dell’inquinamento 
acustico, sensori di comfort ambientale e qualità dell’aria indoor, e sensori per la 
valutazione della qualità dell’aria outdoor.


RICONNESSIONI: un progetto di “didattica 2.0” mediante la connettività a banda larga delle 
scuole, con scopo di implementare i supporti digitali per la didattica e di sperimentare 
modelli di infrastrutturazione diffusa utilizzando le scuole come “hub tecnologici”, 
sfruttandone il potenziale divulgativo per la diffusione della cultura e informazione in 
merito ai processi di innovazione.


TESTING IoT: con avviso pubblico si intende individuare soggetti privati interessati alla 
sperimentazione di soluzioni innovative in ambito del “Internet of Things (IoT)”, al fine di valutare 
con gli attori del territorio la fattibilità tecnica-economica di operazioni in questo ambito.


BIG DATA: verranno raccolti e aggregati tutti i dati di proprietà della città, tutti i dati che 
verranno prodotti dalle partecipate e dagli enti strumentali, dai servizi sul territorio della 
città, da internet e dalla sensoristica diffusa. Questa base dati sarà anche utilizzata per creare 
mappe tematiche aggiornate in tempo reale fruibili dal cittadino e per la creazione di un Indice 
di quartiere che mostri informazioni sulla vivacità e diversi aspetti di indagine. Portale degli 
open data e piattaforma dati: punto cruciale è l’apertura dei dati di proprietà verso l’esterno 
tramite piattaforme digitali con funzioni di analisi dati e visualizzazioni implementabili nel 
tempo. Requisito fondamentale sarà la completa interoperabilità con altre piattaforme 
nazionali e private. A tale scopo la Città aderisce alla piattaforma dati nazionale Data Analytics 
Framework(DAF) per l’archiviazione, analisi e lo story-telling dei dati.


TEAM DATI: in un contesto fortemente digitalizzato, sensorizzato e aperto, è fondamentale 
l’elaborazione di politiche sulla creazione, la gestione e la condivisione di infrastrutture 
e dati nonché sulla creazione e attrazione di nuovi servizi. A questo proposito è stata 
composta una Team dati trasversale ai vari uffici ed è in fase di implementazione in modo 
trasversale la metodologia agile, sia per progetti e servizi consolidati, sia per nuovi servizi 
e facilitazioni utilizzando analitica dati.


DIGITALIZZAZIONE SERVIZI AL CITTADINO: avvio del portale locale del cittadino a 
integrazione dell’attuale TorinoFacile, migliorando l’esperienza di navigazione dell’utente, 
integrazione dei servizi nel portale nazionale del cittadino (IoPortal), semplificazione 
dell’accesso mediante identità digitale nazionale (SPID), estensione dei servizi di 
pagamento telematico PagoPA, potenziamento dei servizi di modulistica online e adesione 
all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).


COINVOLGENTE


SNELLA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:
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LE AZIONI | PROGETTAZIONE CIVICA
Obiettivo del coordinamento Progettazione civica è coordinare e supportare, mettere 
a sistema e rendere strutturali tutte le azioni e gli strumenti che la Città ha fin’ora 
sperimentato e sperimenterà nel campo della progettazione civica, allo scopo di 
rafforzare l’azione dell’Amministrazione nel sostegno alla partecipazione attiva dei 
cittadini. Una progettazione civica condivisa e democratica, efficace ed efficiente, 
con particolare attenzione alla cultura, all’ambiente, all’economia, alla cura del 
territorio, rappresenta il punto di raccordo tra le istanze dei cittadini, dei comitati, delle 
associazioni, gli uffici comunali e l’Amministrazione civica.


Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli assessorati, lavorerà a stretto contatto 
con i quartieri e con tutti i settori del Comune per essere un punto di raccolta di 
dati, competenze e strumenti partecipativi; costruirà un database di buone pratiche  
e soluzioni di successo replicabili, individuate dalla comunità locale o da altre realtà  
e svilupperà anche tempi e modalità per l’elaborazione di progetti specifici per 
le istanze di cittadini e associazioni. Potrà anche elaborare programmi, percorsi, 
metodologie sperimentali tesi a favorire la partecipazione per trovare nuove risposte 
e semplificare la burocrazia.


Il tavolo di Progettazione civica rappresenta un segno di un cambiamento di mentalità 
che va verso i cittadini a supporto di una cooperazione facilitata con l’Amministrazione 
nella scelta di soluzioni volte al miglioramento della città, per fare di Torino una 
città aperta e fondata sulla rigenerazione continua del senso civico, rafforzando la 
coprogettazione come metodo per assumere e realizzare le decisioni del governo 
cittadino.


Tra le prime nuove attività del tavolo, l’accompagnamento dei progetti sui nuovi spazi 
collaborativi e di rigenerazione urbana.


COINVOLGENTE


ATTIVA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | CO-CITY / AxTO
Attraverso il progetto Co-City, la Città di Torino promuove nuove forme di 
amministrazione condivisa con la cittadinanza, attraverso la collaborazione tra cittadini 
e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani. La collaborazione fra Amministrazione e cittadinanza attiva, attraverso lo 
strumento del patto di collaborazione, risponde alle esigenze di rigenerazione urbana 
e di lotta alla povertà e al degrado urbano nella nostra città.


L’Amministrazione raccoglie le proposte delle cittadine e dei cittadini attraverso avvisi 
pubblici ai quali la cittadinanza è invitata a partecipare con progetti innovativi per gli 
immobili e le aree individuate dall’Amministrazione o proporre uno spazio pubblico da 
rigenerare. Le proposte potranno inoltre prevedere di supportare la sperimentazione 
di nuovi servizi capaci di soddisfare bisogni sociali e favorire processi di inclusione 
sociale, inserimento lavorativo e/o rigenerazione e rivitalizzazione di aree urbane a 
rischio degrado.


Verranno considerate proposte progettuali concernenti la sperimentazione di soluzioni 
di innovazione sociale in tema di nuove povertà, vulnerabilità sociale, disoccupazione, 
integrazione culturale e coesione sociale, welfare, rigenerazione urbana, sostenibilità 
ambientale, promozione della salute e del benessere, cittadinanza attiva.


AxTo è il programma della Città per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie. 
Nell’insieme delle azioni previste, per un totale di circa 1.500.000 Euro, sono state 
introdotte attività fondate sulla promozione delle iniziative dei soggetti del terzo 
settore, tra le quali contributi per iniziative socio-culturali, startup di nuovi servizi in 
aree urbane a rischio degrado, iniziative di living lab per attività di social innovation  
e facilitazione del volontariato civico.


Inoltre il programma prevede l’avvio di un servizio di accompagnamento al progetto 
con un affidamento specifico. Il servizio si realizzerà in due modalità: una più 
tradizionale con l’apertura di uno sportello fisso e l’altra attraverso uno sportello 
mobile, presente nelle aree in cui si interviene oppure ove esiste un notevole flusso di 
cittadine e cittadini. Lo scopo, duplice, è quello di diffondere le iniziative previste da 
AxTO e di raccogliere sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza.


DI PROSSIMITÀ


ATTIVA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | TORINO ARTI PERFORMATIVE
Con Torino Arti Performative (T.A.P.), la Città di Torino attiva nuove modalità di 
intervento, interlocuzione, progettazione e finanziamento, rivolte ai soggetti del teatro 
e della danza che operano con continuità e professionalità sul territorio cittadino 
nell’ambito delle arti performative, con l’obiettivo di un cambio di passo radicale  
e l’apertura di un confronto condiviso.


Torino Arti Performative agisce attraverso un modello operativo permeabile, una 
cabina di regia composta da Città di Torino Ufficio Arti Performative – Fondazione 
Teatro Stabile di Torino – Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – Fondazione 
Teatro Piemonte Europa – Fondazione Piemonte dal Vivo (Regione Piemonte) e la 
partecipazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte.


T.A.P. propone sostegni economici, eroga servizi e offre opportunità di formazione 
creando un modello di funzionamento aperto e trasparente, inclusivo e permeabile 
che seleziona i progetti premiando la qualità, le capacità e le idee.


L’Amministrazione intende contribuire a una maggiore fruizione sociale dello 
spettacolo performativo, alla crescita civile e culturale dei cittadini, alla partecipazione 
qualificata e consapevole del grande pubblico e alla promozione per il coinvolgimento 
di nuovi pubblici. Intende valorizzare il rapporto con i soggetti artistici radicati sul 
territorio, intercettando anche le nuove realtà che si sono sviluppate negli ultimi 
anni, dando così vita a un importante rapporto di relazione artistico/organizzativa tra 
professionisti diversi per vocazione e dimensione d’impresa, attenta all’interazione 
con la rete territoriale.


L’intento è consentire un dialogo tra domanda e offerta, tra produzione e distribuzione, 
favorire la collaborazione e la co-progettazione tra compagnie e imprese culturali  
e costruire un rapporto più dinamico con il pubblico.


DI PROSSIMITÀ


SNELLA


ATTIVA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
La Nuova Biblioteca Civica Centrale sarà un luogo simbolo, uno spazio aperto dove 
incontrarsi, fare nuove esperienze, imparare, leggere, conoscere. Con un’estensione 
di spazi per il pubblico di 20.000 mq, sarà capace di attrarre almeno 5.000 persone al 
giorno. Oltre 200.000 documenti multimediali saranno direttamente a disposizione 
del pubblico, insieme ad ampi spazi per la socialità e le attività formative, che la 
renderanno uno spazio di riferimento per l’intero comparto culturale della Città.


La Nuova Biblioteca civica Centrale dovrà coniugare la dimensione documentaria 
anche nella sua declinazione digitale, con la dimensione sociale, partecipativa  
e di comunità. Il suo posizionamento dipenderà, già in fase di progettazione, dalla 
creazione di una partnership forte con la filiera del libro e della cultura a Torino, con il 
terzo settore, con altre istituzioni culturali e con le cittadine e i cittadini.


La componente storico-culturale rappresentata dal patrimonio documentario 
dell’attuale biblioteca e il capitale sociale di relazioni già messe in essere dall’insieme 
delle Biblioteche civiche diventeranno i capisaldi su cui costruire la nuova Biblioteca 
Centrale. Il coinvolgimento e la partecipazione potranno diventare occasione di 
rilancio della capacità della città di fare rete innovando e puntando all’eccellenza 
anche nel panorama dei servizi bibliotecari nazionali e internazionali. L’orientamento 
al coinvolgimento dei pubblici potrà trovare anche nella creazione di un laboratorio 
di progettazione partecipata in situ una importante leva strategica.


Gli sportelli di informazione di comunità e l’orientamento al digitale, la raccorderanno 
con il resto dei servizi pubblici. Un’ampia area dedicata ai bambini e ai ragazzi la 
connoteranno come un grande polo di attrazione per le famiglie, aperto anche infasce 
orarie che possano andare incontro alle esigenze di tutte le fasce di pubblico.


La Nuova Biblioteca civica Centrale rappresenterà un nuovo modello di biblioteca 
pubblica, rappresentativa ed esemplare non solo a livello regionale, ma anche per 
l’intero panorama nazionale.


DI PROSSIMITÀ


ATTIVA


L’azione risponde agli 
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LE AZIONI | TORINO CITTà EDUCATIVA
La Città intende contribuire ad un cambio di paradigma, costruendo un’ampia rete 
locale di soggetti che si occupano di educazione e di istruzione intorno ad un progetto 
condiviso, rilanciando il ruolo della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche 
e garantendo spazi e tempi per l’incontro e il dialogo, in un’ottica di città inclusiva e 
democratica. In particolare il progetto prevede il lancio di tre poli sul territorio per il 
coinvolgimento diretto delle cittadine e dei cittadini nel mondo dell’educazione, della 
creatività e della vita civica.


Scuola Centro Civico
La Città di Torino intende realizzare in Via Bardonecchia un Centro Civico, ovvero uno 
spazio socio-educativo, inteso come luogo di progettualità integrate, flessibile e aperto 
alla cittadinanza dove far convivere in forma innovativa un’ampia gamma di servizi, 
attività e iniziative: i servizi per l’infanzia già presenti, Nido e Scuola dell’Infanzia; la 
scuola secondaria di 1° grado Drovetti ad indirizzo musicale; la sede di ITER, Istituzione 
di coordinamento dei Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza dedicati alle 
scuole cittadine e alle famiglie; un centro per la didattica innovativa come luogo 
di sperimentazione per docenti e classi; spazi aperti al territorio ad uso educativo, 
culturale, sociale e sportivo, in convenzione con Istituzioni, Enti, Associazioni ed 
esperti.La finalità è quella di offrire al territorio uno spazio educativo che diventi a 
tutti gli effetti un Centro Civico in grado di offrire a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini 
attività educative, culturali, sportive, grazie ad un lavoro di rete tra scuola, istituzioni, 
enti ed associazioni, cittadine e cittadini del territorio. Un’occasione per rimettere 
al centro la scuola - istituzione con una presenza diffusa e omogenea sul territorio 
cittadino - come strumento concreto di rigenerazione urbana e sociale della città.


Centro per la Cultura Ludica 
La Città di Torino intende rilanciare il Centro per la Cultura Ludica in via Millelire, 
una nuova sede per promuovere la cultura ludica, per sperimentare diverse forme 
di gioco, tra tradizione e innovazione con attività che consentono di sperimentare e 
approfondire il gioco attraverso la storia e la memoria, nelle diverse culture, attraverso 
la produzione industriale dei giocattoli fino ai giochi tecnologi e multimediali. Un 
Centro intergenerazionale ed interculturale che si propone come luogo di studio e di 
formazione per studenti, docenti e ricercatori e contemporaneamente come spazio 
espositivo con mostre e installazioni temporanee. Punto di incontro con eventi e 
iniziative per le scuole, le famiglie e per l’intera cittadinanza.


REMIDA Centro di Riuso Creativo 
Il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività, in collaborazione con Enti e Istituzioni, intende 
promuovere per l’intera cittadinanza, iniziative, incontri e corsi di formazione, scegliendo 
l’arte come punto caratterizzante. L’obiettivo del Centro è la raccolta e la ridistribuzione di 
materiali recuperati da aziende e negozi. Inoltre, vi è uno spazio - laboratorio permanente 
per stimolare reinvenzioni attraverso la manipolazione dei materiali e per progettare 
nuovi utilizzi.  Il progetto Remida rappresenta un modo propositivo di vivere l’ecologia e di 
costruire il cambiamento, valorizzando i materiali di scarto e gli oggetti apparentemente 
senza valore, per promuovere nuove possibilità di comunicazione e creatività in una 
logica di rispetto dell’oggetto, dell’ambiente e della persona. Il Centro Remida intende 
coinvolgere il mondo delle imprese per sensibilizzare la cittadinanza e costruire comunità 
consapevoli in un’ottica di economia circolare.


DI PROSSIMITÀ
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OBIETTIVI ONU 2030







19Torino 2030


LE AZIONI | NUOVO REGOLAMENTO PER I BENI COMUNI
Le sperimentazioni attivate sul territorio cittadino dopo l’approvazione del 
Regolamento sui Beni Comuni, anche grazie al supporto dei numerosi uffici 
comunali coinvolti, al protagonismo delle Circoscrizioni, all’azione di presidio  
e sostegno alla progettualità sociale della rete delle Case del Quartiere, ci consentono 
di individuare potenzialità e limiti di uno strumento come i “patti di collaborazione” 
tra l’Amministrazione e la cittadinanza attiva, con l’obiettivo di garantire procedure 
snelle ed efficaci.


Inoltre, nell’ambito del progetto Co-City, il lavoro svolto insieme all’ANCI  
e all’Università di Torino ha aperto un’interessante opportunità di confronto a livello 
nazionale con gli organi giurisdizionali statali e con esperienze di altre importanti 
città italiane che stanno affrontando il tema dei beni comuni, della gestione 
condivisa, dell’uso collettivo di spazi urbani da parte delle comunità locali. Il livello 
nazionale è di cruciale importanza sul piano normativo per consentire un salto di 
qualità alle diverse esperienze locali.


Tutto ciò sollecita l’amministrazione ad intraprendere un percorso di modifica 
e integrazione del Regolamento sui Beni Comuni a partire dalle esperienze  
e sperimentazioni condotte, dalle evidenze emerse dal progetto Co-City, dal 
confronto con altre realtà urbane e dalla necessità di affiancare al patto di 
collaborazione nuovi istituti giuridici in grado di tutelare esigenze che emergono 
con sempre maggiore evidenza.


DI PROSSIMITÀ
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LE AZIONI | IL VERDE CHE VORREI
La vita quotidiana è fortemente condizionata dall’ambiente urbano in cui abitiamo. 
Elemento fondamentale a determinare la qualità dell’ambiente urbano è il verde, 
soprattutto gli spazi verdi che offrono molteplici opportunità di svago, ricreazione  
e salute ai cittadini. L’evoluzione demografica della città ha visto, negli anni, cambiare 
le esigenze dei cittadini, dei loro stili di vita e anche il rapporto che essi hanno con il 
verde pubblico.


In alcuni casi, questi mutamenti possono portare all’abbandono degli spazi che non 
rispondono più alle esigenze del quartiere, avviando una catena di degrado difficile da 
arrestare. In altri casi, si assiste all’emergere di nuovi bisogni da parte di alcune fasce 
della cittadinanza: avere a disposizione spazi per realizzare attività ricreative, ludiche, 
sportive a loro care; spazi per l’agricoltura urbana, per l’aggregazione sociale, percorsi 
di parkour o skate.


Per questo motivo, nel ripensare gli spazi verdi urbani è necessario adottare un 
approccio fortemente partecipativo. L’Amministrazione intende adottare un insieme 
di approcci, metodologie e strumenti volti a coinvolgere le cittadine e i cittadini nella 
progettazione degli spazi verdi di quartiere. Attraverso la partecipazione ai processi 
di progettazione, l’Amministrazione potrà non solo raccogliere le istanze dei residenti 
della zona, ma anche approfondire le particolari caratteristiche che rendono più o 
meno appetibile e attraente un’area verde, accompagnando anche la cittadinanza a 
trovare soluzioni innovative per fare fronte alle sfide.


Infine, il coinvolgimento diretto delle cittadine e dei cittadini rappresenta 
un’opportunità di accrescimento culturale reciproco tra Amministrazione  
e cittadinanza, un accrescimento che può, da un lato, arricchire le conoscenze degli 
uffici tecnici rispetto alle esigenze e le capacità di utilizzo degli spazi da parte dei 
cittadini, e dall’altro può portare a una sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla cura 
e alla manutenzione degli spazi verdi.


Questo stesso approccio verrà progressivamente esteso, oltre ai cittadini, al 
coinvolgimento di attori privati nella creazione di nuove aree verdi, nella cura di quelle 
esistenti, e nell’aumentare il patrimonio arboreo generando nuove opportunità di 
collaborazione e migliorando ulteriormente la qualità degli spazi verdi urbani.


COINVOLGENTE
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LE AZIONI | DECIDI TORINO
La piattaforma Decidi Torino nasce dall’intenzione di ristrutturare i canali di 
comunicazione della Città, proponendo uno strumento che con immediatezza 
permetta alle cittadine e ai cittadini di esprimersi in modo diretto e concreto su 
molteplici temi di governo e trasformazione della Città, trai quali la pianificazione 
e rigenerazione urbana, i servizi alla cittadinanza, l’innovazione, la cultura. Oltre ad 
essere un canale di ascolto la piattaforma è volta ad aumentare la trasparenza e il 
dialogo, coinvolgere gli utenti nella creazione di servizi, accrescere l’accesso alle 
informazioni e ai dati della la Città e restituire alla cittadinanza quel potere propositivo 
nei confronti dei progetti e delle iniziative da implementare sul territorio.


Il sito è strutturato su tre diversi livelli di interazione. Al primo livello ci sono i dibattiti 
che permettono la discussione di diverse tematiche tra gli utenti, misurando interessi, 
necessità e priorità dei cittadini.


La seconda modalità di interazione è quella delle proposte, nella quale i cittadini 
suggeriscono idee e progetti che avranno la possibilità di essere realizzati nel momento 
in cui si raggiungerà la soglia minima di approvazione e previo un’analisi di fattibilità.


Il terzo livello è quello dei progetti, nel quale la Città inserisce le principali proposte 
in programma oppure gli eventi già avvenuti, con lo scopo di interagire e ricevere 
feedback dagli utenti.


Per accedere alla piattaforma basta una semplice registrazione online che permette 
anche ai gestori della piattaforma la possibilità di moderare il dialogo reciproco  
e assicurare un adeguato livello di dialettica costruttiva.


COINVOLGENTE


SNELLA


ATTIVA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030











TORINO DINAMICA
Una città ricca di cultura,
innovazione, opportunità e talenti
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Torino Dinamica è una città attrattiva, sia per i talenti sia per i capitali, per la qualità del tessuto economico che la 
caratterizza, dell’ecosistema dell’innovazione che ha sviluppato, dell’offerta culturale che sa esprimere e per la forte 
propensione verso le nuove tecnologie che la contraddistingue. Valorizzando le vocazioni industriali, tecnologiche  
e culturali del territorio, Torino Dinamica investe sulla conoscenza locale e incentiva l’innovazione.


È una città curiosa, che sperimenta, sostiene e fa crescere competenze e progetti agendo in maniera correttiva  
e agile quando necessario. Ha un’infrastruttura tecnologia adeguata allo sviluppo e alla richiesta di progetti innovativi. 
Identifica nuove opportunità, prevede e reagisce tempestivamente agli eventi.


Torino Dinamica è una città-laboratorio, dove le tecnologie più avanzate sono sviluppate e testate, dove ogni 
quartiere diventa luogo di sperimentazione, che consente ai progetti di superare la fase di start up generando servizi 
con ricadute economico-sociali percepite.


Torino Dinamica investe sulla conoscenza e sostiene la sua vocazione di Città Universitaria, della cultura, della ricerca 
scientifica, anche in rapporto alla produzione industriale e al lavoro. È una città che ospita circa 110.000 studenti 
che lavorano, vivono, studiano, si divertono. È una città nella città, una ricchezza straordinaria da promuovere  
e pianificare per attrarre sempre più talenti, per farli crescere, creando forti legami con il territorio, dando loro nuove 
opportunità di lavoro e di vita in città. Nella Torino Dinamica, Città Universitaria ed ecosistema dell’innovazione si 
alimentano e rafforzano reciprocamente in un ciclo virtuoso capace di generare sempre nuove opportunità.


Le vocazioni, infatti, trovano espressione anche in una logica di sviluppo urbanistico orientato attorno a poli 
di innovazione, in particolare nei campi dell’energia e dell’industria 4.0, dell’economia circolare, l’aerospazio  
e l’automotive.


La Città Dinamica, ricca di opportunità e talenti, stimolante e all’avanguardia nell’innovazione, attrae chi è alla ricerca 
di un luogo fertile per fare impresa, perché a Torino trova le competenze e le condizioni adatte per far decollare la 
propria idea. Ma non solo, attrae anche chi è alla ricerca d’innovazione ed è disposto ad investire per accelerarne 
l’atterraggio sul mercato. La Città Dinamica sa dialogare e intercettare queste risorse e le supporta nella fase di 
insediamento sul territorio.


Torino Dinamica è una città turistica che attrae anche il pubblico internazionale alla ricerca di un turismo sempre più 
esperienziale e di mete per praticare attività sportive, svagarsi, vivere in modo sano e sostenibile.


In questo senso, la città valorizza le vocazioni del territorio: dalle risorse culturali a quelle agroalimentari, fieristiche  
e sportive, da quelle ambientali alle risorse legate alla qualità della vita. A favorire la dinamicità della Città contribuisce 
anche la semplificazione amministrativa, tema fondamentale che incide fortemente sulla capacità attrattiva  
e innovativa del territorio. Un’Amministrazione Pubblica leggera, efficiente e semplificata incentiva l’innovazione  
e l’insediamento di nuove imprese, attrae studenti e nuovi talenti.


La semplificazione si intende sia in termini di rapporto tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione, sia in termini 
normativi e procedurali. Se da un lato è fondamentale per la qualità della vita poter accedere a servizi e interfacciarsi 
con l’Amministrazione Pubblica in modo efficiente, occorre dall’altro snellire gli strumenti di governo del territorio per 
stimolare e incentivare nuove attività.


Anche nell’azione di pianificazione del territorio, la semplificazione è una delle principali esigenze degli strumenti 
urbanistici che devono presentare pochi paletti molto duri e allo stesso tempo permettere una gestione flessibile, 
efficiente, legata ai tempi, alle necessità, garantendo la possibilità di adattarsi a continue trasformazioni economiche 
e sociali.


I PRINCIPI | PARTECIPATA, DINAMICA, VIVIBILE, SOLIDALE


TORINO DINAMICA
Una città ricca di cultura, innovazione, opportunità e talenti
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ATTRATTIVA
Sviluppare politiche a supporto dell’attrazione di investimenti nei settori d’eccellenza 
locale e dell’ecosistema per la creazione d’impresa


GLI OBIETTIVI


Il Piano Regolatore per la città dinamica


Torino City Lab


Amministrazione Agile


Open for Business


Città della Ricerca, dell’Innovazione e dello Sviluppo


Torino Turistica


Città Universitaria


Campus Onu Secolo 21


Torino Città del cibo


ATP Finals Torino 2021-2025


LE AZIONI


GIOVANE
Sostenere la vocazione universitaria di Torino costruendo il contesto per renderla 
sempre più accogliente per gli studenti e creando le condizioni per lo sviluppo  
di nuove opportunità lavorative sul territorio


INTERNAZIONALE
Consolidare Torino quale destinazione turistica promuovendo le vocazioni del 
territorio, le risorse culturali, la filiera enogastronomica, l’ambiente e la qualità  
della vita anche attraverso una regia degli eventi sul territorio
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LE AZIONI | IL PIANO REGOLATORE PER LA CITTà DINAMICA
La revisione del Piano Regolatore in corso promuove una visione di città orientata sia 
ai grandi poli di innovazione tecnologica sia alla semplificazione delle regole e delle 
procedure per le trasformazioni urbane e per la realizzazione di nuovi spazi e servizi, 
moderni e flessibili. Uno degli obiettivi che intende raggiungere è infatti la riduzione 
delle destinazioni d’uso e delle aree normative il cui numero sovradimensionato rende 
complesso e lungo l’iter autorizzativo. La città deve potersi adeguare rapidamente 
alle nuove esigenze produttive e terziarie per attrarre investimenti e riutilizzare le aree 
abbandonate o riprogettarle nel rispetto della qualità ambientale e di vita dei cittadini.


Per garantire ampio margine di crescita alle nuove vocazioni, Torino deve essere 
valorizzata come città dell’università, della cultura, della ricerca scientifica, anche in 
relazione al recupero della produzione industriale e alla sicurezza del lavoro. Deve 
saper attrarre talenti e farli crescere, creando nuove opportunità.


In questo senso, deve procedere la razionalizzazione delle sedi dell’Università  
e del Politecnico a partire dal dialogo tra i rispettivi masterplan. Oltre ad alimentare 
prospettive di sviluppo sinergiche, questo approccio permetterà di affrontare criticità 
in merito alla domanda di residenze, di luoghi di ritrovo e di studio per gli studenti.


La vocazione universitaria è strettamente legata all’innovazione e quindi alle nuove 
economie e alla nuova manifattura. Per dare ulteriore impulso alle vocazioni 
industriali del territorio la revisione del PRG prevede lo sviluppo e ampliamento 
dei poli di innovazione focalizzati sui grandi temi attuali: la transizione energetica; 
un’economica sempre più circolare; la nuova industria 4.0; l’automotive del futuro; 
il settore aerospazio. Il nuovo PRG identificherà, dunque, le aree di trasformazione 
e gli spazi da attrezzare per garantire lo sviluppo di queste vocazioni, oltre ai servizi 
adeguati. Anche in questo ambito, il Piano Regolatore si pone come facilitatore 
dei processi di trasformazione delle aree urbane dismesse o sottoutilizzate, per 
convertirle in luoghi di sperimentazione e innovazione, dove dovranno sorgere 
nuove zone produttive, caratterizzate da spazi di condivisione, servizi adeguati, 
infrastrutture tecnologiche di ultima generazione, attraenti per nuove imprese 
e start-up, luoghi configurati in modo da poter svolgere micro produzioni, da 
facilitare la fertilizzazione di idee e la connessione con altre realtà, in modo rapido  
e semplice.


Semplificare le procedure e razionalizzare le destinazioni d’uso incentiverà 
inoltre lo sviluppo di nuove strutture e servizi per il comparto turistico, per quello 
enogastronomico, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, delle filiere 
corte e di pregio. Beni storici, architettonici, verde e paesaggio saranno poli di 
attrazione che potranno essere valorizzati con una mobilità sostenibile, moderna  
e flessibile, in grado di contribuire a uno sviluppo equilibrato del territorio nel quadro 
di una visione urbana policentrica, dove ogni quartiere potrà ospitare funzioni e servizi 
attraenti e connessi.


ATTRATTIVA


GIOVANE


INTERNAZIONALE


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | TORINO CITY LAB
Il progetto Torino City Lab intende trasformare la città in un laboratorio permanente, dove 
aziende, start-up e centri di ricerca possano testare i propri prodotti e servizi in un ambiente 
reale. In questo progetto l’Amministrazione si pone come ente facilitatore e abilitante per 
mettere le aziende nelle condizioni di sperimentare e sviluppare progetti pilota seguendo 
iter snelli, accompagnati lungo il percorso.


Da soggetto abilitante, l’Amministrazione potrà garantire:
la possibilità di testare in un ambiente reale con il supporto delle tecnologie 
sperimentali implementate dal Comune (reti, sensori, elaborazione di dati e 
informazioni);
la diminuzione del tempo di testing dovuta all’azione di accompagnamento del 
Comune;
la possibilità di avere accesso ai dati della Città e delle aziende che testano sul 
territorio.


Nella fase di implementazione, mentre le aziende valutano le funzionalità del prodotto/
servizio e ottengono feedback, la Città di Torino le supporta nel risolvere eventuali 
problematiche burocratiche connesse ai test, in particolare facilitando l’interazione con 
gli enti pubblici.


Affinché la città sia sempre più luogo di sperimentazione, l’Amministrazione si impegna a 
implementare:


una “call for testing” sempre aperta dove le aziende possano sottoporre le loro idee 
di testing in qualunque momento;
un team dedicato che agevoli le aziende nell’adempimento delle pratiche 
burocratiche, lavorando in un’ottica di semplificazione delle procedure;
un’infrastruttura di connettività capillare e avanzata, una piattaforma di analisi dati 
e un team di analisti a supporto delle aziende che vogliano intraprendere a Torino
un percorso di sperimentazione; un tavolo di Innovatori utile a supportare lo 
sviluppo e il testing delle aziende sul territorio sia dal punto di vista economico sia  
rispetto agli asset tecnologici e di conoscenze.


In questo contesto, i cittadini sono coinvolti non solo come utilizzatori dei servizi che si 
sviluppano in città, ma anche come parte della domanda, capace di indirizzare verso gli 
ambiti sui quali c’è maggiore interesse da parte della collettività.


Questo obiettivo è raggiunto attraverso piattaforme digitali di raccolta degli interessi  
e attraverso l’analisi dei social dei cittadini. In questo modo, se da un lato verranno 
individuati i principali interessi sui quali richiedere eventuali testing da parte delle aziende, 
dall’altro sarà possibile far conoscere ai cittadini i nuovi servizi in testing sul territorio  
e chiedere opinioni e suggerimenti.


I primi laboratori sulla città riguardano test di tecnologia IOT sul territorio, innovazione 
nel campo dell’economia sociale e dell’economia circolare e la Smart Road per la 
sperimentazione della guida autonoma in contesto urbano.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


GIOVANE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | AMMINISTRAZIONE AGILE
In un contesto economico caratterizzato da tempi di azione e reazione elevatissimi, la 
Pubblica Amministrazione deve essere in grado di supportare i cittadini, le nascenti 
attività economiche e le imprese del territorio in tempo reale.


Questo significa innovare all’interno della struttura amministrativa, ridisegnando 
il processo dei servizi e sviluppando una nuova cultura, un approccio più agile alle 
progettualità per poter rispondere alle esigenze effettive di mercato.


L’obiettivo è dunque quello di sviluppare processi e progetti veloci e brevi, ma di 
impatto sul cittadino. Questo richiede necessariamente un cambiamento nella 
gestione interna della struttura comunale che privilegia collaborazione, team building 
e rapidi cambi tecnologici.


Il cambiamento passa attraverso cinque elementi fondamentali:


REDESIGN DEI SERVIZI: la ri-definizione dei servizi che vede al centro il cittadino. 
Studio delle sue necessità attraverso l’osservazione delle minoranze e sperimentazioni 
veloci.


NUOVO PORTALE TORINO FACILE: il nuovo portale Torino Facile, che consente a 
cittadini e professionisti di accedere, in modo sicuro e certificato, a un insieme di 
servizi on line in grado di sostituire le funzionalità offerte dagli sportelli comunali.


TEAM DEDICATI: collaborazione e team building, che sono la base del nuovo approccio. 
Ogni progetto vedrà la definizione di team dedicati che potranno così lavorare in modo 
veloce e produttivo sul progetto.


PROGETTI OKRs: l’impostazione dei progetti attraverso la definizione di un 
cronoprogramma con risultati chiave legati agli obiettivi che l’Amministrazione vuole 
raggiungere. L’utilizzo dei dati per monitorare i servizi e misurare il raggiungimento 
degli obiettivi.


UNA NUOVA CULTURA BOTTOM UP: una cultura dell’ascolto e dell’aiuto all’interno del 
Comune per responsabilizzare tutto lo staff, in modo da rispondere alle sfide in modo 
collaborativo. Una ridefinizione del concetto di lavoro per rafforzare il servizio e dare 
maggior valore al cittadino.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | OPEN FOR BUSINESS
Il progetto “Open for Business” è volto ad attrarre nuovi investimenti in città, facilitando 
la trasformazione di spazi e luoghi sotto-utilizzati e orientando gli investimenti a 
supporto di tre vocazioni del territorio:


Città della Ricerca e dell’Innovazione


Città Turistica


Città Universitaria


In primis, verrà realizzato un sito web “Open for Business” per presentare 
la città attraverso le tre vocazioni, in modo da rendere percepibile  
e apprezzabile il territorio torinese come “Business Destination”, un sistema organizzato 
capace di recepire e dialogare con gli operatori del mercato economico locale  
e internazionale.


Inoltre, il sito web presenterà una mappatura puntuale di circa 100 aree e immobili 
della Città disponibili al fine di consentire a potenziali investitori di individuare 
opportunità di crescita e investimento. Per ciascuna area sarà possibile visionare 
la relativa scheda contenente i dati salienti relativi a: parametri dimensionali, 
destinazione d’uso, situazione urbanistica, modalità di trasformazione, situazione 
proprietaria ed eventuali vincoli o specificità dell’asset.


Le tre mappe declinate sulle tre vocazioni strategiche saranno navigabili e interattive, 
nonché inquadrate nel sistema di eccellenze del territorio, evidenziando la presenza 
di incubatori, università, centri di ricerca, cluster industriali, multinazionali, siti di 
interesse turistico - culturale.


Saranno inoltre disponibili informazioni di carattere generale utili a contestualizzare 
i prodotti immobiliari e ulteriori dati di inquadramento per migliorare la conoscenza  
e lettura del territorio da parte di investitori e operatori stranieri.


Per promuovere “Torino Business Destination” verranno realizzate indagini di 
mercato per identificare strategie di comunicazione efficaci rispetto a target specifici  
e verranno realizzate campagne e video promozionali per esprimere in modo 
evocativo e attrattivo le vocazioni della città.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


GIOVANE


INTERNAZIONALE


OBIETTIVI ONU 2030
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Torino, grazie ad un passato industriale che ha visto proliferare la filiera produttiva, 
ha sviluppato eccezionali competenze in numerosi settori, tra i quali spiccano:


Automotive
Aerospazio
Bio-medicale
Telecomunicazioni
Industria Agroalimentare


La vocazione industriale di Torino si è inoltre arricchita, grazie allo sviluppo spesso sinergico 
con la filiera produttiva, di due atenei di eccellenza e oggi raccoglie l’eredità di una lunghissima 
tradizione manifatturiera e commerciale.Torino continua a sviluppare questa vocazione 
e le specifiche competenze che la contraddistinguono. Il progetto Città della Ricerca e 
dell’Innovazione intende investire su queste risorse affinché anche negli anni a venire Torino 
si distingua per la capacità di innovare e anticipare i mutamenti tecnologici e scientifici. 
Per supportare lo sviluppo e l’innovazione, l’Amministrazione intende implementare un 
programma complessivo di missioni e iniziative per la ricerca di investitori a livello internazionale. 
Al contempo, l’Amministrazione sta collaborando con l’Unione Industriale per sviluppare 
processi di sburocratizzazione che facilitino le imprese a promuovere nuove attività sul territorio.  
In particolare, l’azione Città della Ricerca e dell’Innovazione intende trasformare aree industriali 
dismesse in poli di ricerca, innovazione e sperimentazione. Il progetto si sviluppa anche 
partecipando, insieme alla Regione Piemonte, al bando del MISE inerente le aree di crisi complessa. 
I nuovi poli dell’innovazione sorgeranno in numerose aree, tra le quali:
 
Area Thyssen Destinare spazi alle aziende e a investitori privati per mettere in atto nuove 
tecnologie seguendo la vocazione automotive di tutto il distretto torinese, puntando sullo 
sviluppo della mobilità elettrica e la guida autonoma.
 
Area Alenia Realizzazione del Distretto Industriale High-Tech insieme ad un ampio mix di 
funzioni (residenziale, terziario, commerciale, ricettivo), inserite in un efficiente sistema di aree 
dedicate alla fruizione pubblica, che potrà prevedere un nuovo parco urbano di dimensioni 
significative.


Area TNE A e C Realizzazione del Polo Tecnologico Mirafiori, un distretto di eccellenza nel 
quale far interagire positivamente imprese, attività formative, laboratori di ricerca pubblici  
e privati, incubatori di imprese, centri di servizio, realizzazione di un Competence Center (Centro 
Manifatturiero Tecnologico).


Environment Park Il rinomato polo dell’innovazione che da anni si dimostra leader 
nel mondo dell’incubazione di nuove imprese a vocazione ambientale verrà potenziato 
ulteriormente con particolare attenzione ai temi dell’economia circolare.


Energy Center Il nuovo polo dell’energia in Torino diventerà il centro del confronto tra buone 
pratiche di transizione energetica e di integrazione e contaminazione di sviluppo tecnologico e 
politiche energetiche degli enti e istituzioni pubbliche. 


Innovation Center Frutto del partenariato tra le fondazioni bancarie con sede a Torino e 
l’Innovation Center di Intesa San Paolo il nuovo polo dell’innovazione sarà il luogo dove 
coniugare tecnologie emergenti, intelligenza artificiale e sviluppo di blockchain, anche in ottica 
della valorizzazione dei big data.


LE AZIONI | CITTà DELLA RICERCA, DELL’INNOVAZIONE 
                    E DELLO SVILUPPO
L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


GIOVANE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | TORINO TURISTICA
L’Amministrazione intende incrementare la visibilità turistica del territorio a livello 
nazionale e internazionale implementando attività e azioni di attrazione, in cui i fattori 
culturali e socio-economici siano strumenti strategici di marketing territoriale.


Le azioni si fondano, da un lato sulla valorizzazione delle risorse peculiari della Città, 
che diventano elementi identitari su cui puntare in termini di comunicazione, dall’altro 
sull’individuazione annuale di un “Grande Tema”, con forte capacità attrattiva, intorno 
al quale costruire la promozione della Città a livello nazionale e internazionale, 
mettendo a sistema l’offerta. L’obiettivo è quello di promuovere Torino come meta 
internazionale di un turismo sempre più esperienziale, facendo leva sulle diverse 
vocazioni del territorio, anche per quanto riguarda il grande tema annuale: dal 
patrimonio artistico-museale alla filiera eno-gastronomica, dall’accesso ai paesaggi 
montani e delle Langhe alle realtà produttive di alta qualità, dalla vocazione 
cinematografica agli sport outdoor, dal paesaggio al patrimonio architettonico.


In questo quadro, le principali azioni sono:


Campagne di promozione internazionale
Pubblicità nei media tradizionali e sui social  
Realizzazione materiale promozionale (brochure, calendario eventi)
Collaborazioni con stakeholder, influencer, blogger di rilievo internazionale
Partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche internazionali - Russia, Germania 
Gran Bretagna, Cina


Sinergie con altri attori del territorio
Collaborazioni con musei, atenei e altri operatori culturali
Accordi con vettori di trasporto (compagnie aeree, Trenitalia, SNCF, NTV)
Istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente con tutti gli attori del territorio 
(Regione, Camera di commercio, Turismo Torino, associazioni di categoria) nel 
quale condividere le diverse iniziative


Valorizzazione della filiera agroalimentare
Collaborazione con ATL Langhe Roero e ATL Vercelli  per incrementare i flussi 
turistici con azioni congiunte che promuovano a livello internazionale le peculiarità 
delle rispettive località 
Nuovo marchio enogastronomico “Torino Capitale del Gusto” per consentire a 
territorio e imprese  di valorizzare le proprie unicità e propri prodotti
Creazione della Guida Torino e Dintorni grazie all’intesa con Slowfood, Camera di 
Commercio e Turismo Torino
Valorizzazione delle aree mercatali e in particolare la rinascita dell’intera area di 
Porta Palazzo su tre cardini: la riqualificazione del PalaFuksas che vedrà l’insediarsi 
del Mercato Centrale, la ristrutturazione del mercato ittico e la realizzazione 
dell’ostello Combo nell’ex caserma dei vigili del fuoco.


ATTIVA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


INTERNAZIONALE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | CITTà UNIVERSITARIA
Con quasi 110.000 studenti universitari, di cui circa il 30% fuori sede, 7 poli principali, 
15 residenze universitarie, una ricerca scientifica di altissimo livello e una didattica 
all’avanguardia, Torino si colloca tra le più prestigiose realtà accademiche del 
panorama italiano.


Sede di due incubatori, I3P (Politecnico di Torino) e 2I3T (Università degli Studi di 
Torino), Torino offre alta formazione, innovazione, ricerca e supporto alle start-up. 
L’insieme di competenze, specializzazioni e risorse umane qualificate sono tali da 
garantire alle imprese che intendono insediarsi sul territorio alti livelli di competenze 
e professionalità.


A supporto di questo sistema, nei prossimi anni il territorio torinese sarà interessato 
da una serie di investimenti molto significativi nella formazione, nella ricerca  
e nell’innovazione in tre settori chiave: manifattura, scienze e salute. In particolare i 
progetti strutturanti prevedono lo sviluppo di tre poli:


Competence Center “Manufacturing 4.0“: il Centro di competenza costituito 
dal Politecnico e dall’Università di Torino con la partnership di 24 imprese punta 
all’industria del futuro.
Parco della Salute, della Ricerca e dell’innovazione (Psri): il complesso 
dell’Università di Torino sorgerà all’interno dell’area ex Avio-Oval e sarà costituito 
da quattro poli funzionali, connessi tra loro.
Città delle Scienze: un nuovo polo scientifico dell’Università di Torino, nel 
Comune di Grugliasco, attraverso l’aggregazione di 6 dipartimenti, di cui 2 già situati 
a Grugliasco e 4 attualmente localizzati a Torino.


A supporto della vocazione universitaria, l’Amministrazione rafforza le sue politiche 
volte a raggiungere standard europei di servizi dedicati alla popolazione universitaria.


Particolare attenzione è posta a colmare il divario tra domanda e offerta di residenze 
universitarie dotate di servizi e comfort, identificando investitori con competenze 
specifiche per realizzare zone residenziali connesse e accessibili, con spazi di svago 
e punti di incontro, spazi verdi e per lo sport, dotati di servizi commerciali innovativi 
e di qualità.


L’intento è quello di offrire alla popolazione universitaria una città attraente, agile, 
bella, verde e stimolante. Arrivare a questo risultato significa studiare percorsi  
e iniziative culturali capaci di rispondere alle esigenze di giovani studenti, facilitando 
la creazione di nuovi spazi per l’aggregazione. Significa anche sviluppare infrastrutture 
per una mobilità collettiva confortevole ed efficiente, dare spazio alla mobilità dolce 
e sostenibile, aprire la città a nuovi stili di vita attivi e sostenibili. Significa incentivare 
attività commerciali di prossimità e nuove forme di socializzazione, in contesti a 
misura di studente, nuove aree pedonali con punti di ristoro e di somministrazione 
più informali e accoglienti.


In questo quadro, la revisione del Piano Regolatore Generale è fondamentale 
per rendere la città più attraente. Altro fattore importante per rendere la città più 
accogliente, in particolare per gli studenti stranieri, è la politica di sensibilizzazione 
al rispetto, all’uguaglianza e contro ogni forma di discriminazione promossa 
dall’Amministrazione. Il mondo universitario può svolgere un importante ruolo 
inclusivo e diventare luogo dove promuovere processi di coesione sociale.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


GIOVANE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI |  CAMPUS ONU SECOLO 21
Il campus ONU di Torino è la sede del Centro Internazionale di Formazione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITC-ILO). Il Centro offre formazione 
e servizi mirati a rafforzare le risorse umane e le competenze per i Governi, le 
organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori e altri partner 
nazionali e internazionali che operano a sostegno del lavoro dignitoso e dello sviluppo 
sostenibile.


Nel campus sono presenti altre due agenzie specializzate dell’ONU: lo United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) e lo United Nations System 
Staff College (UNSSC). Nello stesso polo sono infine ospitate associazioni culturali 
come il Centro per l’UNESCO Torino e la SIOI.


Complessivamente, il campus occupa in modo permanente impiegati provenienti 
da oltre 30 Paesi ed è frequentato annualmente da oltre 6000 ospiti e visitatori, con 
importanti ricadute economiche sul territorio torinese.


Il rinnovo della collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione di Torino e l’ITCILO 
è un’opportunità straordinaria per costruire insieme una visione del campus per i 
prossimi 50 anni, una visione ancorata ai principi di sostenibilità e resilienza.


Tramite un partenariato con il Ministero degli Affari Esteri, nei prossimi anni il campus 
sarà interessato da investimenti significativi volti a rinnovarne le strutture.


La riqualificazione permetterà di sperimentare tecniche di edilizia ad elevata 
sostenibilità e di facilitare vari progetti pilota per trasformare il campus stesso in un 
vero e proprio laboratorio di sostenibilità e resilienza. Oltre agli elementi edilizi, si 
potranno progettare infrastrutture verdi all’interno di un campus già inserito in un 
parco di alto pregio, insieme a processi innovativi nell’ottica di un’economia circolare 
e a rifiuti zero.


L’identità del Centro potrà ruotare attorno ai valori universali dei diritti  
e dell’interculturalità integrando una forte componente di eco-innovazione per un 
futuro resiliente nel ventunesimo secolo. Altri enti, istituzioni e privati potranno entrare 
in contatto con gli elementi di sostenibilità in occasioni appositamente organizzate e il 
Centro potrà integrare questa vocazione all’interno del proprio programma formativo.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


INTERNAZIONALE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | TORINO CITTà DEL CIBO
Torino è da tempo attiva e attenta al tema del cibo come testimoniato dalla ricchezza 
della cultura gastronomica, del patrimonio agroalimentare e delle diverse esperienze 
di animazione, consultazione e partecipazione che hanno interessato il territorio 
torinese negli ultimi anni, a scala urbana e metropolitana.


Oggi l’Amministrazione promuove un insieme di progetti, iniziative e partenariati 
volti a favorire da un lato l’accesso equo al cibo di qualità e dall’altro ad aumentare la 
visibilità di questa vocazione: dalla lotta allo spreco alimentare all’organizzazione di 
eventi internazionali di qualità, da azioni di marketing urbano alla sensibilizzazione 
della cittadinanza a stili di vita sani e sostenibili.


L’insieme di queste azioni iniziano a comporre un quadro complessivo che valorizza 
le attività sviluppate sul territorio e le propone in modo organico con una visione 
sistemica sul cibo. L’Amministrazione si impegna,  infatti, a costruire progettualità su 
quattro filoni principali: la promozione della sostenibilità, dello sviluppo economico, 
dell’educazione-informazione e della partecipazione.


Il primo passo importante per avviare il progetto sarà attivare una collaborazione 
diretta con il gruppo inter-ateneo dell’Atlante del Cibo, insieme a Camera di commercio 
di Torino e alla Città Metropolitana di Torino, per accrescere la conoscenza del sistema 
del cibo in tutte le sue sfaccettature, mettendo a sistema conoscenze ed energie.


Inoltre, per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative,  
e misurare gli impatti concreti sul territorio, l’Amministrazione intende promuovere 
la redazione annuale di un bilancio del cibo, che avrà anche lo scopo di mettere in 
evidenza le opportunità sulle quali poter concentrare future energie e progettualità.


Come obiettivo di lungo respiro, l’Amministrazione mira a costituire un ”Consiglio del 
cibo” quale struttura specificamente rivolta alla promozione del sistema del cibo di 
qualità in tutte le sue dimensioni. Altre esperienze nel mondo insegnano che i Consigli 
del cibo rappresentano uno strumento attraverso il quale i Governi a livello locale 
attivano modalità di dialogo strutturato con le diverse componenti della società su 
una pluralità di temi connessi al cibo.


Nel caso di Torino, l’approccio continuerà ad essere partecipativo, chiamando a 
collaborare una pluralità di soggetti che antepongono l’interesse generale ai loro 
interessi particolari, in un’ottica inclusiva per valorizzare la ricchezza e la diversità delle 
esperienze territoriali e per raggiungere collettivamente risultati ancora più importanti.


Il Consiglio del cibo sarà lo strumento per incubare e promuovere proposte, politiche 
e azioni per rendere il cibo di qualità accessibile a tutti. Questo risultato dovrà essere 
misurabile sulla base di obiettivi condivisi, quali ad esempio: aumento della quota 
di cibo prodotto e consumato localmente (consumo privato e collettivo), aumento 
delle quote di produzione di cibo biologico in ambito metropolitano, aumento della 
capacità delle piccole imprese di fare sistema per raggiungere mercati più ampi, 
promozione delle competenze agroalimentari locali, riconoscimenti internazionali 
della gastronomia locale e incremento del turismo enogastronomico.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


INTERNAZIONALE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | ATP FINALS TORINO 2021-2025
La designazione di Torino a sede degli ATP Finals dal 2021 al 2025 è una nuova 
importante occasione di sviluppo, visibilità e attrattività internazionale.


Le Finals sono un evento unico, a cui partecipano gli otto migliori tennisti delle 
classifiche ATP annuali di singolare e doppio e si sfidano per l’ultimo ambito titolo 
della stagione.


L’evento, sotto i riflettori mondiali per 8 giorni, rappresenta una vetrina internazionale 
per la città. La competizione, in continua crescita, ha attratto più di 2.3 milioni spettatori 
all’Arena O2 negli ultimi nove anni ed è diventata una delle proposte tennistiche più 
attese a livello mondiale.


Fin dalla loro nascita nel 1970, le ATP Finals (ATPF) sono state disputate nelle più 
importanti città del mondo tra cui New York, Sydney, Shanghai e Londra. Dal 2009 al 
2020 le Finals si svolgono a Londra, per poi spostarsi a Torino


Le ATP Finals generano importanti ricadute economiche per la città ospitante sia 
per l’organizzazione dell’evento stesso sia per il flusso di spettatori, di cui il 50% 
proveniente da fuori città.


Oltre ai benefici economici diretti, l’evento genera considerevoli ricadute indirette 
sull’economia della città ospitante, non ultimi una forte visibilità internazionale  
e l’impatto sul turismo del territorio.


Le ATP Finals di Torino saranno caratterizzate da:


Immersione totale del cittadino. Verrà data  la possibilità ai cittadini di vivere 
un’esperienza da spettatori, sia al torneo sia in remoto,  in modo diffuso in tutta la città.


Obiettivo zero emissioni, zero incidenti e zero ingorghi. Merci e cittadini si 
muoveranno in  modalità autonoma su corsie preferenziali, le tecnologie di tracciabilità 
della logistica e la trasparenza permetteranno di creare processi monitorati nei costi/
benefici. Verranno utilizzate tecnologie dell’auto a guida autonoma, ma anche di droni  
e robotica.


Innovazione tecnologica per la sicurezza. Uffici specializzati avranno la visione 
totale sull’evento tramite piattaforme analitiche capaci di monitorare: la distribuzione 
delle persone che partecipano all’evento su base oraria in tutta la città, il traffico in 
avvicinamento all’evento, i droni non autorizzati, il rispetto della “non drive zone” 
vicina all’evento.


Servizi digitali e personalizzati al cittadino. Servizi innovativi e su misura per 
spettatori, cittadini e turisti renderanno innovativa, semplice e diffusa la fruizione 
dell’evento  (tour personalizzati della città, aggiornamento in tempo reale delle partite, 
robot e chatbot per vivere un’esperienza completa dell’evento). 


Un evento sostenibile. Un evento della portata e rilevanza delle ATP Finals non 
può non avere al centro delle proprie strategie quella di perseguire la sostenibilità 
ambientale, etica e sociale. A miglior garanzia dell’impegno, la progettazione  
e organizzazione dell’evento sarà orientata a ottenere la certificazione secondo lo 
standard internazionale ISO20121 – Sustainable Event Management. Alcuni ambiti di 
attenzione riguarderanno: location, energia, cibo, rifiuti, mobilità, acquisti ecologici, 
informazione, inclusione e accessibilità.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


ATTRATTIVA


INTERNAZIONALE


OBIETTIVI ONU 2030











TORINO VIVIBILE
 
Una città accessibile, 
circolare, sana, verde
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La Città Vivibile è una città in cui godere di una qualità della vita elevata, alla pari delle città più attraenti e accoglienti 
al mondo. È una città per tutte le età, per tutte le comunità, per chi la visita per qualche giorno, per chi la vive 
quotidianamente, per qualche mese, anno o per tutta la vita.


Se la qualità della vita si può definire come un insieme di caratteristiche che, da un lato, rendono piacevole, fruibile 
ed efficiente la vita quotidiana, dall’altro, rendono fattibile la realizzazione dei progetti di vita complessi di ciascun 
cittadino perché l’ambiente urbano ne facilita le scelte. La Torino Vivibile possiede queste caratteristiche.


È una città bella, con una qualità urbana rispondente agli stili di vita contemporanei, capace di evolvere per accogliere 
le esigenze dei cittadini di oggi come delle nuove generazioni. È una città pulita, in cui l’ambiente e gli spazi pubblici 
sono decorosi e rispettati.


La Città Vivibile promuove l’attività fisica, ma anche la comodità, che permette a cittadini e visitatori di esprimersi 
liberamente, di adottare stili di vita sani, di crescere e di muoversi nel pieno rispetto di tutti. Questo significa creare 
spazi per una mobilità dinamica, collettiva e individuale, una mobilità che mette al centro il benessere delle persone, 
capace di rendere indipendenti i giovani come gli anziani, in ogni parte della città.


Nella Città Vivibile, lo sport è per tutti e di tutti, è un momento di aggregazione e divertimento collettivo, è un diritto 
civico con una forte valenza inclusiva e una riconosciuta attitudine sociale. È una città dove l’attività sportiva diventa 
anche strumento di integrazione e socializzazione, di promozione e tutela della salute e del benessere psico-fisico  
e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà.


La Città Vivibile è una città verde, ricca di ambienti naturali e paesaggisticamente attrattivi, che favorisce il contatto 
con la natura e progressivamente la rinaturalizzazione di aree fortemente urbanizzate, preservando l’ambiente e il 
territorio. È una città che presenta sistemi naturali capaci di far fronte anche ai rischi e alle problematiche legate al 
clima, è un ambiente resiliente ai cambiamenti.


La Città Vivibile è inoltre una città sostenibile, capace di ripensare il proprio metabolismo urbano in un’ottica di 
efficienza e circolarità, di riduzione dei consumi e di produzione di rifiuti. È una città che cambia paradigma, pensando 
in modo innovativo alla produzione dei materiali, dei prodotti, dell’energia, della mobilità, del commercio, della 
cultura e anche degli scambi sociali in un’ottica meno impattante sulle risorse naturali. La Città Vivibile agisce in 
modo circolare, così da massimizzare le risorse e non disperderle.


Realizzare tale visione significa adottare un approccio olistico e di ascolto, elaborando strategie strutturate e integrate 
tra di loro, per esempio sulla qualità dell’aria, il ciclo dei rifiuti, l’economia circolare, il benessere e la sicurezza dei 
cittadini, le infrastrutture verdi, la tutela degli animali e stili di vita più sostenibili. Significa superare l’ottica delle 
emergenze ambientali in favore di una programmazione lungimirante degli interventi.


I PRINCIPI | PARTECIPATA, DINAMICA, VIVIBILE, SOLIDALE


TORINO VIVIBILE
Una città accessibile, circolare, sana, verde
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GLI OBIETTIVI


Il Piano Regolatore per la città vivibile


Torino verso rifiuti zero


Verde resiliente


Laboratorio di sostenibilità


Trasporto pubblico rinnovato


ITS e mobility as a service


Torino Centro Aperto


Strade sicure


LE AZIONI


ACCESSIBILE
Rendere fruibile e accessibile ogni quartiere, efficientare al massimo i flussi quotidiani 
ed eccezionali, moderare il traffico veicolare privato per favorire maggiore sicurezza 
stradale


CIRCOLARE
Efficientare il metabolismo urbano riducendo lo spreco di energia, il consumo di materie 
prime e la produzione di rifiuti, migliorandone la gestione e promuovendo filiere di riuso e 
innovazione


SANA
Ridurre le emissioni e la presenza degli inquinanti atmosferici incentivando la transizione 
energetica verso fonti pulite e rinnovabili e una mobilità sostenibile


VERDE
Arrestare il consumo di suolo, incrementare l’infrastruttura verde per promuovere il 
benessere fisico e sociale e massimizzare i servizi ecosistemici nell’ottica dei cambiamenti 
climatici







40 Torino 2030


LE AZIONI | IL PIANO REGOLATORE PER LA CITTà VIVIBILE
Il Piano Regolatore Generale (PRG), in quanto principale strumento di regolazione 
della morfologia urbana e della distribuzione delle destinazioni d’uso nella città, 
esercita il ruolo di definizione degli elementi territoriali che facilitano un’alta vivibilità 
e promuovono la qualità della vita. Questi elementi sono molteplici e correlati tra 
loro, includono gli spazi pubblici, il patrimonio verde, ricreativo e paesaggistico, i 
beni culturali, quartieri ben serviti, vitali, ricchi di esercizi commerciali, ben connessi e 
accessibili. La revisione del PRG pone forte attenzione a questi elementi mettendo al 
centro la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini.


Torino possiede un patrimonio straordinario di infrastruttura verde, composto da 
fiumi, parchi, colline e orti che plasmano l’identità della città e la qualità del vivere in 
città. Oltre il 90% delle cittadine e dei cittadini riesce a raggiungere uno spazio verde 
ricreativo entro 5 minuti a piedi dalla propria abitazione, uno standard invidiabile 
rispetto a molte città europee. Allo stesso tempo la qualità del patrimonio verde 
va massimizzata. La revisione del PRG tutela l’infrastruttura verde come risorsa 
ambientale e di qualità della vita, promuovendo un consumo del suolo pari a zero, 
l’incremento delle superfici permeabili, la tutela delle aree verdi, degli usi agricoli  
e degli orti urbani.


Pianificare le trasformazioni urbane e gli usi del territorio significa anche occuparsi 
di cultura e di bellezza. Torino ha una storia urbana importante e stratificata, con 
un’identità forte che la revisione del Piano intende preservare, sviluppare e innovare.


Ciò significa evitare la realizzazione di quartieri alienanti, migliorare la qualità urbana, 
in particolare nelle nostre periferie, creando nuovi spazi pubblici per la cultura, per la 
socialità e per lo svago, curando e tutelando i beni comuni e culturali. Significa inoltre 
porre attenzione alla morfologia e alla densità, fattori che impattano fortemente sulla 
vivibilità di un’area.


Il benessere e la qualità della vita sono strettamente legati alla disponibilità  
e accessibilità a servizi adeguati: casa, scuola, assistenza. La città ha ancora bisogno di 
servizi, in particolare in alcuni quartieri, soprattutto periferici. Su queste tematiche la 
revisione del PRG è l’occasione per ripensare una città che sia fonte di vita serena. Ciò 
significa arrivare a soluzioni in grado di dare un nuovo equilibrio alle differenti zone 
della città, spingendosi al di là dei confini comunali, tenendo conto dei cittadini che 
quotidianamente si recano in città per lavoro, cultura, ricerca, svago.


Non ultimo, la revisione del PRG, attraverso la definizione di norme e procedure più 
semplici e flessibili, vuole garantire un’accessibilità capillare su tutto il territorio così 
da favorire lo sviluppo di quartieri serviti, vitali e lo sviluppo di una città policentrica  
e comunicante in tutte le sue parti, anche quelle più periferiche.


ACCESSIBILE


CIRCOLARE


SANA


VERDE


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | TORINO VERSO RIFIUTI ZERO
La Città Vivibile è una città pulita e sana, ma anche circolare e innovativa. Torino Verso 
rifiuti zero è una strategia complessiva per raggiungere questi obbiettivi, composta di una 
serie di azioni volte a ridurre lo spreco di materie prime e di risorse materiali e orientata 
all’efficientamento del metabolismo urbano.


Da spreco, queste risorse diventano nuovamente materia prima, creando così nuove filiere 
economiche. Questa strategia contribuisce a costruire una città più pulita, dove i rifiuti 
vengono gestiti in modo più efficace e senza incidere sullo spazio pubblico, alleviando le 
relative problematiche.


Primo e fondamentale pilastro della strategia è completare l’estensione del servizio di 
raccolta rifiuti porta a porta: da circa il 50% di popolazione servita oggi a tutta la città.


Questa transizione, già avviata e con la previsione di essere ultimata entro il 2023, porterà 
un incremento significativo, sia quantitativamente sia in termini di qualità, per raggiungere 
gli obiettivi europei fissati al 65% di materiale destinato al recupero.


Per accompagnare la cittadinanza alla corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, 
l’Amministrazione implementa una serie di campagne di sensibilizzazione e mette a 
disposizione strumenti, come l’applicazione Junker, lanciata su tutto il territorio cittadino 
per permettere alle cittadine e ai cittadini di essere protagonisti di questa transizione.


Il secondo pilastro della strategia è di tradurre questa transizione in un’opportunità di 
sviluppo economico, ovvero la creazione di nuove filiere e posti di lavoro generati dal 
recupero, ricondizionamento, conversione e riutilizzo di materiali recuperati, chiudendo 
il cerchio del metabolismo urbano. Per raggiungere questi obbiettivi si sta progettando 
la creazione di un polo di economia circolare, una sorta di fabbrica del riuso, dove diversi 
attori del territorio possano svolgere molteplici attività, un polo che vuole diventare anche 
hub di innovazione a livello nazionale.


Allo stesso tempo si intende sviluppare una filiera economica locale basata sul trattamento 
ecologico della frazione organica dei rifiuti e la conseguente produzione energetica, 
attivando così un circolo virtuoso di valorizzazione del materiale compostabile e di recupero 
energetico. Questa filiera comprende inoltre iniziative volte a ridurre lo spreco alimentare 
attraverso progetti nei mercati e strumenti per accedere alle eccedenze alimentari.


Infine la strategia prevede una serie di azioni volte a rendere più virtuosa la macchina 
Comunale stessa, attraverso la revisione degli appalti pubblici con criteri sempre più 
sostenibili e la riduzione della plastica monouso nella struttura Comunale.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


CIRCOLARE


SANA


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | VERDE RESILIENTE
La Città di Torino gode di un sistema del verde urbano estensivo, capillare  
e molto diversificato, che comprende elementi storici, naturali, ecologici, ricreativi  
e paesaggistici. Inoltre la Città è nota per l’alta professionalità nella cura e tutela del 
suo patrimonio verde.


La Torino Vivibile capitalizza questo importante patrimonio per renderlo sempre più 
capace di soddisfare le esigenze delle cittadine e dei cittadini e le istanze presentate 
dai nuovi scenari climatici, peraltro in continua evoluzione.


Da una parte, la cittadinanza esprime nuove esigenze, sia per la transizione demografica 
verso una popolazione più matura sia per i nuovi stili di vita, che richiedono nuove 
risposte dal sistema del verde urbano. Significa ripensare il verde urbano e quindi gli 
interventi strutturali nell’ottica di nuovi utilizzi e nuove opportunità per la cittadinanza.


Dall’altra, l’infrastruttura verde urbana è motore di servizi ecosistemici che producono 
benefici tangibili per la comunità, in molti casi insostituibili. Questo sistema di servizi 
ecosistemici sarà potenziato nella Torino Vivibile, sia per aumentare i benefici per i 
cittadini in ambito igienico-sanitario e in termini di sicurezza ambientale, sia per 
far fronte a futuri scenari climatici che potrebbero mettere in crisi il sistema verde o 
comunque rendere più onerosa e complessa la gestione e manutenzione del sistema.


Per queste ragioni, l’Amministrazione sta implementando due importanti processi 
di pianificazione volti a sviluppare un’infrastruttura verde capace di rendere Torino 
sempre più vivibile, anche in un futuro prossimo.


Il primo prevede l’elaborazione del Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde, strumento 
per mettere a fuoco lo stato attuale del sistema del verde, identificare criticità  
e opportunità, mettere a punto strategie e priorità per orientare gli investimenti futuri 
e la gestione del sistema.


Il secondo invece prevede l’elaborazione di un Piano di adattamento ai cambiamenti 
climatici, il quale avrà importanti ricadute proprio sul sistema del verde urbano in 
quanto soggetto ai futuri scenari, ma anche protagonista delle azioni di adattamento 
volte a mitigare i rischi degli stessi mutamenti climatici.


Oltre ai gruppi di lavoro interassessorili, i due percorsi pianificatori vedono già una 
serie di azioni concrete avviate e in via di realizzazione in linea con gli obiettivi di un 
verde resiliente. Nello specifico queste azioni interessano la gestione certificata delle 
aree boschive del territorio comunale, la progettazione della rinaturalizzazione di 
aree critiche e fortemente compromesse, una serie di attività in collaborazione con 
il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente, azioni di 
climate-proofing delle aree verdi ricreative e una pluralità di iniziative di progettazione 
partecipata insieme alle cittadine e ai cittadini.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


SANA


VERDE


ACCESSIBILE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | LABORATORIO DI SOSTENIBILITà
La Città Vivibile è una città aperta all’innovazione, che favorisce la sperimentazione 
di nuove idee e progettualità, per trovare soluzioni capaci di migliorare e rendere più 
vivibile l’ambiente urbano. In questa direzione l’Amministrazione mette in campo 
sperimentazioni e iniziative volte a introdurre nuovi strumenti, metodi e a sensibilizzare 
la cittadinanza verso stili di vita più sostenibili. Tra le iniziative:


Certificazione ISO 20121 per eventi sostenibili: l’Amministrazione avvia un 
percorso di certificazione ISO per incentivare l’organizzazione di eventi riducendo gli 
impatti ambientali, tra i quali la produzione di rifiuti e gli sprechi alimentari, e favorendo 
buone pratiche per massimizzare la mobilità collettiva e sostenibile, l’efficientamento 
energetico e il supporto alle filiere locali.


Big Belly: nel 2019 si avvierà una sperimentazione, nell’ambito della gestione del ciclo 
dei rifiuti, con i bidoni intelligenti Big Belly. I Big Belly hanno una capienza interna fino 
cinque volte quella di un bidone stradale tipico grazie alla compattazione interna a 
energia solare che, conseguentemente, riduce la frequenza di intervento.


Benessere animali: iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza al benessere degli 
animali, ai comportamenti virtuosi nei loro confronti, dando visibilità ai canili comunali, 
alle opportunità di adozione e allo svolgimento di manifestazioni di sensibilizzazione.


RePopp: progetto nato da partenariato pubblico-privato per aumentare la corretta 
differenziazione dei rifiuti e il recupero delle eccedenze alimentari nell’area del 
mercato orto frutta di Porta Palazzo. Il progetto si è allargato ad azioni di inclusione 
sociale all’interno dell’intera area di Porta Palazzo e Balon. Riconosciuto già a livello 
internazionale, si propone come modello di solidarietà replicabile in diversi contesti.


Aria pulita: una serie di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza 
dell’inquinamento atmosferico, la conoscenza degli impatti sulla salute e dei 
comportamenti virtuosi da adottare per ridurre l’esposizione, come la pubblicazione 
di materiali informativi, l’avvio di ricerche pilota sull’esposizione, la produzione di 
raccomandazioni per ridurne gli effetti sulla salute, eventi informativi e di dibattito 
pubblico, analisi capillare utilizzando strumenti innovativi. Si tratta di azioni 
complementari alle misure emergenziali per combattere l’inquinamento.


La fattoria KM0: prima sperimentazione di produzione idroponica partecipata 
nei pressi dei Laghetti Falchera volta a diffondere nuove pratiche agricole per una 
produzione alimentare sana, accessibile a tutti ed ecologicamente virtuosa. Inoltre il 
progetto diventa luogo di aggregazione e inclusione sociale.


Nuovi oli: nasce un partenariato pubblico-privato per recuperare un rifiuto pesante 
e ricco di proprietà energetiche ad oggi sprecate. Gli oli domestici esausti avranno 
modo di trovare una seconda vita attraverso la valorizzazione nella produzione di oli 
ad uso commerciale. 


Tree generation: implementazione di un progetto di educazione ambientale 
e alimentare coinvolgendo studenti e famiglie in ambito scolastico e domestico per la 
coltivazione di alberi e cibi, creando così consapevolezza del valore dell’albero come 
generatore di servizi ecosistemici e del cibo nella corretta alimentazione.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


CIRCOLARE


SANA


VERDE


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | TRASPORTO PUBBLICO RINNOVATO
Le trasformazioni che hanno interessato il tessuto urbano negli ultimi decenni 
hanno modificato in modo radicale l’assetto urbano e creato nuovi centri abitativi di 
aggregazione e di sviluppo economico, ai quali la rete di trasporto pubblico locale 
deve dare risposta. La Torino del 2030 sarà Vivibile se saranno raggiungibili nuovi 
luoghi urbani, poli universitari, centri servizi, centri direzionali, luoghi di produzione 
culturale e strutture commerciali in modo da rendere sempre più fitte le relazioni trai 
diversi quartieri della città.


La Torino Vivibile godrà di una rete di trasporto pubblico locale (TPL) sempre più 
efficiente, aggiornata e ripensata nella logica di una città policentrica.
La strategia di evoluzione del sistema di trasporto pubblico in superficie comprende 
diversi elementi fortemente interrelati fra loro. L’intermodalità, quindi l’interscambio 
tra diverse modalità, rappresenta la spina dorsale del sistema di trasporto pubblico 
della Torino Vivibile. Gli elementi portanti della strategia sono:


la revisione dei percorsi dei mezzi in superficie al fine di ottenere una rete robusta 
costituita da linee di forza e di adduzione che risponda alle esigenze della nuova 
morfologia urbana;


lo sviluppo e la messa a disposizione della cittadinanza di una moltitudine di servizi 
di mobilità collettiva, per esempio di mobilità ciclabile innovativa, scooter e auto 
elettriche, e infrastrutture di ricarica a disposizione del pubblico; 


una più forte collaborazione a vari livelli istituzionali per un’infomobilità completa, 
accessibile e innovativa; 


l’espansione della rete ferroviaria locale che comprende il rafforzo della rete 
tramviaria e la sostituzione con mezzi di ultima generazione;


il completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano e la messa in esercizio 
delle stazioni Dora e Zappata;


il completamento della Linea 1 metropolitana e l’approvazione della progettazione 
preliminare della Linea 2; 


il rinnovo del parco autobus circolante ponendo forte attenzione alla riduzione 
degli inquinanti con bus di ultima generazione alimentati a metano ed elettrici;


l’efficientamento dei poli d’interscambio in attestamento alla città per garantire una 
maggiore accessibilità dall’area metropolitana, favorire l’interscambio tra mezzo 
privato motorizzato e mezzo di trasporto pubblico per ridurre l’inquinamento e la 
congestione urbana.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:
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LE AZIONI | ITS E MOBILITY AS SERVICE
Mobility As A Service (MAAS) è il concetto di mobilità della Città Vivibile del futuro. 
Si tratta di un insieme di azioni che portano a una tale integrazione tecnologica e 
operativa da consentire all’utente di usufruire di uno spettro ampio di modalità di 
trasporto in modo da raggiungere ogni meta nel modo più efficace. Ogni tragitto è 
reso più efficiente, alleggerendo così il carico complessivo del sistema di viabilità  
e consentendo ulteriori miglioramenti. Il singolo utente è liberato dal paradigma di 
dover possedere proprie modalità di trasporto essendo ora in grado di usufruire di 
diverse modalità, anche analoghe al mezzo privato, senza sacrificare convenienza  
e confort. Gli elementi portanti del progetto sono:


la realizzazione di nuovi sistemi di comunicazione al servizio della mobilità: una rete 
viaria sempre più infrastrutturata con sensori, semafori intelligenti e corsie riservate 
per garantire una maggiore ed efficace priorità per i mezzi di trasporto pubblico 
locale nel traffico presente sulla rete stradale cittadina;


servizi di infomobilità, quindi di informazione sull’arrivo in fermata del mezzo 
pubblico e bigliettazione elettronica per la cittadinanza, per poter acquistare i 
biglietti in modo facile e veloce utilizzando il proprio telefonino, con l’obbiettivo di 
accedere e utilizzare in ogni luogo e in ogni momento i servizi di mobilità.


Intermodalità delle forme di mobilità tramite implementazione di servizi MAAS, 
Mobilità come Servizio, per fornire al cittadino in modo unificato e integrato la 
mobilità pubblica e quella dei mezzi in condivisione (automobili, taxi e biciclette);


azioni sinergiche per rendere il trasporto pubblico competitivo e attraente, per 
potersi spostare in modo ecologico ed efficiente in città;


estensione della rete dei semafori intelligenti, capaci di efficientare i flussi viabili  
e ridurre inutili attese;


nuova infomobilità diffusa per rendere il trasporto pubblico locale sempre più 
accessibile e integrato con le nuove forme di mobilità collettive, con la mobilità 
dolce e quella privata, in modo coordinato con i mezzi ferroviari metropolitani, 
regionali e interregionali;


nuove corsie riservate per il trasporto pubblico locale di superficie, in modo da 
efficientare il trasporto pubblico locale e renderne più attraente l’utilizzo, riducendo 
così i veicoli motorizzati privati e creando spazio per la mobilità dolce e strade 
polifunzionali;


ticketing informatizzato per facilitare il processo di bigliettazione, snellendo i tempi 
di attesa e aumentando l’accessibilità per via elettronica, rendendo l’utilizzo dei 
mezzi pubblici sempre più facile e attraente.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:
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LE AZIONI | TORINO CENTRO APERTO
L’obiettivo del progetto Torino Centro Aperto è realizzare un centro-città vivo e dinamico 
per residenti, attività produttive, commerciali e di servizi e aperto a tutti, torinesi  
e turisti. Si tratta di migliorare la qualità della vita di chi abita, lavora, studia o visita la 
zona centrale della città attraverso la riduzione degli incidenti, della sosta irregolare 
e dell’inquinamento acustico e atmosferico e, nel contempo, garantire il diritto alla 
mobilità individuale.


Il progetto prevede la revisione delle regole di accesso al centro città attraverso 
l’adozione di nuove misure di regolamentazione del traffico. Parallelamente  si 
procederà al potenziamento e all’efficientamento della rete del trasporto pubblico 
e all’incremento della mobilità pulita, alternativa all’auto. A supporto della mobilità 
sostenibile, si destineranno più risorse alla manutenzione stradale e agli interventi 
di abbattimento delle barriere architettoniche e di riqualificazione degli spazi urbani, 
incentivando anche il rinnovo del parco mezzi della logistica dell’ultimo miglio.


Le nuove regole puntano a diminuire il traffico veicolare privato nel centro 
disincentivando gli spostamenti di semplice attraversamento e valorizzando l’offerta 
commerciale, culturale e dei servizi di questa area della città. 


Con il progetto Torino Centro Aperto l’ingresso al centro città sarà libero: le nuove 
regole non attiveranno nessun divieto specifico all’interno dell’area centrale, ma 
l’ingresso comporterà il pagamento di almeno due ore di sosta (dove già oggi è previsto 
il pagamento della sosta), garantendone così la piena fruibilità. 


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:
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LE AZIONI | STRADE SICURE
La Torino Vivibile guarda al futuro ridisegnando lo spazio urbano per i suoi cittadini, 
lavorando per una maggiore eterogeneità del sistema viario in modo che sappia 
includere le forme di mobilità attiva in chiave europea.


La strada urbana e la piazza non sono più considerate esclusivamente come spazi di 
sosta o viabilità dei soli mezzi a motore, ma come volano di rigenerazione urbana.  
Il modello delle città europee, forti di un welfare efficiente e funzionale dove la 
mobilità attiva costituisce quasi il 50% di tutti gli spostamenti, è la direzione verso la 
quale muoversi. La competizione internazionale tra aree urbane si gioca anche sul 
campo della vivibilità e sulla salute dello spazio pubblico.


In particolare, la strada viene ripensata per la sua capacita di diventare multifunzionale 
e attraente per una pluralità di utilizzi e utenti, naturalmente sempre nella sua funzione 
di infrastruttura di viabilità, ma anche luogo di ritrovo, di socialità, di qualità e di stili 
di vita sani e sostenibili Uno stimolo verso l’integrazione dei mezzi di trasporto con 
particolare attenzione alle forme di mobilità dolce ed attiva, ciclabilità e pedonalità.
Insomma, un’infrastruttura più completa, di convivenza e convivialità.


Gli elementi concreti di questa strategia sono:


aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per favorire 
l’accessibilità alla città a tutte le forme di mobilità, con obbiettivi e azioni volte a 
incentivare la mobilità pubblica, condivisa e attiva, pedonale e ciclabile;


riduzione dei sinistri stradali con interventi di moderazione del traffico e della 
velocità su tutto il territorio urbano, coordinati dal Piano di Vision zero;


aggiornamento e implementazione del Biciplan in ottica metropolitana, 
pianificando corridoi a priorità ciclistica per incentivare la mobilità a due ruote in 
accesso e uscita dal centro, dai poli attrattori di traffico, università e centri direzionali 
verso tutto l’arco metropolitano. La rete ciclabile dovrà essere realizzata in funzione 
dello scambio intermodale con il trasporto ferroviario metropolitano e regionale 
per favorire e incentivare, al massimo delle sue potenzialità, l’intermodalità tra il 
trasporto ferroviario e la mobilità ciclistica.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:
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Il principio cardine che orienta la Città Solidale è la centralità della persona e la promozione di processi di autonomia  
e di crescita degli individui. L’obiettivo è dare alle persone strumenti concreti per giocare un ruolo attivo nell’esercizio 
dei loro diritti fondamentali: diritto al lavoro, all’inclusione, all’educazione, alle pari opportunità. La sfida è 
massimizzare le risorse per investimenti e politiche attive a sostegno del welfare e dell’educazione, mantenendo al 
contempo i conti in ordine.


I diritti umani e il loro rispetto, la lotta contro ogni forma di discriminazione e un approccio positivo per assicurare 
a tutte le cittadine e a tutti i cittadini le pari opportunità rappresentano il cuore dell’azione della Città Solidale. Una 
Città Solidale si oppone alle logiche a somma zero e facilita il dialogo, la mutua comprensione e il reciproco rispetto 
fra le varie parti della società, costruendo spazi per promuovere e rafforzare l’aggregazione, il protagonismo e il 
coinvolgimento attivo della cittadinanza.


La Torino Solidale promuove la conoscenza e il rispetto reciproco fra cittadine e cittadini, dialoga con il tessuto sociale 
della città, con coloro che vi apportano ricchezza, che con la città entrano in relazione, siano essi residenti, studenti, 
pendolari, turisti, soggetti in cura, e ogni altra persona.


L’approccio della Città Solidale è quello interculturale, presupponendo il confronto e lo scambio tra le culture  
e mettendo al centro della sua opera cittadinanza e partecipazione. La Città Solidale risponde ai conflitti esistenti 
nella società evitandone la destabilizzazione e la lotta fra le sue componenti. Fare integrazione e inclusione significa 
pensare alla città come un insieme di comunità che dialogano, che si ascoltano e che sono attente ai processi di 
conoscenza.


La Torino Solidale salvaguarda e promuove i diritti delle fasce più vulnerabili, garantendo le cure  sociosanitarie, 
fornendo più opportunità e attenzione ai cittadini diversamente abili, aumentando l’integrazione, lavorando per far 
fronte alle criticità dei campi nomadi.


La scuola è uno dei principali strumenti di pari opportunità. Investire per garantire a tutte le bambine e i bambini 
un percorso educativo di qualità è la migliore scommessa per ridurre le disuguaglianze, combattere i pregiudizi  
e migliorare la coesione sociale. La Torino Solidale guarda ai giovani includendoli nei processi decisionali e politici 
e di sostegno alla loro crescita personale, professionale e sociale, favorendone la piena realizzazione e la completa 
inclusione nel tessuto sociale. La Torino Solidale investe in istituzioni scolastiche ed educative capaci di dare il giusto 
riconoscimento a ogni tipo di intelligenza, rispettando i tempi, le inclinazioni e le attitudini di ciascuno, permettendo 
la crescita di adulti capaci e consapevoli.


La Torino Solidale monitora l’evoluzione dei bisogni e l’efficacia delle risposte che i servizi pubblici sono in grado di 
fornire. Con queste informazioni, la Città riesce a rispondere alle esigenze delle sue comunità e ad accompagnarle in 
un percorso longevo di autodeterminazione.


I PRINCIPI | PARTECIPATA, DINAMICA, VIVIBILE, SOLIDALE


TORINO SOLIDALE
Una città dei diritti
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GLI OBIETTIVI
EMANCIPATA
Massimizzare le potenzialità delle nuove comunità e delle comunità meno
avvantaggiate supportando la costruzione di capacità e di strumenti per essere
protagonisti del proprio futuro


EQUA
Prevenire e contrastare la violenza di genere e ogni forma di disuguaglianza, diffondendo
allo stesso tempo una cultura di sensibilità ai temi dell’uguaglianza e parità, e di rispetto
dei diritti degli animali


INCLUSIVA
Garantire il sostegno di tutte le persone in difficoltà attraverso una riorganizzazione dei servizi
sociali e partenariati con il terzo settore


Il Piano Regolatore per la città solidale


Piano di inclusione sociale


Progetto speciale campi nomadi


Capitale dei diritti


Linee guida Coordinamento politiche per l’interculturalità e la partecipazione


Lavoro per tutt*


Riorganizzazione accesso al servizio educativo 0-6 anni


LE AZIONI
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LE AZIONI | IL PIANO REGOLATORE PER LA CITTà SOLIDALE
La revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) offre l’opportunità di ripensare la città 
nelle dimensioni di equità e inclusione sociale. La visione di una città policentrica, in 
cui ogni quartiere ha un proprio centro vitale, ricco di commercio e servizi alle persone 
e alle famiglie, interconnesso e accessibile, vuole valorizzare le pluralità di comunità 
che compongono la città.


Il benessere e la qualità della vita sono strettamente legati al tema dei servizi. La 
Città dei Diritti si dota di servizi integrati ed efficienti, dall’abitare sociale alla mobilità 
collettiva, dai servizi educativi all’assistenza per gli anziani. È una città che garantisce 
un’alta e diffusa qualità urbana, spazi pubblici che promuovono l’aggregazione e lo 
svago.


La Città dei Diritti è a misura di tutti e presta particolare attenzione alle categorie più 
vulnerabili - bambini, giovani, anziani, disabili -; è una città accogliente e fonte di 
vita serena per tutte e per tutti. La Città dei Diritti pone, inoltre, l’enfasi su una città 
inclusiva, priva di fenomeni di ghettizzazione, segregazione e alienamento.


Nella Città dei Diritti, il recupero e la conversione di edifici e spazi sono fondamentali 
per rispondere alle esigenze delle comunità, come alle opportunità di un’economia in 
continua evoluzione, nel rispetto della tutela del suolo e dell’ambiente.


La revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) facilita le trasformazioni urbane 
attraverso una maggiore flessibilità nella definizione delle possibili destinazioni 
d’uso. Semplificando le norme e i processi per la conversione di spazi, ormai obsoleti 
o dagli utilizzi superati, la revisione del PRG ne incentiva la trasformazione, evitando 
procedure burocratiche lunghe e scoraggianti.


La semplificazione riduce le situazioni di degrado e di abbandono e incide in modo 
determinante sulla qualità urbana e sulla qualità della vita di specifiche zone e 
quartieri. In questo senso, la revisione del PRG promuove un’alta qualità urbana e 
crea le premesse per sfruttare al meglio le aree di trasformazione per dotare la città 
di servizi, soprattutto nei quartieri storicamente meno serviti, in particolare nelle 
periferie.


Gli studi e le analisi propedeutici alla revisione del PRG rappresentano inoltre un 
aggiornamento, una rivalutazione dei bisogni delle diverse comunità, volti a proporre 
soluzioni in grado di restituire equilibrio alla geografia socio-demografica della 
città. Questo aggiornamento favorisce l’innovazione nelle soluzioni, per esempio 
nell’abitare sociale come nelle forme di accesso al sistema educativo o nei processi di 
partecipazione e cittadinanza attiva.


EQUA


INCLUSIVA


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE
I diversi fenomeni socio-economici e demografici che hanno interessato il territorio torinese, 
a partire dalla crisi industriale e attraversando la crisi finanziaria del 2008, hanno portato a un 
aumento delle povertà tale da mettere in crisi il sistema dei servizi sociali della Città: il mutato 
contesto economico e sociale rendeva quindi indispensabile un ripensamento complessivo 
del sistema.


La Città di Torino disponeva di un insieme di misure di aiuto economico alle persone in 
difficoltà ampio e articolato, costruito negli anni, che risentiva, nel bene e nel male, del tempo 
storico nel quale era stato progettato.


Le caratteristiche di complessità dei bisogni multipli che la città affronta attualmente, hanno 
fatto maturare considerazioni sia in termini di organizzazione dei servizi sociali sia circa la 
necessità di ripensare le misure di aiuto economico tenendo conto del quadro nazionale, 
che negli ultimi anni ha acquisito la consapevolezza della necessità di una misura universale 
di sostegno al reddito.


Le misure di sostegno al reddito andranno sempre più coordinate con le modalità di inclusione 
attiva delle persone, vuoi in termini di emancipazione attraverso il lavoro, vuoi in termini di 
una migliore inclusione sociale nelle comunità di riferimento, anche coordinando gli interventi 
assistenziali pubblici e privati per evitare sovrapposizioni e diseconomie.


Partendo da queste considerazioni, la riorganizzazione del sistema dei servizi sociali elaborata 
nel primo biennio del mandato, ha previsto un approccio sistemico nell’affrontare le politiche 
di welfare, considerando quali paradigmi: la centralità della persona, il valore delle risorse di 
comunità, la trasversalità e l’interdisciplinarietà nella lotta alle disuguaglianze.


Anche grazie ad un approccio partecipato da cui è partita la riorganizzazione, un passo 
importante avviato è stato quello di strutturare un percorso triennale innovativo e sperimentale 
con il Terzo Settore, finalizzato alla messa a sistema delle risorse e delle differenti fonti di 
sostegno ai percorsi di inclusione, al contrasto delle povertà e delle gravi marginalità, come 
pure alla condivisione con il privato sociale di una strategia complessiva finalizzata a favorire 
la strutturazione delle reti territoriali di accompagnamento, di occasioni e opportunità diffuse 
inclusive e occupazionali, a sostegno dei percorsi di autonomia, sia a valenza distrettuale sia 
sovra-territoriale.


Stante la mancanza di fondi nazionali per politiche abitative pubbliche incisive, 
l’Amministrazione, con questa metodologia, intende aumentare la capacità della Città di 
far fronte al problema della povertà abitativa costruendo reti territoriali per l’abitare, l’abitare 
solidale e l’accoglienza solidale, facendo incontrare la domanda e l’offerta di abitare sociale 
a basso costo, non solo confermando e incrementandole misure tradizionali, ma anche 
promuovendo innovazioni sociali e finanziarie da progettare insieme agli attori del territorio, 
come per esempio la promozione di“abitare diffuso”.


Il tema dell’abitare è solo uno dei filoni previsti dal Piano di inclusione sociale, che intende 
costruire infrastrutture distrettuali e/o sovra-territoriali in coerenza e concertazione 
con il programma regionale WE.CA.RE., promuovere reti di sostegno di comunità e di 
accompagnamento all’inclusione sociale, nonché reti di acquisto solidale per persone e 
nuclei in condizioni di grave disagio abitativo.


L’ambizione è quindi quella di costruire una infrastruttura di welfare di comunità che sia al 
tempo stesso generativa e partecipata da tutti gli attori del territorio, ognuno con la propria 
individualità e peculiarità, ma con la disponibilità a co-progettare per attivare sinergie  
e collaborazioni utili alla crescita della nostra città.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


EMANCIPATA


EQUA


INCLUSIVA


OBIETTIVI ONU 2030







54 Torino 2030


LE AZIONI | PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI
Il Progetto speciale Campi Nomadi mira al superamento dei campi, come richiesto 
dall’Unione Europea entro l’anno 2020 e come indicato dal Consiglio Comunale del 
capoluogo piemontese nel Documento Unico di Programmazione 2017.


Il programma di interventi prevede la collaborazione trasversale dei Servizi 
dell’Amministrazione, operando d’intesa con la Prefettura di Torino, l’Autorità giudiziaria 
e le Forze dell’ordine attraverso un Piano di attività biennale, suddiviso in due macrofasi: 
una prima che affronta in particolare gli aspetti di legalità, una seconda dedicata 
all’inclusione sociale.


Nella prima fase è stato predisposto e approvato un nuovo Regolamento delle aree 
sosta attrezzate, a cui verrà data attuazione attraverso la verifica dei nuclei autorizzati 
e la raccolta delle domande, presentate dalle famiglie che intendono permanere 
temporaneamente nei campi autorizzati e dimostreranno di essere in possesso dei 
requisiti richiesti.


Alla presentazione delle domande seguiranno i controlli sulle dichiarazioni, svolti 
in collaborazione con le autorità di Pubblica Sicurezza e la Guardia di Finanza, e il 
conseguente, o meno, accoglimento delle istanze.


La concessione dei nulla osta alla sosta alla popolazione Rom riguarderà esclusivamente 
il campo di strada Aeroporto, nel quale dovranno essere realizzati anche interventi 
finalizzati alla tutela dell’ambiente e di contrasto al degrado degli spazi destinati ad 
area sosta, con la conseguente rimozione e lo smaltimento dei rifiuti accumulati lungo 
le aree perimetrali e all’interno dei campi autorizzati.


È stato già invece definito il superamento del campo di Via Germagnano 10, dove si sta 
procedendo al progressivo abbattimento delle strutture a partire da quelle vandalizzate 
e, a seguire, di quelle lasciate libere.


I precedenti assegnatari di un’autorizzazione alla sosta in questo campo, 
indipendentemente dalla loro attuale presenza nello stesso, saranno i primi beneficiari 
dei percorsi di inclusione sociale e delle nuove modalità di insediamento nel territorio 
urbano (sia per le famiglie presenti in aree sosta autorizzate, sia per quelle che vivono 
in accampamenti spontanei con carattere di stanzialità o in altri immobili cittadini)  
e costituiscono l’obiettivo prioritario della seconda macrofase.


Partendo dall’analisi dei risultati ottenuti con i precedenti progetti di inclusione, si 
avvierà la fase di co-progettazione partecipata (attraverso i contributi di idee anche 
delle comunità Rom, Sinti, Caminanti e dei cittadini delle Circoscrizioni interessate) 
per individuare e sperimentare nuove modalità di insediamento e identificare fondi 
per renderle concretamente realizzabili.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


EMANCIPATA


EQUA


INCLUSIVA


OBIETTIVI ONU 2030
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EMANCIPATA


EQUA


INCLUSIVA


LE AZIONI | CAPITALE DEI DIRITTI
L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


Torino è stata luogo di nascita di molti percorsi di autodeterminazione sul tema dei 
diritti e ha avuto la capacità di raccogliere e valorizzare i saperi e le conoscenze dei 
movimenti e delle associazioni, diventando fucina di innovazione sociale e culturale. 
Questa ricchezza può e deve essere continuamente rafforzata e stimolata. Un fitto 
programma di azioni innovative compongono una strategia complessiva per la Torino 
del 2030.


Disability Manager: il/la Disability Manager della Città di Torino lavorerà per creare le 
condizioni affinché vengano rimosse quelle barriere fisiche, sensoriali e culturali che 
impediscono ancora a molte persone con disabilità di accedere e fruire pienamente 
di quanto offre la città in termini di servizi pubblici e privati. Tale figura sarà affiancata 
dai servizi di alcuni assessorati che si occupano di Politiche sociali, Mobilità e Diritti 
e manterrà contemporaneamente un costante raccordo con le associazioni che 
rappresentano le persone con disabilità. Il/la Disability Manager avrà una carica fino a 
due anni, rinnovabile solo per una volta, e svolgerà il proprio lavoro a titolo gratuito.


Protocollo USR: il “Protocollo d’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
e il Comune di Torino per la diffusione della cultura dell’uguaglianza, il contrasto ad ogni 
forma di discriminazione e la promozione delle pari opportunità”, mira a promuovere  
e diffondere, presso le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Torino, la cultura 
del rispetto dell’altro/a, del diritto dell’uguaglianza, delle parità di trattamento, delle 
pari opportunità e di contrasto alla violenza e alla discriminazione. Il Protocollo prevede 
l’attuazione di azioni sinergiche tra gli enti firmatari che favoriscano l’inclusione e la 
valorizzazione delle diversità, anche grazie alla collaborazione delle realtà presenti sul 
territorio che da anni lavorano su questi temi.


Piano antiviolenza: la violenza di genere si configura come un fenomeno culturale, 
strutturale, sistemico e quotidiano. La Città intende promuovere l’attuazione di un Piano 
Antiviolenza della Città di Torino, per la condivisione di pratiche, procedure e modelli 
di comportamento per affrontare il tema della violenza di genere contro le donne. Il 
Piano si inserisce nel più ampio contesto nazionale e regionale che vede la presenza di 
un Piano nazionale, un Piano triennale regionale e anche il fondamentale contributo 
dei saperi femministi e femminili enucleati nell’ambito del Piano Femminista contro la 
violenza maschile sulle donne, elaborato dal movimento NonUnaDiMeno.


Progetto G3P: una lunga serie di studi e ricerche in ambito internazionale e nazionale 
evidenziano come i crimini d’odio basati su razzismo e xenofobia siano largamente 
sottovalutati e che le denunce non rispondano al numero effettivo di crimini subiti. 
Per contrastare i crimini d’odio e favorire la denuncia da parte di potenziali vittime, il 
Comune di Torino ha lanciato il progetto Good Practice Project Plus Reloaded (G3P 
Reloaded), con partner l’Associazione torinese Altera, il Migrant Centre Northern Ireland 
e il Ministero degli Interni della Finlandia.


OBIETTIVI ONU 2030
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Il progetto, cofinanziato attraverso la linea di finanziamento JUST della Commissione 
europea, ha come obiettivi:


il miglioramento della comprensione, della capacità di riconoscere e perseguire i 
crimini d’odio tra i funzionari delle polizie locali e nazionali, nonché degli uffici del 
Pubblico Ministero;


la costruzione di fiducia tra le comunità delle minoranze etniche e le agenzie di 
applicazione della legge;


lo scambio di buone pratiche e sviluppo di materiali e metodologie di formazione;


lo sviluppo di programmi di sostegno alle vittime.


Polo internazionale dei diritti: la Città intende promuovere la sua vocazione di 
Città dei Diritti anche attraverso il confronto con altre eccellenze a livello mondiale, 
costruendo spazi a Torino che possano ospitare eventi di formazione e informazione  
e creando collegamenti con partner internazionali, al fine di attirare conoscenze e fondi 
per mettere in atto sperimentazioni di vario genere.
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LE AZIONI | LINEE GUIDA COORDINAMENTO POLITICHE PER  
                    L’INTERCULTURALITà E LA PARTECIPAZIONE


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


Nel 2018 la Città di Torino ha approvato in delibera le “Linee Guida per il Coordinamento 
alle politiche per l’Interculturalità e la Partecipazione” per ricostruire il senso di comunità 
cittadina e promuovere il dialogo tra le culture nel quotidiano, creando un ambiente 
partecipativo che favorisca la ridefinizione di regole, doveri e comportamenti per la 
vita in comune. Favorire un clima di dialogo e di confronto, gestire i conflitti, dare una 
casa a tutte le differenze, attuare un tessuto di norme e convenzioni in cui tutti possano 
riconoscersi, nei doveri come nei diritti. Tre le finalità principali: incremento della 
partecipazione nella gestione della cosa pubblica, eliminazione delle discriminazioni 
razziste e creazione di un senso di comunità più forte e inclusivo, che non lasci indietro 
nessuna e nessuno. Per raggiungerle, occorre agire attraverso la creazione di strumenti 
e di programmi d’intervento su più livelli: l’Amministrazione comunale al suo interno, 
la rete delle associazioni e delle istituzioni locali, la città nel suo insieme in quanto 
fatta di cittadini.


EMANCIPATA


EQUA


INCLUSIVA


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | LAVORO PER TUTT*
Le e i giovani per Torino: Torino è una città che sa attrarre, grazie ai suoi poli 
universitari, una grande quantità di giovani, ma non riesce a farli rimanere se non in 
minima parte. Inoltre, è una città dove gli spazi per i e le giovani sono in contrazione, e 
le politiche che riguardano i giovani spesso vengono decise senza consultarli. Molti di 
loro infatti sono solo domiciliati in città e quindi non possono partecipare ai processi 
democratici. Occorre concertare quindi un programma di azioni concrete sui temi 
del lavoro e della gestione degli spazi che consenta alle e ai giovani di considerare 
attrattiva la città. Occorre quindi pensare a nuovi modelli sul tema del lavoro, per tutte 
e tutti, senza necessariamente considerare solo le eccellenze, e costruire uno spazio di 
confronto per la scrittura di politiche giovanili con i e le giovani.


Job Day: a seguito dell’esperienza di novembre 2018 con Inclusive Mindset - Fondazione 
Adecco per le pari opportunità, Solitas, Interaction farm (a cui hanno partecipato Flunch, 
Tiger Italia, Consoft Sistemi spa, RAI, Solve.it) la Città intende lanciare un JOB DAY 
a Torino per favorire l’incontro domanda-offerta rivolto alle categorie svantaggiate 
(persone trans, persone con disabilità, persone migranti, etc). Questa azione è necessaria 
per superare, come già fatto ad esempio con il PON Metro, le molte difficoltà a cui alcune 
categorie di persone devono far fronte per accedere al mondo del lavoro. Sarà cura 
dell’Amministrazione costruire questa iniziativa con il supporto e la partecipazione 
di Regione, Città Metropolitana e di tutte le associazioni di categoria che vorranno 
schierarsi a favore della non discriminazione.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


EMANCIPATA


EQUA


INCLUSIVA


OBIETTIVI ONU 2030
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LE AZIONI | RIORGANIZZAZIONE ACCESSO 
                    AL SERVIZIO EDUCATIVO 0-6 ANNI


Il nuovo contesto normativo richiede di pensare e progettare il servizio educativo in 
termini di continuità 0-6, e non per segmenti (nido 0-3, scuola infanzia 3-6). Si tratta 
di un cambiamento culturale verso il quale i servizi educativi torinesi hanno già una 
vocazione (circoli didattici congiunti, coordinamento pedagogico).


Si tratta di un indirizzo pedagogico che non deve rimanere autoreferenziale bensì 
relazionarsi in chiave dialettica con l’offerta del territorio, in un’ottica di confronto con 
le altre realtà educative che accolgono i bambini e le bambine di questa fascia d’età.


Il ruolo dell’ente locale è quello di garantire un’offerta educativa di qualità e il più 
possibile equa sul territorio, ma la sfida oggi è quella di trovare modelli gestionali che 
tengano conto del ruolo dell’ente quanto dei vincoli al quale è sottoposto: vincoli di 
risorse finanziarie e forte invecchiamento del personale educativo che determinano 
l’impossibilità di mantenere tutto il sistema attuale in un regime di gestione diretta 
così come lo abbiamo conosciuto sinora.


L’Amministrazione intende individuare e attuare, attraverso un’attenta analisi dei 
diversi scenari esistenti e possibili, un nuovo modello per la gestione dei servizi 
educativi 0-6, basato sulla co-progettazione con soggetti terzi, del privato sociale, 
capace di valorizzare la ricchezza dei territori, ma di consentire al contempo di 
mantenere in capo al Comune il ruolo di indirizzo.


In particolare, occorre una piccola “rivoluzione copernicana” per strutturare la 
domanda di iscrizione incentrandola sulla situazione del bambino o della bambina,  
e non più su quella della sua famiglia anagrafica.


In parallelo e in connessione a questo processo si situa il passaggio ad un’unica 
graduatoria cittadina (in sostituzione delle attuali graduatorie su base circoscrizionale) 
e ad una procedura di iscrizione esclusivamente online.


L’azione risponde agli 
obiettivi di una città:


EMANCIPATA


EQUA


OBIETTIVI ONU 2030







Allegato 1
R e s t i t u z i o n e  d e g l i 


i n c o n t r i  s u l  t e r r i t o r i o







2 Torino 2030


Per condividere con il territorio le prospettive del piano d’azione “Torino 2030. Sostenibile. Resiliente” e favorire la 
nascita di sinergie e collaborazioni sui progetti di trasformazione, la Città di Torino ha organizzato, tra la seconda 
metà del 2018 e i primi mesi del 2019, un ciclo di quattro incontri con i principali portatori di interessi del territorio. 


A partire dalla visione proposta dall’Amministrazione, ciascun incontro ha approfondito uno dei principi su cui si 
snoda il progetto di sviluppo: costruire una città Partecipata, Dinamica, Vivibile e Solidale.


I partecipanti sono stati invitati a segnalare possibili proposte e collaborazioni in merito a specifiche progettualità 
in linea con le azioni del piano “Torino 2030”. I contenuti raccolti in questo documento, organizzati per principi  
e secondo due tipologie – schede progettuali e interventi – riportano fedelmente le proposte progettuali ricevute 
dai portatori di interessi e, in alcuni casi, gli interventi dei singoli partecipanti durante gli incontri. 


Scuola Holden
piazza Borgo Dora 49


2018


MERCOLEDì
10 OTTOBRE


MERCOLEDì
28 NOVEMBRE


MERCOLEDì
12 DICEMBRE


MERCOLEDì
20 FEBBRAIO


2019







T O R I N O  
PA R T E C I PATA


SCHEDA


IN
TERVENTO


Una città di cittadine, 
cittadini e quartieri attivi
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T O R I N O  PA R T E C I PATA


L’urbanoutreach del Politecnico di Torino nasce come estensione sulla città delle 
attività del Green Team nei suoi vari ambiti di azione (energia, cibo, rifiuti, acquisti 
verdi, mobilità, comunicazione). Un sistema diffuso e multipolare di servizi, altamente 
interconnesso e permeabile con il milieu di risorse locali (imprese e istituzioni 
ai vari livelli, pubbliche e private) mette a disposizione di “Torino Partecipata” il 
know-how eccellente e le risorse di buone pratiche di autorevoli esperti in materia 
di sostenibilità ambientale che formano il Green Team e la comunità di docenti 
e studenti del Politecnico di Torino, per supportare la sperimentazione di nuovi 
servizi capaci di soddisfare bisogni sociali e favorire processi di inclusione sociale, 
rivitalizzazione di aree urbane a rischio degrado, integrazione culturale e coesione 
sociale, welfare, rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, promozione della 
salute e del benessere, cittadinanza attiva.


L’Università degli Studi di Torino riconosce e monitora le proprie responsabilità 
economiche, sociali e ambientali verso i suoi stakeholders della città.  
Le sue strategie con maggiore impatto su urbanistica, mobilità, qualità della 
vita urbana, riguardano le scelte edilizie che condurranno al ridisegno dell’area 
Molinette - nuova Città della Salute, ai nuovi insediamenti di Grugliasco e 
Collegno, all’asse di Corso Massimo d’Azeglio, alla rivitalizzazione dell’asse di 
Via Verdi grazie al Piazzale Aldo Moro e al rinnovo interno di Palazzo Nuovo, di 
Vanchiglia, Aurora grazie al Campus Luigi Einaudi, a iniziative specifiche sulla 
sostenibilità ambientale in chiave partecipativa. Crescenti attività di trasferimento 
della conoscenza e di terza missione, la ricerca medica, biomedica, di nuovi 
materiali, su tecnologie ICT, sull’agrifood, socioeconomica, umanistica creano 
nuove attività economiche, di innovazione sociale, di attrattività anche turistica. 
La didattica fornisce capitale umano e sociale alla città e attrattività. L’assistenza 
medica consente cure di eccellenza e sostiene il servizio sanitario. Competenze 
economico-sociali e informatiche sono disponibili per progetti di servizi ed eventi 
della città.


Patrizia Lombardi
Prorettrice con delega alla sostenibilità, 
Politecnico di torino


Gianmaria ajani
rettore, Università degli Studi di torino


Urban Outreach @ PoliTO Green Team


L’Università di Torino sul territorio
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T O R I N O  PA R T E C I PATA


La Fondazione del Teatro Stabile di Torino è il soggetto attuatore della Linee 
Guida per lo Sviluppo e il Sostegno alle Arti Performative 2018 – 2020 deliberate 
dalla Città di Torino nel novembre 2017. Il neonato progetto “Torino Arti 
Performative”, grazie ad un modello operativo permeabile e coordinato da una 
cabina di regia allargata, propone sostegni economici, eroga servizi  
e offre opportunità di formazione creando un modello di funzionamento aperto 
e trasparente, inclusivo e permeabile che seleziona i progetti premiando la 
qualità, le capacità e le idee. L’intento è quello di favorire un dialogo fruttuoso 
tra domanda e offerta, produzione e distribuzione e favorire la collaborazione 
tra le compagnie e le imprese culturali, oltreché co-progettare strumenti di 
monitoraggio e relazione con il pubblico del settore.


L’Agiai si rende disponibile, con i suoi associati ed eventualmente con il Collegio 
dei Geometri, per offrire momenti di formazione gratuiti per i condomini sull’ABC 
delle normative e dei regolamenti legati al condomino: sentenze, sicurezza, 
documenti tecnici, scadenze, fiscalità, questioni tecniche. Il Comune di Torino 
potrebbe organizzare e offrire questo tipo di servizio al cittadino.


Lamberto VaLLarino Gancia
Presidente, Fondazione del teatro Stabile 
di torino


tommaSo monGioVì
Presidente nazionale, agiai


Torino arti performative


Tutto ciò che il condominio dovrebbe sapere
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T O R I N O  PA R T E C I PATA


Il Progetto si rivolge alle Istituzioni per candidare Torino a Città per la Cultura della 
Sicurezza. I luoghi di lavoro, di studio, aperti al pubblico devono essere rispettosi 
delle norme di sicurezza, ma la vita in sicurezza non dipende esclusivamente dalla 
responsabilità di Datori di lavoro, di Gestori di strutture e spazi.  
Tutti devono essere in grado di “vivere in sicurezza” - “a vivere in sicurezza” si deve 
imparare prima possibile. La formazione può/deve partire dalle scuole primarie 
e proseguire sino al completamento degli studi, con livelli di approfondimento 
crescenti. Il linguaggio della formazione deve essere adeguato all’età degli 
studenti, gli strumenti di comunicazione devono essere prodotti “da giovani 
per i giovani”. Un primo approccio sarà un concorso destinato ad associazioni 
temporanee di studenti - Accademia di Belle Arti, Politecnico, Università 
(pedagogia – psicologia – scienza della comunicazione) - per la progettazione di 
strumenti formativi e di comunicazione.


Rendere consapevoli i cittadini sui cambiamenti urbani stimolando un 
dibattito sulle trasformazioni dei luoghi in cui vivono e informare sugli incentivi 
disponibili per migliorare il patrimonio privato sono gli obiettivi di Architettiamo 
la città, la nuova iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti di Torino 
con le Circoscrizioni in collaborazione con l’Urban Center Metropolitano, 
con il patrocinio della Città di Torino e con l’organizzazione della Fondazione 
per l’architettura / Torino. Si tratta di un ciclo di 11 incontri, organizzato in 
collaborazione e con il supporto dei focus group dell’Ordine, che dal 25 giugno 
fino a ottobre 2018 attraverserà le 8 circoscrizioni torinesi con l’auspicio di far 
emergere richieste e proposte da parte del pubblico di cui l’Ordine, in qualità di 
soggetto terzo, si farà interprete e portatore con la Città di Torino in vista della 
revisione del Piano Regolatore.


LaUra ricetti
Libera professionista


maSSimo GiUntoLi
Presidente, ordine degli architetti di torino


Vivere in sicurezza


Architettiamo la Città
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T O R I N O  PA R T E C I PATA
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T O R I N O  PA R T E C I PATA


Postazioni self service decentrate sul territorio con i servizi già offerti allo 
sportello Atc, per soddisfare utenti che possiedano una base di alfabetizzazione 
digitale o si affidino a intermediari quali figli, nipoti, assistenti sociali.  
Con un totem evoluto si potrebbero ottenere informazioni generiche (anche 
in più lingue), gestire pratiche, ottenere stampe (duplicati bollette, pratiche 
assicurative, modulistica) ed effettuare pagamenti.


Qualche numero: 18mila famiglie torinesi che vivono in una casa Atc; 10.038 
accessi agli sportelli per pratiche nel 2018; 19.061 accessi all’Urp, 6.300 agli 
sportelli sul territorio (circoscrizioni).


Vantaggi: superamento della barriera linguistica per utenti di lingua straniera che 
vogliono ottenere informazioni, diminuzione dei tempi d’attesa per informazioni 
o pratiche di semplice disbrigo, possibilità di effettuare pratiche e pagamenti 
senza recarsi alla sede centrale dell’Agenzia in corso Dante 14, con vantaggi 
notevoli per coloro che vivono in quartieri periferici, persone anziane o con 
disabilità che hanno difficoltà negli spostamenti urbani.


Il Centro Agro Alimentare Torino è un’eccellenza a livello nazionale nel settore 
dell’ortofrutta e garantisce la distribuzione di frutta e verdura fresche su tutto il 
territorio di Torino e del Piemonte.


La collaborazione con la Città di Torino potrebbe articolarsi su più livelli:


Progetto “Educational” sull’alimentazione, con visite/workshop degli studenti 
di scuole medie/superiori presso il CAAT e un “Open Day” annuale aperto a 
tutti i cittadini interessati ad una maggiore consapevolezza alimentare.


Progetti di riqualificazione di “strutture” urbane cadute in disuso  
(es. edicole, ..) da riconvertire in piccoli negozi di prossimità, che prevedano  
la distribuzione di prodotti freschi e sani.


GiUSePPina ViGLiotti
responsabile Urp, atc Piemonte centrale


marco Lazzarino
Presidente, centro agroalimentare torino


ATCxTE Sportelli smart decentrati


Torino Città del benessere ambientale
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T O R I N O  PA R T E C I PATA


Il Museo Egizio ha avviato da anni un percorso intitolato “Il Museo Fuori dal 
Museo” volto a consolidare l’idea di “museo accessibile a tutti”, fisicamente 
e intellettualmente. In occasione del 150° anniversario dell’istituzione del 
Servizio Biblioteche, il Museo Egizio ha inaugura il “PapiroTour. L’Antico Egitto in 
biblioteca”, una mostra itinerante che dal 10 aprile 2019 al 30 marzo 2020 farà 
tappa in 12 biblioteche cittadine, un mese in ciascuna sede.  
L’obiettivo è avvicinare i cittadini al proprio patrimonio culturale e stimolare 
l’interesse e la passione per una delle più affascinanti civiltà del passato. 
Sviluppato in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi, PapiroTour 
raggiungerà i quartieri della città più distanti dal centro per offrire un progetto 
inclusivo che trova proprio nelle biblioteche un nuovo pubblico a cui l’Egizio ha 
deciso di fare anche un altro regalo: a tutti i possessori della tessera Biblioteche 
Civiche sarà riservata la gratuità d’ingresso al museo per tutta la durata della 
mostra e fino al 31 dicembre 2020.


Con PapiroTour, il Museo Egizio intende rinforzare il legame con il territorio 
attraverso le Biblioteche Civiche, frequentate da un pubblico molto eterogeneo 
e attento all’offerta culturale della città: sono 298.165 i tesserati, di cui oltre 10 
mila si sono iscritti nel 2018. In omaggio al patrimonio librario cittadino, il tema 
centrale della mostra è il papiro, la scoperta dei geroglifici e di altre forme di 
scrittura egizia; il percorso espositivo si sviluppa infatti intorno al Libro dei Morti 
di Taysnakht, una specie di guida di viaggio per accompagnare il defunto verso 
l’aldilà. La lunga teca (circa due metri) verrà affiancata ad otto grandi pannelli 
con immagini e testi che spiegano gli aspetti peculiari del reperto e della civiltà 
egizia. L’oggetto in mostra è una fedelissima replica dell’originale, realizzata 
nell’ambito di “Liberi di Imparare”, un progetto nato da una collaborazione con 
la Casa Circondariale Lorusso-Cutugno di Torino, i cui detenuti hanno prodotto 
copie straordinariamente verosimili sotto la guida dei curatori del Museo Egizio.


Durante la mostra, presso le biblioteche, saranno proposti appuntamenti di 
approfondimento con i curatori del museo e altre attività per adulti e bambini. 
In quest’ottica, oltre a Papiro Tour, sono nati altri progetti, ad esempio le 
collaborazioni con l’Ospedale Regina Margherita e con la Casa Circondariale 
Cotugno Lorusso. L’obiettivo del percorso “Il Museo Fuori dal Museo” è infatti 
quello creare un ponte di collegamento con diverse categorie sociali, con 
particolare attenzione alle categorie svantaggiate.


PaoLa matoSSi L’orSa
responsabile comunicazione, marketing 
e relazione esterne, museo egizio


PapiroTour. L’Antico Egitto in Biblioteca
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T O R I N O  PA R T E C I PATA


Il progetto NEIGHBORHOOD SOCIAL DESIGN LAB si articola in quattro fasi:  
Design Quotidiano; Design delle Case – co-design sostenibile di spazi esterni / 
interni; Servizi integrati di social design (service design); Service design team 
nelle Case di Quartiere. Studio di fattibilità.


In relazione a TORINO PARTECIPATA, mira a mettere a punto e sperimentare un 
metodo adattivo, con un toolkit semplice e accessibile per il co-design e il design 
diffuso per la partecipazione dei cittadini, in base all’approccio design thinking, 
già sperimentato a livello internazionale per l’inclusione sociale e la rigenerazione 
urbana (ES.: IDEO. Human Centred Design. Toolkit).


L’approccio può essere a disposizione per stimolare diverse tipologie di processo 
partecipativo basato sul progetto di servizi, spazi e oggetti. 
L’approccio è basato su una sequenza di fasi organizzate per l’intero processo 
progettuale partecipato, in modo multidisciplinare e in relazione al contesto: che 
cosa si desidera? - sentire e comprendere - esplorare e definire – ideare – creare  
e sperimentare - testare e verificare la fattibilità delle soluzioni. 
Attraverso le diverse Case del Quartiere, l’obiettivo è di coinvolgere diverse 
competenze e differenti professionalità, promuovendo e organizzando le 
capacità progettuali, la creatività e la partecipazione attiva, costruendo in 
ciascuna Casa un team di operatori di supporto per le fasi dalla comunicazione 
alla progettazione alla realizzazione.


PaoLo maccarone
Segretario associazione torino design 
Week, circolo del design


Neighborhood social design lab


Wellness Walking si rende disponibile a organizzare degli incontri per diffondere 
la consapevolezza sull’importanza del movimento, della sana alimentazione e 
del giusto atteggiamento mentale. Il punto centrale é assumersi la responsabilità 
del proprio benessere e del proprio stato, comprendere qual è il punto di 
partenza e da lì cominciare a costruire un futuro che sia realmente in sintonia con 
ciò che vogliamo. Partendo da questi presupposti si può fare tanto.


monca SParti
Presidente, Wellness Walking


Riprendiamo in mano la nostra vita e il nostro benessere
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T O R I N O  PA R T E C I PATA


Per Cna è fondamentale che il percorso di crescita che sta intraprendendo 
l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di costruire una città resiliente e 
sostenibile, coinvolga tutti gli attori, rappresentanze e cittadini. Ciò può 
rappresentare un elemento di rottura rispetto al passato, quando le decisioni 
venivano sostanzialmente prese spesso tra poche persone. È fondamentale 
coinvolgere il mondo delle micro e delle piccole imprese, dell’artigianato diffuso, 
del commercio di strada, delle partite iva, ma è altrettanto fondamentale 
lavorare definendo da subito un percorso capace di raggiungere risultati concreti, 
attraverso tempi certi e modalità chiare. In questo senso, parlando di ambiente 
e misure per abbattere lo smog (blocco diesel Euro 3), si sottolinea l’importanza 
di individuare strumenti adeguati per gestire la fase transizione. Il problema 
non riguarda solo Torino, ma anche la Città Metropolitana, e dovrebbe essere 
affrontato dal Governo Centrale, perché è giusto cambiare i mezzi, ma quando 
si definisce un accordo, bisogna anche dare alle imprese gli strumenti per 
potersi adeguare ed evitare di bloccare da un giorno all’altro circa 46.000 attività 
economiche nella Città Metropolitana di Torino. 


PaoLo aLberti
cna torino e Provincia


Fna (Federazione Nazionale Amministratori), nell’ambito delle proprie 
competenze, si rende disponibile a collaborare con l’Amministrazione 
Comunale per sviluppare e concretizzare progetti. Negli anni, Fna ha messo a 
disposizione del territorio le proprie conoscenze in diverse occasioni. È stato il 
caso dell’adeguamento delle valvole termostatiche o dell’aggiornamento dei 
contratti territoriali, insieme a Confappi. Si ritiene però fondamentale che la 
collaborazione sia reciproca, bidirezionale e che permetta all’Associazione di 
seguire tutte le fasi del progetto, non solo quelle di progettazione, ma anche 
quelle di attuazione, monitoraggio e valutazione. 


Lidia caStaGneriS
Fna torino











T O R I N O 
D I N A M I C A


SCHEDA


IN
TERVENTO


Una città ricca di cultura, 
innovazione, opportunità e talenti
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T O R I N O  D I N A M I C A


L’impegno dell’Università di Torino per il territorio si concretizza attraverso:


a) il Rapporto annuale di sostenibilità economica, sociale e ambientale diUniTO.


b) i Grandi Progetti edilizi, scientifici, didattici: Parco della Salute, Centro storico,  
Collegno e Grugliasco         


c) le partnership di ricerca con il Comune di Torino: Torino City Lab, Torino  
Smart Road, Smart city per la definizione della policy dati, PDevolve: Horizon 
2020: Dublin and Turin, as living laboratories for  Internet of Things (IoT), High-
Performance Computing (HPC) and Deep Learning, ProGIreguses nature for 
urban regeneration with and for citizens, Strumenti di Finanza innovativa, Torino 
creativa, Unito green Office, Museo di Anatomia.


SerGio ScamUzzi
Vice-rettore con delega alla comunicazione, 
Università degli Studi di torino


Città Universitaria


Il centro ITCILO (International Training Center of the International Labour 
Organization) è il braccio formativo dell’Ilo di Ginevra per svolgere attività 
formativa in tutto il mondo sui temi del lavoro. È una delle organizzazioni delle 
Nazioni Unite che raccoglie più Paesi aderenti. Nasce a Torino nel 1964, nelle 
palazzine realizzate in occasione dell’Esposizione Universale del 1961, dedicata 
al lavoro. A Torino ospita 5.000 persone l’anno e ne forma 7.000 nel mondo, di 
cui la maggior parte sono giovani, operando in Paesi dove l’età media è molto 
bassa. A Torino i giovani imparano e apprezzano l’equilibrio che la città sa 
offrire e quando tornano a casa diventando ambasciatori della città nel mondo, 
molto ben disposti. Secondo uno studio elaborato nel 2018, il centro genera 
ricadute sulla città per circa 45mln di euro l’anno. Il Centro rappresenta un 
punto di attrattività e unicità per la città. In previsione della ristrutturazione 
delle Palazzine, il Centro chiede la collaborazione della Città e della comunità 
per disegnare le nuove strutture, dall’altra Bit vuole essere sempre di più luogo 
aperto, a disposizione della città.


LUiGi bUSon 
ITC-ILO, Chief Operation Officer
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T O R I N O  D I N A M I C A


Uno degli obiettivi del Piano Strategico del Politecnico è creare le condizioni per 
incrementare fino a 40.000 studenti entro il 2024: un aumento di quasi il 25%, 
che avrà grandi ricadute sulla città in termini sia di vita sociale, sia di economica 
reale. Un obiettivo così alto richiede importanti investimenti infrastrutturali 
non solo dal punto di vista quantitativo – aule, laboratori di ricerca, uffici – 
ma anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo, con spazi in grado di 
qualificare il Politecnico a livello internazionale. Per questo è stato promosso 
il Masterplan, un progetto di Ateneo che rappresenta un’innovazione a livello 
anche internazionale: perché permette non solo la spazializzazione progettuale 
delle istanze del Politecnico, ma anche di concertare i progetti di sviluppo con 
stakeholder esterni. In questo modo, l’aumento degli studenti diventa funzionale 
a strategie urbane di rigenerazione di aree ed edifici, con effetti diretti  
e soprattutto indiretti sulla qualità urbana.


PoLitecnico di torino


Città Universitaria
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Il territorio della Regione e quindi anche della Città metropolitana di Torino 
si caratterizza per la presenza di numerose aree industriali dismesse, non 
ripristinabili alle naturali condizioni d’origine.


Il fenomeno della cessazione o dalla ri-localizzazione della produzione e del 
conseguente abbandono degli stabilimenti e si è intensificato negli ultimi anni, 
anche a causa della crisi economica e finanziaria, estendendosi a gran parte 
del territorio e alimentando ulteriormente il già consistente patrimonio di aree 
produttive dismesse in ragione del proprio passato industriale.


Tale fenomeno ha quindi assunto dimensioni tali da richiedere l’elaborazione 
di politiche specifiche per il riuso, che siano in grado di cogliere al contempo 
le potenzialità di riorganizzazione territoriale e urbana e di stimolare lo 
sviluppo di nuove attività produttive. Le aree industriali dismesse e inutilizzate 
rappresentano infatti una importante risorsa per sviluppare sinergie tra attori 
pubblici e privati, per rivitalizzare aree marginali o periferiche contenendo il 
consumo di suolo, per innescare processi di riqualificazione ambientale e di 
rigenerazione urbana. In particolare, la presenza sul territorio di numerose aree 
industriali dismesse rappresenta, se opportunamente valorizzata, un’importante 
risorsa per promuovere lo sviluppo economico e occupazionale attraverso 
l’attrazione di investimenti produttivi di origine esterna, provenienti cioè da 
imprese nazionali ed internazionali.


Sulla base del contesto sopra delineato, Confindustria Piemonte ha realizzato 
un progetto a livello regionale sulla mappatura delle aree dismesse e libere per 
l’attrazione investimenti. La nostra volontà è di:


proseguire con un piano di attrazione investimenti continuativo e strutturato


individuare con la Regione delle fonti di finanziamento dedicate


rivedere e semplificare la normativa esistente verso il riuso


selezionare i siti che presentano caratteristiche di maggiore attrattività per 
i potenziali investitori esterni e l’elaborazione di un dossier con le relative 
informazioni di contesto economico-produttivo e socio-culturale.


T O R I N O  D I N A M I C A
PaoLo baLiStreri
Confindustria Piemonte


Mappatura delle aree dismesse e libere per l’attrazione investimenti
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Nell’ambito della Linea di Intervento cittadina “Città dell’Innovazione, della 
Ricerca e dello Sviluppo”, TNE si propone come luogo elettivo di sviluppo 
nell’ambito manifatturiero tramite la sinergia tra gli Enti di Ricerca (Politecnico, 
Università) e le aziende innovatrici. La riconversione dell’area già sede di attività 
industriale tradizionale potrebbe utilmente consistere in un centro integrato di 
formazione, ricerca e prototipazione al servizio delle imprese e delle start up del 
territorio, privilegiando le competenze in campi quali la manifattura 4.0, il design 
avanzato, la bio-economia e l’economia circolare.


La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è un’agenzia 
dell’Unione europea, con sede a Torino da 25 anni, che sostiene 29 paesi limitrofi 
a riformare i propri sistemi di istruzione e formazione professionale, in linea con 
le politiche comunitarie in materia di relazioni esterne. Sostenendo lo sviluppo 
del capitale umano, l’ETF contribuisce allo sviluppo sociale ed economico e alla 
stabilità a lungo termine nei paesi vicini.  
Sulla base di questa esperienza l’ETF propone al Comune di Torino una 
partnership rinnovata al fine di potenziare il profilo internazionale della città 
nell’offerta formativa. Da anni ETF coopera attivamente con soggetti del territorio 
quali l’Università, il Politecnico, le fondazioni Compagnia di San Paolo  
e CRT, il Polo ONU e l’agenzia Eurodirect. Per il futuro, ETF può fornire un’opinione 
tecnica sulle politiche europee di riferimento e confronti tra pratiche in diversi 
paesi (quali le competenze imprenditoriali e digitali), la partecipazione del Comune 
ad una pubblicazione internazionale “Skills for the future” inerente lo sviluppo di 
talenti per le nuove esigenze del mercato del lavoro. ETF può inoltre condividere 
i propri contatti nel mondo della formazione e dell’economia nei propri Paesi 
partner (nelle regioni dei Balcani, del Nord-Africa e Medio oriente, dell’Europa 
Orientale e dell’Asia Centrale) a beneficio del tessuto economico locale.


T O R I N O  D I N A M I C A
bernardino cHiaia
amministratore Unico,  
torino nuova economia Spa


ceSare oneStini
direttore, etF,  
Fondazione europea per la Formazione


Tne – Mirafiori: un hub di innovazione per manifattura e servizi


Competenze e talenti per il futuro
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In occasione dei 160 anni dalla sua fondazione il Politecnico di Torino sta 
organizzando - in partnership con numerose altre entità e iniziative del territorio 
- un Festival della Tecnologia, il primo del suo genere in Italia e uno dei primi al 
mondo.  
Il Festival - che si terrà il 7-10 novembre 2019 nella sede centrale del Politecnico 
e in altri luoghi della città - si concentrerà sul rapporto tra tecnologia e società, 
offrendo un’occasione di riflessione sull’impatto sempre più ampio e capillare 
della tecnologia sull’economia, l’informazione, la cultura e la vita di tutti i 
giorni. Il Festival, rivolto a tutta la cittadinanza, userà sia format diversi (dai 
laboratori alle conferenze), sia linguaggi diversi (narrativa, cinema, arte, ecc.), 
sia discipline diverse (storia, sociologia, filosofia, ecc.) per raggiungere i suoi 
obiettivi. L’iniziativa ha, a nostro avviso, il potenziale di diventare il “Festival della 
Tecnologia di Torino”, ovvero, un’iniziativa di rilievo nazionale.


Un luogo polifunzionale, un concept totalmente innovativo, un punto di 
riferimento all’interno dello scenario gastronomico, culturale e sociale della 
‘nuova’ Torino: questo è EDIT, il complesso frutto dell’intuizione dell’imprenditore 
torinese Marco Brignone, nato il 24 novembre 2017 nel cuore di una zona simbolo 
di riqualificazione urbana del capoluogo piemontese.


EDIT è un polo fuori dagli schemi che è stato capace di far rinascere un quartiere 
considerato per troppo tempo periferico, Barriera di Milano, attraverso l’offerta di 
diversi format in un unico grande spazio.


Nell’ambito di Torino Citta Turistica, Edit si rende disponibile a promuovere una 
stretta collaborazione con la Città di Torino nell’organizzare iniziative legate 
all’innovazione (EditKitchens, laboratori) e partnership culturali con Artissima, 
TJF, Salone del libro.


T O R I N O  D I N A M I C A
jUan carLoS de martin
delegato del rettore per la cultura e la 
comunicazione, PoLitecnico di torino


marco briGnone
Fondatore, edit


Festival Della Tecnologia


Edit Torino. Edit // Eat , Drink, Innovate, Together
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Pur in considerazione delle evidenti specifiche di ciascun Paese e segmento 
di mercato (turismo attivo, turismo culturale, turismo enogastronomico, ... ) 
e della tipologia di cliente (FIT o gruppo, auto-organizzato o intermediato e 
a che livello), all’interno del mercato europeo si sono ormai delineate alcune 
tendenze generalizzate, universalmente valide. In questo quadro si ribadisce 
per il Piemonte e per Torino in particolare: l’importanza della programmazione 
(i tour operator lavorano con uno/due anni di anticipo), l’attenzione al 
fattore esperienziale, l’importanza dell’elemento” accoglienza”. Altrettanto 
fondamentale è programmare nuove rotte aeree sulla città con largo anticipo, 
valutando i flussi turistici, concordando e parlando con i tour operator, portando 
tariffe e proposte esperienziali sulla città. 


T O R I N O  D I N A M I C A
ezio Fracei
Presidente, consorzio lncoming experience


Cooperazione e programmazione utili alla crescita delle presenze Turistiche


L’idea, già gestibile con bilancio minimo, è proporre Torino come museo all’aperto 
dell’urbanistica a cavallo fra diciannovesimo e ventesimo secolo in Italia.  
Circostanze quali la conformazione naturale dell’area con fiumi  
e collina, la preesistenza dei magnifici viali extraurbani, e l’intervento francese 
che disimpegnò la città dall’angustia delle mura, furono bene sfruttate da una 
progettazione sapiente.


Nella versione nucleare, che potrebbe far capo all’Urban Lab, l’organizzazione 
potrebbe consistere in visite guidate,o attraverso video guide autogestibili dai 
visitatori.  Ben integrabile, in presenza di risorse, da conferenze, convegni di 
studio, pubblicazioni. A parte il richiamo di compiacimento identitario per i 
torinesi, e per tutti i visitatori di informazione stimolante, l’utilità propriamente 
culturale dovrebbe consistere in una possibilità di lettura critica e di confronto 
fra qualità di progettazione evidenti in passato e un presente, dal dopoguerra a 
oggi, indubbiamente più controverso. La disponibilità provvisoria del padiglione 
centrale di Torino Esposizioni potrebbe fornire una sede straordinaria per 
una esposizione continuamente rinnovabile con grandi schermi di scenari di 
architettura e di paesaggio urbano esistenti, e possibilità per quanti lo desiderino, 
dal pubblico, di elaborare e presentare visivamente le loro idee di intervento 
alternativo con breve comparsa di ciascuna su schermi grandi, e possibilità di 
continuarne la valutazione su schermi ridotti per chi ne fosse interessato.


roberto GnaVi
Presidente, italia nostra  
Sezione di torino


Museo diffuso interattivo di urbanistica e architettura
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In seguito all’esondazione che nel novembre 2016 ha colpito il Piemonte con 
estrema violenza, provocando ingenti danni a beni e persone, anche le sponde 
dei parchi fluviali e le strutture fruitive, quali ad esempio gli attracchi turistici, 
sono stati oggetto non solo di danneggiamento da parte dell’onda di piena, ma 
anche per mezzo di atti vandalici e dell’incuria.


La proposta che si intende presentare è una serie di idee, progetti e suggerimenti 
che, attraverso una prima fase di volontariato giovanile, possono restituire alla 
cittadinanza e alla fruizione turistica questi spazi. L’idea più ampia è quella di 
ripristinare, in una nuova chiave sostenibile, l’utilizzo degli attracchi oggi dismessi 
e di consentirne una accessibilità non solo ai servizi di trasporto pubblico/
turistico, ma anche al privato cittadino e/o al canoista fluviale, che intende 
utilizzare le vie d’acqua come momento di sport, svago e scoperta del territorio.


marco borreLLi
associazione Vie d’acqua


Proposte per un riutilizzo sostenibile degli attracchi fluviali turistici


T O R I N O  D I N A M I C A


Reale Group, azienda assicurativa nata nel 1828, ha al suo interno un Lab 
dedicato all’innovazione che collabora con la Città di Torino nell’ambito di Torino 
City Lab. Torino City Lab è fondamentale per Reale Group perché, da una parte, 
facilita le aziende ad affrontare tutte le problematiche legate alla normativa e 
alle procedure burocratiche, non al passo con i tempi delle sperimentazioni, e 
dall’altra  facilita la costruzione dell’ecosistema, che è condizione fondamentale 
per lo sviluppo di innovazione.


GianLUca Lorenzi
reale mutua, innovazione 
in reale Group
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T O R I N O  D I N A M I C A


FEV, gruppo tedesco leader mondiale nel campo della ricerca e sviluppo e che 
fattura nel mondo quasi 1 miliardo di euro,  collabora con la Città di Torino 
nell’ambito del progetto Smart Road. È di FEV la vettura che a fine novembre ha 
portato al debutto della sperimentazione della guida autonoma a Torino - e in 
Italia. Si tratta di una grande esperienza e di una grande opportunità di business. 
FEV ha scelto Torino per la sperimentazione del veicolo autonomo e connesso 
perché a Torino ha trovato facilitazioni per poter sperimentare. Torino offre un 
ecosistema straordinario dell’innovazione. A Torino ci sono eccellenze  
e competenze con cui FEV condivide principi e visioni. In città è facile relazionarsi 
con le istituzioni e con le altre aziende: ne è un esempio il tavolo sul Competence 
Center, al quale partecipa anche FEV. Queste qualità sono fondamentali  
e possono fare la differenza per attrarre investimenti sul territorio.


andrea SanGUedoLce
Fev
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L’Innovation Center è una realtà del gruppo Intesa Sanpaolo che nasce nel 2015 
e che oggi conta circa 70 persone dedicate full time all’innovazione. L’obiettivo 
è posizionarsi in un sistema d’eccellenza. Non a caso è stata scelta Torino 
come sede. Torino è un ecosistema facile, a Torino è facile “incontrare visi noti”, 
relazionarsi con le Università, i Rettorati, i centri di eccellenza, gli incubatori, con 
la Pubblica Amministrazione, in maniera quasi naturale. La fluidità della città 
facilita la realizzazione di progetti in modo rapido e interconnesso. Attraverso 
l’Innovation Center, Intesa Sanpaolo è presente nelle piazze più innovative al 
mondo. Per esempio Londra e Hong Kong, città che hanno deciso di dedicare 
parti della città alla sperimentazione, al testing e che attirano capitali e 
innovatori. Questo succede a Chen Zen in Cina, città che sta crescendo all’11% 
del Pil, con un 4,2% di reinvestimento del Pil in Ricerca e Innovazione. Torino è, 
secondo questi indicatori, una città nelle top aree europee per l’innovazione. 


Come network internazionale, Torino viene invitata a guardare fuori: Intesa 
Sanpaolo, insieme alla Città di Torino, sarà a Gerusalemme ad OurCrowd dove 
farà scouting per attrarre capitale dall’estero e portare a Torino realtà innovative 
che possano investire sulla Città. Israele è il primo paese al mondo per startup 
pro-capite. 


Infine, il tema del venture capital: Intesa Sanpaolo, attraverso l’Innovation 
Center ha un fondo di corporate venture capital che conta circa 100 mln di euro 
allocati e destinati alle realtà innovative più interessanti con preminenza per il 
fintech, ma nulla esclude investimenti nel cross industry. È sul venture capital 
che bisogna investire per crescere. Oggi in Italia il venture capital vale 2,7 euro 
pro capite; in Israele (8 mln di abitanti e un territorio grande come la Lombardia) 
300 euro pro capite; a Londra 70 euro pro capite. Dobbiamo crescere dal punto 
di vista degli investimenti, del capitale di rischio attraverso attori dell’ecosistema 
(università, associazioni di categoria, imprese..) che accompagnino i nuovi 
soggetti nel percorso di crescita.


Vincenzo antonetti
network internazionale, innovation 
center, intesa San Paolo


T O R I N O  D I N A M I C A
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Tim affonda le sue origini nel territorio torinese. Cselt, oggi TLab, conta circa 900 
ricercatori sul territorio. Olivetti è uno dei brand più riconosciuti. Per noi Torino 
City Lab è una grande opportunità perché fa incontrare le grandi competenze 
con un’amministrazione giovane che ha voglia di fare e di approfondire per 
trovare soluzioni d’insieme per affrontare la complessità. Torino è stata la prima 
città 5G d’Italia. Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza per costituire un 
incubatore anche per le medie e piccole imprese che vogliono credere e investire 
su questo territorio. È in questa direzione che occorre proseguire.


marco taSSo
tim


T O R I N O  D I N A M I C A
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Una città accessibile, 
circolare, sana e verde
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Il Politecnico di Torino ha intrapreso da alcuni anni un’attività capillare di 
monitoraggio e verifica dei propri consumi energetici attraverso il living lab di 
Ateneo all’interno del Green team di Ateneo. Contestualmente, attraverso il 
Masterplan di Ateneo, ha attivato azioni di sviluppo e riqualificazione di ampie 
zone urbane, legate all’espansione dei propri campus (solo per citarne alcuni: 
Cittadella politecnica, Energy center e suo raddoppio, Mirafiori  
e progetto espansione del Valentino). Insieme alla Città di Torino, il Politecnico 
di Torino sta lavorando in progetti europei volti alla definizione di politiche 
e modelli per guidare le future trasformazioni urbane verso una città low-
carbon e resiliente (CesbaMed e MOLOC tanto per citarne alcuni) i cui risultati 
potranno essere inseriti all’interno della nuova revisione del Piano Regolatore 
Generale, divenendo una sorta di “pacchetto sostenibilità”. Molte altre sono le 
collaborazioni in atto tra le due istituzioni nel campo della ricerca applicata  
e dell’innovazione sul territorio che intrecciano le attività di tutti i dipartimenti  
e centri interdipartimentali dell’Ateneo. 


In occasione di Torino 2030, il Green team di ateneo si sta attrezzando per 
implementare il proprio Living lab in chiave micro-urbana e attivare, nell’ambito 
dell’Energy center, quale appropriata cabina di regia necessaria a supportare 
i processi di riqualificazione energetica urbana indirizzandoli verso scenari a 
minor impatto ecologico e maggiore circolarità dei processi.


Patrizia Lombardi
Prorettrice | coordinatrice del Green team, 
Politecnico di torino


Il campus del Politecnico come living lab ed occasione 
di riqualificazione energetica ed urbana
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Riqualificazione di Viale Ottavio Mai. 
 La situazione attuale di Viale Ottavio Mai vede una condivisione nei fatti di un’area che 
oggi è sostanzialmente uno “spazio in attesa”, di passaggio pedonale, decisamente 
sottoutilizzato e sottovalutato rispetto alle potenziali valenze funzionali (collegamento 
urbano tra Viale Farini/Corso Verona, cerniera tra CLE e Collegio Edisu, accesso 
principale del CLE), architettonico-paesaggistiche (spazio pubblico e fronte urbano 
nord del CLE) e sociali che essa riveste per la sua posizione strategica nel quartiere. 
Viale Ottavio Mai è uno spazio in cerca di identità. Uno spazio in transazione che 
deve essere pensato come uno spazio pubblico e luogo strategico per l’Università, il 
quartiere e la città. Soprattutto il Mai è uno spazio da pensare e progettare, sapendolo 
guardare a scale diverse, da quella architettonica a quella urbanistica e riuscendo 
a immaginare usi e funzioni che incrocino esigenze e possibilità dell’Università con 
quelle del territorio. È stato già avviato un tavolo di lavoro congiunto tra Università 
(Scuola e Dipartimenti del Campus, Rettorato, Direzioni competenti), Comune di 
Torino (vari assessorati interessati) ed Edisu, coordinato dal proponente per pensare  
e progettare in modo creativo, funzionale e fattibile il futuro di Viale Ottavio Mai.


Eventi sostenibili & green catering. 
UniToGO, Green Office dell’Università di Torino, a partire dal proprio Piano 
di Azione di Sostenibilità Ambientale 2018-2020, progetta e realizza azioni 
di sostenibilità ambientale in cinque ambiti di intervento (acquisti pubblici 
ecologici, cibo, energia, mobilità, rifiuti) presso le proprie sedi, adottando un 
approccio integrato e interdisciplinare. Le possibile sinergie con quanto previsto 
da Torino Vivibile - Piano di Azione per la Torino del futuro sono molteplici ma, in 
particolare, paiono promettenti nell’ambito del Laboratorio di Sostenibilità che si 
pone in coerenza e continuità con diverse progettualità realizzate e/o in avvio.  
Nel 2018 è stato realizzato un capitolato eco-innovativo per il servizio di 
distribuzione automatica di cibi e bevande che ha adottato specifiche tecniche 
e criteri premiali per la riduzione degli impatti ambientali (sostenibilità della 
produzione alimentare, contrasto allo spreco, riduzione dei rifiuti  
e miglioramento della gestione del loro ciclo, efficientamento energetico dei 
distributori, utilizzo di veicoli a ridotto impatto ambientale e ottimizzazione dei 
processi di approvvigionamento). Attualmente è in avvio l’elaborazione di linee 
guida per il Green Catering in Ateneo e tale attività può alimentare la riflessione 
prevista nell’azione di Torino Vivibile relativa all’organizzazione di eventi 
sostenibili certificati ISO 20121, specificatamente per gli aspetti ambientali.


SerGio ScamUzzi
Vice-rettore con delega alla comunicazione 
dell’Università degli Studi di torino


Riqualificazione di Viale Ottavio Mai 
ed Eventi sostenibili & green catering
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La Fondazione si propone come facilitatore nel gestire procedure di qualità per la 
trasformazione del territorio attraverso strumenti quali: concorso, progettazione 
partecipata, dibattito cittadino, workshop, usati singolarmente o combinati per 
dare vita a processi complessi modulabili in funzione dell’obiettivo.


Mercato Centrale è uno  spazio che si occupa di cibo, convivialità e cultura. Il 
rapporto estremamente costruttivo con questa Amministrazione ha creato una 
sorta di circolo virtuoso dove gradualmente il nostro progetto si è integrato 
ai progetti di sviluppo della Città. A progetto molto avanzato, grazie alla 
disponibilità di questa Amministrazione, è stato possibile ampliarne lo sguardo 
includendo anche la piazza circostante, realizzando verde su tutta quanta la 
piazza: verde funzionale, capace di decorare, riqualificare, integrarsi. 


aLeSSandro cimenti
Presidente Fondazione per l’architettura  
di torino


Umberto montano
mercato centrale


Procedure per la trasformazione del territorio
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Biosearch Ambiente srl è una delle prime società in Italia a proporre sistemi 
biotecnologici ambientali su larga scala per la bonifica di siti inquinati. In quasi 
venti anni di attività e attraverso una costante attività di ricerca e sviluppo, 
ha definito e applicato con successo diverse tecnologie di bonifica basate sul 
metabolismo microbico e sui microrganismi già presenti nei siti inquinati che, se 
opportunamente stimolati, sono in grado di trasformare pericolosi contaminanti 
in sostanze innocue. 


Le tecnologie definite da Biosearch Ambiente consentono di ridurre i tempi 
di bonifica e di abbattere i costi fino al 70%, rispetto ai sistemi maggiormente 
utilizzati,  che nella maggior parte dei casi consistono ancora nello spostare il 
problema in un altro luogo (la discarica) o di spostare il problema nel tempo 
(messa in sicurezza operativa e barriere idrauliche). L’efficacia e la sostenibilità 
di tali tecnologie è molto apprezzata dai diversi soggetti privati che ne  hanno 
testato direttamente i benefici, ma purtroppo ancora molto distante dal poter 
essere adottata su larga scala in ambito pubblico, dove si continuano a spendere 
ingenti quantità di risorse economiche per mantenere sistemi destinati più a 
durare nel tempo, che a risolvere concretamente i problemi di inquinamento.


Biosearch Ambiente ha messo a disposizione dell’amministrazione  pubblica 
il proprio know-how ventennale nel settore delle bonifiche ambientali per 
collaborare allo sviluppo di un progetto di economia circolare unico nel suo 
genere, che  parte dal compostaggio degli scarti organici, dai quali si estraggono 
sostanze ad elevato valore aggiunto, che opportunamente modificate sono in 
grado di bonificare terreni inquinati da sostanze organiche persistenti  
e metalli, tramite specifici interventi di trattamento in situ (soilflushing) e on site 
(biosoilwashing). Un progetto che potrebbe essere applicato in tempi brevi in 
un’area di fondamentale importanza per lo sviluppo della Città, come Basse di 
Stura, un progetto virtuoso e  altamente replicabile, in grado di creare benefici 
ambientali e posti di lavoro.


roberto ricci
biosearch ambiente
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Pro Natura Torino ritiene utile creare occasioni di impiego del tempo libero 
nell’ambito delle zone verdi della città (parchi e collina) per ridurre l’evasione 
dall’ambito urbano con il mezzo di trasporto privato, utilizzando in alternativa i 
mezzi pubblici che giungono ai piedi della collina o la risalgono. Da circa 20 anni 
è iniziato il ricupero dei sentieri, che vengono mantenuti in ordine, per garantire 
la percorribilità e curare la segnaletica, alla quale si affiancano cartine realizzate 
in scala 1:15.000. L’impegno dei volontari di Pro Natura Torino è continuo e i vari 
interventi sono eseguiti anche a seguito di segnalazioni fatte dai cittadini che 
sempre più numerosi percorrono e apprezzano sentieri e paesaggio della collina. 
Inoltre Pro Natura Torino ha completato la ristrutturazione di un edificio avuto 
in concessione dal Comune, a monte di San Vito, la Cascina Bert, nei pressi del 
Quadrivio Raby, base per i percorsi collinari nel parco della Maddalena, che oggi 
ospita attività didattiche e ricreative varie con la partecipazioni dei giovani e con 
l’intenzione di incrementarle.


emiLio SoaVe
Vice Presidente Pro natura torino onlus


Migliorare la fruizione del verde della Collina


1) Costituire possibilmente presso ogni Circoscrizione un gruppo di osservatori 
delle condizioni delle piste ciclabili (in alcune città britanniche esistono i corpi di 
cycle path observer) con la seguente modalità: 


Reclutamento di un gruppo di utenti abituali per farsi segnalare a) le esigenze 
di manutenzione b) gli interventi soprattutto di connessione utili a migliorare 
la fruibilità della rete. VANTAGGIO: coinvolgimento dell’utenza, diffusione della 
coscienza di essere parte di un gruppo  sostenuto dalle Istituzioni 


2) Creare punti di comunicazione lungo le piste (bacheche fisiche ed elettroniche) 
e creare un forum tematico per ciclisti pubblicizzato negli infopoint. VANTAGGIO: 
rapporto dinamico con utenza, partecipazione. La creazione degli infopoint , 
indispensabile per creare uno scambio reciproco di informazioni, può anche 
essere propedeutica alla costituzione dei nuclei di observer e collocarsi quindi 
all’inizio del processo. Le circoscrizioni dovranno avere un ruolo attivo


andrea GriSeri
consigliere, Pro natura


Città ciclabile, città partecipata
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La Consulta sta elaborando un importante progetto relativo allo sviluppo di 
una “corretta gestione rifiuti” per la Città di Torino, ampliabile all’area della Città 
Metropolitana. 


I capitoli da esaminare e integrare sono molti e diversi: il progetto di 
ampliamento della raccolta differenziata presentato da AMIAT il 24 aprile 
2018, è utile, ma ancora carente in quanto non vengono considerati fattori 
determinanti quali ad esempio: il numero e la qualità operativa degli Ecocentri, 
la gestione dell’organico, la rettifica degli ambiti di misurazione fermi al 1990, 
azioni e progetti tesi all’implementazione sia della prevenzione/riduzione della 
massa rifiuti, sia delle iniziative tese a far decollare l’economia circolare, la 
valorizzazione del riuso, l’analisi dei costi..


La Consulta si propone, si candida, come uno dei soggetti atti alla costruzione 
del Piano complessivo,  favorendo la partecipazione, sull’esempio di Milano, dove 
in poco tempo sono stati raggiunti risultati considerevoli.


cLaUdio caVaLLari
consulta per l’ambiente e il verde 


Progetto per una corretta gestione dei rifiuti
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1) e 3) Costituire un riferimento unico a livello provinciale che gestisca gli interventi 
per mantenere efficiente la segnaletica delle piste ciclabili dell’area metropolitana, 
di Corona di Delizie e della Rete ciclabile regionale che sono state vandalizzate. Ciò 
permetterebbe di rendere più sicure ed efficienti le piste ciclabili metropolitane e della 
rete regionale. Promuoverebbe l’afflusso del turismo in bicicletta. Accoglierebbe i 
turisti ciclisti facilitandogli la mobilità autonoma ed indipendente.


2) Individuare e creare riferimenti unici per la realizzazione della rete ciclabile 
regionale e dell’area metropolitana, con l’obiettivo di unificare la segnaletica e la 
qualità delle piste.


micHeLe PaFUndi
consigliere socio volontario, Fiab torino 
bici&dintorni


1) Gruppo di installazione e manutenzione segnaletica piste 
ciclabili. 2) Gruppo di studio sui collegamenti delle ciclabili 
dei comuni dell’area metropolitana e delle rete regionale con 
particolare riferimento alla omologazione di una segnaletica 
coerente ed uniforme sul territorio regionale. 3) Gruppo di 
installazione e manutenzione segnaletica rete ciclabile regionale.


Obiettivo di Gtt è rendere il trasporto pubblico un fattore di attrattività per Torino. 
L’evoluzione degli scenari delle grandi e medie città evidenzia che una buona 
gestione del servizio e una rete adeguata alle reali esigenze di mobilità sono 
condizioni necessarie, ma non sono sufficienti per raggiungere tale obiettivo. Le 
caratteristiche ecologiche dei mezzi e il loro essere a “emissioni locali zero” sono 
fattori fondamentali. Da dove parte e dove vuole arrivare Torino? Parte da una rete 
integrata ecologica con metropolitana, rete tranviaria e veicoli bus elettrici (questi 
ultimi circa 40), che rende già oggi possibile offrire il 35% del totale del trasporto 
pubblico cittadino con veicoli a trazione totalmente elettrica. E il futuro? Al netto del 
lavoro svolto dal Comune di Torino sulla seconda linea di metropolitana, Gtt lavorerà 
per una rete green. L’accordo quadro, previsto nella gara recentemente avviata, per 
l’acquisto di 70 motrici tranviarie a partire dal 2021, valorizza l’esistente. Più articolata 
la strategia sui bus. È necessario superare questa fase di sostituzione di veicoli diesel 
e a gas naturale ormai obsoleti con l’ acquisto di 114 mezzi (di cui 40 a gas naturale) 
di ultima generazione. Mentre essa è in corso si sta lavorando per un progetto 
generale (es. project financing) che consenta di operare anche in sinergia con altri 
soggetti (Iren o altri per la parte infrastrutturale) e procedere con acquisti successivi 
di veicoli elettrici, sino ai complessivi 476 nuovi bus il cui acquisto è previsto nel piano 
industriale 2018-2021.


GioVanni Foti
amministratore delegato Gruppo torinese 
Trasporti S.p.A


Implementazione gestione flotta bus elettrici
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Pluservice, azienda marchigiana, con sede operativa anche a Torino da oltre 
10 anni, ha recentemente costituito lo spin-off myCicero, azienda proprietaria 
dell’omonima app per l’acquisto di biglietti di viaggio in treno e in bus e il 
pagamento della sosta in tante piazze d’Italia. Gode già di importanti esperienze 
di collaborazione con primari stakeholder piemontesi.


È stata sponsor dell’ultima edizione di Future Mobility Week dello scorso 
settembre, quando ha raccontato la sua visione di sviluppo della sharing 
mobility, basata sulla sua piattaforma digitale condivisa tra i vari operatori delle 
diverse mobilità, dal trasporto pubblico classico a quello on demand, dalle 
navette ai tour, dal taxi al carpooling, dal vehiclesharing allo smart parking.


Pluservice, con myCicero, si candida a collaborare con la Città per la realizzazione 
della piattaforma MaaS cittadina. Impegnata quotidianamente affinché si affermi 
una reale logica di open data e interoperabilità tra tutti i fornitori di servizi di 
mobilità, chiede alla Città una chiara e conseguente presa di posizione in merito.


Proposta di un’analisi spaziale della città di Torino per individuare linee 
strategiche di trasformazione urbana, ed eventualmente di crescita urbana 
da un punto di vista morfologico e funzionale. Il fine ultimo è ottenere una 
struttura urbana che riduca al minimo la necessità di spostamenti, soprattutto 
veicolari, stimoli l’uso della bicicletta e il camminare, incrementi con diligenza 
l’efficacia del trasporto pubblico, e controlli il rapporto ambiente rurale-naturale-
città evitando dannose cementificazioni inutili, inducendo densificazione, 
multifunzionalità delle aree urbane, e multicentralità a livello urbano. Rendere la 
nostra città meno inquinata, più efficace, più vivibile e più bella, è possibile, e lo 
è in molti modi. Affianco un programma urbanistico, un massiccio programma 
educativo di massa è essenziale. 


GioVanni dimoPoLi
responsabile Sviluppo bussiness, 
PluserviceSrl / myciceroSrl


LUca dacci
ricercatore Politecnico di torino


myCicero: la piattaforma per un accesso smart ai servizi della città


IsobenefitTurin
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Occorre maggiore attenzione alle esigenze dell’Utenza con difficoltà di 
deambulazione: anziani, persone con handicap anche lievi e/o temporanei. La 
salita e la discesa dai mezzi pubblici deve avvenire senza disagi, le attese alle 
fermate devono essere agevolate da sedute e/o appoggi. NO ai TRAM con gradini. 
Gli autobus devono accostarsi ai marciapiedi. dispositivi per comunicare con 
il conducente. Sicurezza per i pedoni: no ai marciapiedi ad uso promiscuo, per 
pedoni e biciclette. 


LaUra ricetti
Libera Professionista


Città accessibile
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Una città dei diritti


=
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Per Caritas il punto di osservazione strategico deve partire dalle necessità delle 
persone, in una logica capace di uscire dall’assistenzialismo, che metta al centro 
la resilienza delle persone e dei territori. In questo senso la marginalizzazione 
delle periferie è un tema non risolto: alle progettualità devono seguire 
realizzazioni concrete. Il problema abitativo è fondamentale per Torino e occorre 
lavorare affinché il bene casa sia un bene possibile e mantenibile nel tempo. Così 
come occorre rendere attiva la popolazione straniera presente sul territorio, ivi 
compresa quella che viene gestita attualmente “come un problema”. Occorre 
cambiare la modellizzazione degli interventi, ma anche il modo di vedere il 
futuro. La prospettiva deve essere più visibile nelle azioni concrete e quotidiane.  
Il Piano d’Azione che propone la Città di Torino comincia a strutturare la rete  
e le dimensioni del sociale, ma serve la capacità di stabilizzare le prospettive  
e renderle strutturali rispetto a un percorso futuro. In questo senso, il sociale non 
dovrebbe essere un tassello del Piano generale, ma il motore stesso del Piano. 


PierLUiGi doViS
direttore caritas


Per Confcooperative occorre ragionare in termini di sussidiarietà, non di 
supplenza. La sfida oggi è quella di accettare il fatto che non ci sono più soggetti 
titolari di funzioni esclusive e soggetti destinatari dei benefici delle funzioni, non 
c’è più un mondo separato tra produttori e fruitori di beni e servizi. La sfida della 
cooperazione oggi è quella di trovare nuove modalità, nella formulazione dei 
servizi, affinché i destinatari diventino co-produttori attraverso la riattivazione 
di competenze, conoscenze e capacità. Ciò potrà garantire sostenibilità 
economica nel tempo. In questa logica, la Città di Torino, in questi ultimi mesi, 
ha accelerato un percorso molto interessante attraverso la formalizzazione del 
bando per la co-progettazione, dove si è scommesso su tutti coloro che a Torino 
sono interessati a produrre benessere e a mettersi in gioco non solo in quanto 
fornitori, ma per entrare in una dinamica collaborativa capace di costruire il 
disegno d’insieme. Questa modalità potrebbe aprire la strada a nuovi soggetti 
e a nuovi strumenti. Oggi non è più ipotizzabile che i servizi, anche essenziali, 
siano gestiti attraverso un modello in cui le risorse provengono, da un lato, 
dalla fiscalità generale e, dall’altro, dalla gratuità. Dobbiamo riuscire a capire 
come sviluppare investimenti che provengano dal profit e dal no profit in una 
dinamica di contaminazione societaria. Oggi co-progettiamo, domani dovremo 
probabilmente avere un “contenitore” capace di tessere le fila di chi è portatore 
di un interesse generale  e in cui poi tutti i soggetti interessati possano investire.  
Se questo sogno funzionasse potremmo cominciare a occuparci anche di salute, 
non solo di assistenza, magari con lo stesso modello, abilitando attori che oggi 
non hanno la possibilità di mettersi in  gioco.


Fabrizio GHiSio
Segretario Generale confcooperative







37Torino 2030


T O R I N O  S O L I D A L E


Fondazione CRT offre gratuitamente 1.000 abbonamenti per cittadini a basso 
reddito. Grazie al sostegno della Fondazione CRT, per la terza stagione la 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale pubblica un bando 
per la selezione di 1.000 candidati per altrettanti abbonamenti, ciascuno 
nominale e non cedibile, a 3 spettacoli della stagione 2018/2019. I requisiti di 
ammissione richiesti sono: 


In fascia ISEE inferiore a € 11.528,41 annui per nucleo famigliare;


Cittadini italiani e non, regolarmente in possesso del permesso di soggiorno o 
residenti in Italia alla data di scadenza del bando.


La selezione dei 1.000 candidati all’abbonamento viene effettuata secondo la 
seguente modalità: tutte le domande validamente pervenute e in possesso dei 
requisiti indicati verranno giudicate ammissibili e verranno accolte, in ordine di 
presentazione – grazie ad una procedura telematica – fino ad esaurimento degli 
abbonamenti disponibili.


PERIODO: 
da settembre 2018 a luglio 2019


LUOGO/SPAZIO:  
Teatro Carignano, piazza Carignano 6 - Torino


Teatro Gobetti, via Rossini 8 - Torino


Fonderie Limone Moncalieri,  
via Eduardo De Filippo angolo via Pastrengo 88 - Moncalieri


Lamberto VaLLarino Gancia
Presidente, Fondazione del teatro Stabile 
di torino – teatro nazionale


Abbonamento a teatro UN POSTO PER TUTTI
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T O R I N O  S O L I D A L E


Le politiche attive per la casa si sono contraddistinte con un sistema spesso 
basato sul “patrimonio”. Questa impostazione continua ad escludere una vasta 
fascia di popolazione. Insieme alla casa occorre fornire educazione  
e cittadinanza che passano inevitabilmente attraverso la possibilità di avere 
un reddito. Se è vero che la casa è un diritto per tutti è anche vero che implica 
dei doveri e una responsabilità nel sostenere i costi. Quando si inseriscono 
dei soggetti fragili in una soluzione abitativa (sul mercato o abitazione 
solidale) occorre approntare un sistema di strumenti integrati che sostengano 
quell’assegnazione/sistemazione e la facciano evolvere verso l’autonomia.  
La casa rappresenta un veicolo verso la piena cittadinanza alla quale le persone 
(italiane e straniere) devono essere accompagnate. L’educazione finanziaria si è 
dimostrata un valido strumento per porre le basi verso un orientamento al lavoro 
collaborativo e consapevole.


maSSimo Vai
Segretario Generale,  
Fondazione don mario operti


Io vivo qui
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L’Ordine dei Commercialisti di Torino si rende disponibile a collaborare con la 
Città di Torino e con le istituzioni più in generale mettendo a disposizione le 
competenze dei propri associati. Con la pubblicazione del Bilancio Sociale, 
l’Ordine ha voluto dimostrare che cosa le professionalità hanno fatto e possono 
ancora fare per il territorio. Si tratta di attività in cui l’Ordine crede molto, come 
quelle nel campo delle amministrazioni di sostegno, a fianco della Città di 
Torino e insieme al Tribunale, così come negli OCC (organismi di composizione 
delle crisi). L’augurio è che queste attività possano toccare anche nuovi ambiti. 
L’Ordine si è specializzato negli enti del terzo settore, così come, per quanto 
riguarda il disagio abitativo, ha cercato di operare per verificare la correttezza dei 
soggetti che usufruiscono di questi servizi. È dunque confermata la volontà di 
dare un sostegno alla città, nel più ampio concetto di rete, cercando di legare il 
mondo delle professioni, le fondazioni e le istituzioni. Insieme ad avvocati  
e notai, i commercialisti possono offrire un aiuto concreto e magari crearsi anche 
qualche occasione di lavoro. Per la prima volta, nel bilancio, l’Ordine ha ritenuto 
opportuno istituire un fondo per dare sostegno agli iscritti in difficoltà a causa 
della crisi.  Altrettanto fondamentale per l’Ordine è partecipare ad attività come 
quelle degli incontri di Torino 2030.


LUca aSViSio
Presidente ordine  
dei commercialisti di torino


T O R I N O  S O L I D A L E


CifaOnlus sta sviluppando insieme al Comune di Torino (Assessorati alla Scuola 
e ai Diritti) un progetto per educare i bambini dagli 8 ai 13 anni ad affrontare 
e neutralizzare il discorso dell’odio. Il progetto ambisce anche a valorizzare 
l’appartenenza di Torino alla rete internazionale delle città interculturali del 
Consiglio d’Europa, rete che raggruppa oltre 40 città in tutto il mondo e che 
si propone di creare e implementare una strategia unitaria che coinvolga sia 
amministrazione pubblica sia realtà associative e territoriali per contrastare i 
rumors legati alla discriminazione su tutto il territorio urbano. 


Inoltre, Amnesty e Cifa hanno coinvolto la Città di Torino nello sviluppo di un 
progetto molto ambizioso: creare un polo di educazione di alto livello sui diritti 
umani a Torino; un centro a Torino con respiro euromediterraneo che possa 
essere un punto di riferimento per tutti i Paesi che gravitano intorno al Consiglio 
d’Europa e al bacino del Mediterraneo. L’obiettivo è anche quello di ampliare il 
dialogo e il partenariato sul territorio per promuovere a Torino una cultura dei 
diritti umani il più possibile solida. 


emanUeLe rUSSo
amnesty international ecifaonlus
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T O R I N O  S O L I D A L E


La Città di Torino (Assessorato all’Integrazione) ha avuto l’intuito di far nascere, 
insieme ai rappresentanti della comunità cinese di Torino, un tavolo di 
coordinamento per la comunità cinese. Attraverso il tavolo si cerca di facilitare 
l’accesso ai servizi alle imprese cinesi, agli studenti cinesi, addirittura si sta 
pensando di organizzare il capodanno cinese come evento permanente. A parte 
i compiti istituzionali però, questo tavolo ha fatto “sentire torinese” la comunità 
cinese di Torino e questo è un sentimento importantissimo, indipendentemente 
dalle provenienze. Finché un cittadino non si sente torinese, non può pensare 
di mettersi in gioco per il bene della città. Ming Chen si sente torinese e come 
torinese vuole poter contribuire a migliorare la città. Ciò su cui occorre lavorare 
secondo l’Angi ruota attorno ad una domanda: come può la Città di Torino “far 
sentire torinesi” tutti coloro che arrivano a Torino?


minG cHen
Presidente associazione nuova 
Generazione italo-cinese


“Su la testa” è nato nel 2018 con l’obiettivo di dare una possibilità concreta 
di ascolto ai giovani neet, cioè i ragazzi che non sono inseriti in una dinamica 
formativa e nemmeno di lavoro. “Su la testa” ha costituito una vera e propria task 
force coinvolgendo Camera di commercio di Torino, Anci, Ascom, Confesercenti 
e la Città di Torino, che coordinava il progetto. L’obiettivo si nascondeva dietro 
una parola: concretezza. Si trattava cioè di fare azioni concrete per intercettare 
e aiutare giovani in difficoltà. Partecipando alla fiera “Io Lavoro” al Lingotto, la 
task force è stata a disposizione dei ragazzi, animando gli speech, aiutando i 
ragazzi a fare il cv. Un momento apicale all’interno del progetto è stato un evento 
al Collegio Carlo Alberto, quando “Su la testa” ha riunito oltre 200 ragazzi neet, 
creando un momento di ascolto attraverso l’informalità. 


Il proseguimento del progetto potrebbe concretizzarsi con la creazione di un 
tavolo di incontro e lavoro permanente tra gli stakeholder su questo tema.  
Ci sono tanti ragazzi attivi tramite l’associazionismo ed è possibile fare, in modo 
sinergico, azioni che aiutino concretamente i giovani che stanno vivendo un 
momento di difficoltà.


enrico Vaccarino
delegato Yes4to per il progetto  
“Su la testa”
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T O R I N O  S O L I D A L E


Dieci ore per riuscire ad affrontare cinque sessioni tematiche collegate tra loro 
dalla domanda “Tutto sarà solo umano?” tema centrale dell’evento. Al centro 
della sala, il palco sarà il luogo da cui gli speaker lanceranno le tematiche 
e apriranno ogni sessione. Tutto intorno invece, settanta tavole rotonde 
ospiteranno il confronto dei visionari. Risposta alla domanda di lancio è un live 
book. Libro realizzato attraverso la sintesi in tempo reale del confronto di tutti 
i tavoli ad opera di una redazione supportata da intelligenza artificiale. Viene 
stampato e distribuito in chiusura ad ognuno dei visionari.


La valutazione di ogni azione/intervento ha la finalità di valorizzarlo rendendo 
visibile i risultati ottenuti e trasmissibili i percorsi attivati per la sua realizzazione. 
Si propone un metodo di valutazione partecipata, sviluppatosi in seno alla 
psicologia di comunità. 


marco taddeo
Visionary


norma de PiccoLi
dipartimento di Psicologia, Università 
degli Studi di torino


VisionaryDays


Processi partecipati di monitoraggio e valutazione
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T O R I N O  S O L I D A L E


“Lo sport parla una lingua che tutti capiscono”, citava Mandela e proprio da 
questa citazione Uisp lavora per utilizzare lo sport per informare, formare e 
abbattere muri e discriminazioni.


Le politiche di genere Uisp si adoperano da anni per promuovere “la Carta 
Europea dei Diritti delle Donne nello Sport”, carta alla quale la Città di Torino 
ha aderito, insieme a molte altre città e regioni italiane, negli ultimi tre anni. 
Con la promozione della carta e delle ultime modifiche fatte che hanno inserito 
il mondo LGBTQI e le sue discriminazioni nel mondo sportivo, Uisp si è posta 
l’obiettivo di utilizzare le informazioni di tutte le discriminazioni e le interazioni di 
più discriminanti, che il mondo dello sport continua a evidenziare.


L’intento di Uisp è di entrare a contatto con le scuole, con gli/le insegnanti, 
con il mondo sportivo in tutte le sue scale gerarchiche. Le persone, le nuove 
generazioni, soprattutto, non immaginano quanto sia ancora distante le pari 
opportunità di fare sport per tutti e tutte, senza alcuna distinzione.  
Solo attraverso l’informazione, la conoscenza data e trasmessa, di ogni 
aspetto negativo e di rimbalzo di tutte le buone pratiche messe in atto, potrà 
veramente utilizzare lo sport per sradicare pregiudizi, discriminazioni, disparità di 
trattamento per tutti e tutte . lo sport è un diritto e come tale Uisp ha il dovere di 
far sì che il diritto sia acquisito veramente. La promozione e l’informazione delle 
buone pratiche che la carta trasmette, necessita di un minimo di tre interventi 
nelle scuola di ogni ordine e grado, uno preparatorio per il corpo insegnanti, uno 
per la classe e un secondo sempre per la classe ma con un intervento che porti 
dall’informazione alla messa in pratica. Ulteriori interventi di presentazione della 
Carta e delle iniziative Uisp di contrasto alle discriminazioni, possono avere una 
durata minima di due ore , ma possono essere integrate con tavole rotonde e con 
la visione di filmati. Strumenti:6 pannelli 60 x 100 rappresentanti i 6 articoli della 
carta, fascicolo della carta in formato fumetto per la distribuzione e la reperibilità 
delle informazioni.


PaoLa VoLtoLina
responsabile Politiche di Genere Uisp 
torino e Uisp Piemonte


Pari opportunità nello sport:  
lo sport parla una lingua che tutti capiscono
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T O R I N O  S O L I D A L E


Il Telefono Rosa Piemonte ha come obiettivo il contrasto ad ogni forma di 
violenza maschile contro le donne. Permane però in diverse situazioni il timore 
di una immediata esposizione personale, in particolare quando questa investe 
la famiglia, la scuola, o in generale gli ambiti verso i quali le donne, soprattutto 
quelle più giovani, possono percepire una dipendenza fondata soprattutto sul 
timore del giudizio. Per tale motivo, l’Associazione promuove, anche attraverso 
il parere dei propri staff tecnici (psicologhe, avvocate, operatrici sociali, ecc.) la 
possibilità di generare contatti tramite e-mail o social network, cioè con tutti 
gli strumenti virtuali che aumentano tempi e modi della loro fruibilità, nella 
libertà di un contatto che non richiede immediate attivazioni di risorse ma un 
orientamento ai diritti e alle opportunità. Ovviamente, i mezzi tecnologici sono 
quelli più facilmente fruibili, soprattutto dalle giovani generazioni, in qualunque 
orario del giorno e della notte, in giorni feriali e festivi.


LeLLa menzio
Presidente associazione volontarie del 
telefono rosa Piemonte di torino


Con-tatto. Consulenze e orientamenti non esigenti tramite email 
e social network come forma di contatti primario e preventivo 
contro la violenza maschile sulle donne
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T O R I N O  S O L I D A L E


Con il finanziamento UNHCR – Intersos, l’Associazione Mosaico ha avviato la fase 
pilota del progetto Oasi Porta Nuova con il presidio di quattro mediatori-rifugiati 
(che parlano diverse lingue: bambara, arabo, inglese, francese, lingala) in diverse 
fasce orarie alla stazione di Porta Nuova. L’osservazione, la mappatura degli 
spazi di aggregazione, l’aggancio, l’informazione, l’orientamento sono attività 
svolte dai mediatori. Questa fase pilota ci sta aiutando a capire bene la realtà dei 
soggetti stranieri presenti intorno alla stazione di Porta Nuova e a sviluppare un 
metodo di ascolto dei bisogni.


YaGoUb Kibeida
mosaico – azioni per i rifugiati


Oasi Porta Nuova


La Fondazione per la Scuola è un ente strumentale della Compagnia di San 
Paolo, lavora per l’innovazione e il miglioramento del sistema scolastico.  
Come ci ha detto Don Milani non ci può essere una scuola inclusiva senza una 
radicale innovazione pedagogica. Nell’insegnamento di Don Milani salta il tempo-
scuola, salta il tempo-casa, la ricreazione, l’insegnamento è tra pari, c’è una 
revisione delle discipline, c’è il superamento del libro di testo. In qualche modo, 
la Fondazione per la Scuola sta seguendo queste idee: una scuola estremamente 
inclusiva, ma anche innovativa. “Riconnessioni” è un importante progetto della 
Compagnia di San Paolo realizzato dalla Fondazione per la Scuola che ha, anche 
ma non solo, l’obiettivo tecnico di portare la banda larga in tutte le scuole del 
primo ciclo di Torino e alcuni Comuni della prima cintura. È una grande opera 
infrastrutturale. La parola Riconnessioni è però declinata al plurale perché non 
esprime solo l’idea della connessione a internet, ma anche quella di riconnettere 
la scuola con il territorio, con i quartieri, con il tessuto sociale in cui i ragazzi 
devono vivere. La scuola oggi è attraversata da correnti di cambiamento e 
molte di queste hanno a che fare con l’interculturalità innescata dalle correnti di 
immigrazione. Inoltre va ricordato che nella società contemporanea il mondo del 
lavoro sta profondamente cambiando e il contrasto alla disoccupazione giovanile 
deve partire anche da una rinnovata capacità dei nostri ragazzi di compiere 
una rappresentazione corretta degli scenari produttivi entro cui si troveranno 
ad operare.  Infine, una richiesta alla mano pubblica: pensare a servizi mirati a 
studiare e a contrastare i fenomeni oggi in atto di segregazione scolastica che 
portano a una definizione degli utenti delle diverse scuole spesso inadatta al 
sostegno di politiche inclusive.


nicoLa crePaX
direttore Fondazione per la Scuola
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T O R I N O  S O L I D A L E


Da oltre 30 anni, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli con le sue 
molteplici attività rende evidente e tangibile l’idea di museo che si apre alla 
collettività e al territorio, fucina del pensiero contemporaneo, centro di ricerca 
e di sperimentazione. L’assoluta particolarità del lavoro del Dipartimento 
Educazione del Castello di Rivoli lo rende unico a livello non solo nazionale, 
ma mondiale, come evidenziano i tanti riconoscimenti ricevuti... da Rivoli a 
Melbourne (con l’invito a rappresentare l’Italia alle prime due edizioni dell’Arts 
Learning Festival e a partecipare alla piattaforma di ricerca internazionale 
promossa dalla University of Melbourne). L’impegno nel diffondere l’arte e la 
cultura contemporanea si esprime sia all’interno che all’esterno del Museo, 
nella dimensione sociale, sempre in dialogo con la comunità, con il mondo 
della scuola e della formazione a tutti i livelli, con le istituzioni di riferimento sul 
territorio, in un’ottica di progettazione partecipata e orientata all’accrescimento 
del ben-essere collettivo e all’inclusione sociale, a partire dalla condivisione 
dell’esperienza artistica e culturale. 


Il Dipartimento Educazione è sempre disponibile ad attivare percorsi, ricerche, 
convenzioni e progetti di collaborazione utili alla crescita della nostra città, 
considerata la sua vision e l’esperienza pregressa.


brUneLLa manzardo
dipartimento educazione castello di rivoli 
museo d’arte contemporanea


Arte contemporanea come esperienza collettiva e condivisa
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Aghilar Massimo, Uisp Torino - Aimaro Christian, Amiat - AisikaerYeerfan, Associazione Studenti Cinesi 


Università degli Studi di Torino - Ajani Gianmaria, Università degli Studi di Torino - Albert Giorgio, Unione 


Industriale Torino Alberti Paolo, Cna - Alessio Lorena, Nexto - Amato Luca, Confesercenti - Asvisio Luca, Ordine 


Commercialisti Torino - Aureli Massimo, Autismo e Società - Bacchella Ugo, Fondazione Fitzcarraldo - Bagnasco 


Matteo, Compagnia di San Paolo - Balestra Aurelio, Toolbox - Ballarini Luca, Torinostratosferica - Banchieri 


Giancarlo, Confesercenti Torino - Barberis Davide, Odc3c - Battaglia Marco, Cooperativa Sociale VidesMain 


Onlus - Bauducco Renato, Pro Natura Torino - Bergamin Renato, Rete delle Case del Quartiere Torino - Bertalot 


Silvano, Fondazione Merz - Bertini Marilena, Comitato Collaborazione Medica - Ccm - Bettamin Eddi, Poste 


Italiane - Bolatto Guido, Camera di commercio Torino - Bollo Alessandro, Polo del 900 - Borrelli Marco, 


Associazione Vie D’acqua - Bortolaso Giorgia, Citec Italia - BouhiGoure Jerome, Panafricando - Bracchi Tiziana, 


Poste Italiane Brignone Marco, Edit - Brunetti Annamaria, Gruppo Arco - Burzio Chiara, Sulatesta - Servizio 


Politiche Giovanili - Buson Luigi, Ilo - Cappellato Valeria, Università degli Studi di Torino - Casalegno Ivano, 


Associazione Arteria Onlus - Castagneris Lidia, Fna – Federazione Nazionale Torino - Confappi - Catanzaro 


Giovanni, Actionaid - Cavallari Claudio, Pro Natura - Cavalli Simone, Associazione Culturale Filippina del 


Piemonte - Cavallo Francesca, Esserci - Chavil Asvaldo Boy - Ass. Amice - HatunVasi - Chen Ming, Angi


Chiaia Bernardino, Tne - Chianese Roberta, Confartigianato Torino - Cianfriglia Luca - Conforti Alessandro, 


Blue Torino - Consiglio Valentina, Legacoop Piemonte - Cordero Silvia, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo


Corrado Alberto, Asili Notturni Umberto I - Crepax Nicola, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 


Paolo - Daci Luca, Politecnico di Torino - Daglia Marco, Confartigianato Torino - Dallarmi Maria Luisa - 


D’ambrosio Matteo, Polo del 900 - Dansero Egidio, Università degli Studi di Torino - De Consoli Claudio, Gtt 


De Gaetano Domenico, Film Commission Torino Piemonte - De Giuli Federico, Iaad - De Piccoli Norma, 


Università degli Studi di Torino - De Rossi Antonio, Politecnico di Torino - De-Coll’ Letizia, Associazione Il Grande 


Colibrì - Del Bel Belluz Tamara, Comune di Alpignano - Demarie Marco, Compagnia di San Paolo - Demichelis 


Guglielmo, Collegio Costruttori - Deri Luca, Circoscrizione 7 - Dimopoli Giovanni, My Cicero - Donato Giuseppe, 


Sagat - Dondona Carlo Alberto, Ires Piemonte - Dovis Pierluigi, Caritas - Fadda Mariano, Visionary - Ferrato 


Andrea, Cgil Torino - Ferreri Enrico, Anaci - Ferro Elena, Cgil - Ferroni Chiara, Torino Wireless - Foglizzo Anna 


Maria, Associazione Punto Familia - Foti Giovanni, Gtt - Fracei Ezio, Consorzio Incoming Torino - Gallina Dario, 


Unione Industriale - Garrone Arianna, Turismo Torino e Provincia - Gedda Gabriella, Ordine degli Architetti di 


Torino - Gentile Maria Luisa, Diapsi Piemonte - Ghisio Fabrizio, Confcooperative - Giarola Pietro, Centro 


Culturale Polivalente - HareKrishna Torino - Gilibert Anna Maria, Aidia - Gilibert Anna, Cavallerizza 
Giuntoli  Massimo, Ordine degli Architetti Torino e Provincia - Golzio Paolo, Gtt - Gonella Giancarlo, Legacoop 


A C C R E D I TAT I  A G L I  I N C O N T R I
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Graffino Barbara, Yes 4 To - Gravi Alberto, Italia Nostra - Gregnanin Daniela, Compagnia di San Paolo - Griffa 


Fulvio, Coord. Asso Vie - Guenno Roberto, Teatro Regio - Hutter Paolo - Iacomussi Sara, Alanews - Ingaramo 


Luisa, Compagnia di San Paolo - Italia Domenico, Agiai – Associazione Geometri Italiani Amministratori Torino


Lazzari Elisa, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - Lazzarino Marco, Caat - Leporati Sara, Compagnia 


di San Paolo - Levi Marta, Edisu - Lo Grasso Monica, Associazione Via Monferrato


Lo Grasso Francesco, Uil - Lombardi Patrizia, Politecnico di Torino - Long Diacono Massimo, Chiesa Evangelica 


Valdese - Longo Luigi, Fondazione Crt - Lorenzi Gianluca, Reale Mutua - Lugli Valentina, FcaBank - Manera 


Paolo, Film Commission Torino Piemonte - Marchetti Elena, Senonoraquando - Marenco Giovanni, Anaci - 


Marinetto Francesca, 5t - Mascarella Marco, Uil Piemonte - Matossi Paola, Museo Egizio - Mattio Antonio, 


Collegio Costruttori - Mazzu’ Marcello, Atc - Mellano Michele, Coldiretti - Miale Maria Luisa, Poste Italiane - 


Mongiovi Tommaso, Agiai – Associazione Geometri Italiani Amministratori Torino - Monjarret Helene, Cecchi 


Point Ilcampanile - Montanaro Achille, Intel - Montano Umberto, Mercato Centrale - Mosso Donatella, Torino 


Wireless - Motolese Rosanna, Associazione Genitori Si Diventa Onlus - Nespoli Rossella, Politecnico di Torino


Nicolello Guido, Gtt - OrozcoBajade Rosalie, Associazione Culturale Filippina del Piemonte - Pafundi Michele, 


Fiab Torino Bici&Dintorni - Palumbo Andrea, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - Panero Rossella, 5t


Papasergi Francesca, Mercato Centrale di Bologna - Pierucci Domenico, Associazione Amici Parkinsoniani 


Piemonte Aapp - Poggio Alberto, Politecnico di Torino - Polacchi Andrea, Arci Torino - Pomatto, Ires Piemonte


Quaglia Carola, Atc - Ranieri Marco, Smat - Reboldi Anita, Compagnia di San Paolo - Repetto Francesca, 


Compagnia di San Paolo - Ricci Roberto, Biosearch Ambiente - Ricetti Laura - Ricucci Roberta, Università degli 


Studi di Torino - Ripamonti Valter, Collegio Costruttori - Riu Gianluca, Amiat - Rocca Irene, Collegio Costruttori


Rommelli Tatiana - Romoli Roberta, Fondazione Teatro Piemonte Europa - Rosa Elena, Associazione L’officina


Rosso Sergio, Asili Notturni Umberto I - Rosso Marco, Collegio Costruttori - Rosso Francesca, Etf


Russo Emanuele, Amnesty - Sabarino Marialessandra, Rete delle Case del Quartiere Torino - Sacco Paola, 


Fondazione Contrada Torino Onlus - Sandrone Giorgio, Collegio Costruttori - Sanguedolce Andrea, Fev


Scamuzzi Sergio, Università degli Studi di Torino - Scarano Antonio, Comune di Venaria Reale


Scarpitti Luca, Compagnia di San Paolo - Scordo Antonino, Unione Industriale - Sica Marzia, Compagnia di 


San Paolo - Sisti Marco, Ires Piemonte - Siviero Alessandra, Ordine degli Architetti di Torino - Soave Emilio, Pro 


Natura Torino - Soldati Maria Teresa, San Vincenzo - Soncini Francesca, Sagat - Sordo Simona, Compagnia Di 


San Paolo - Susenna Marco, Fondazione Crt - Tabor Michele, Cna Pensionati - Taddeo Marco, Visionary


Tagliasacchi Germano, Fondazione Contrada Torino Onlus - Tasso Marco, Tim - Tataje Mendez Jose Luis, Club 


LibertadFilial Torino - Terrenati Maria Cristina, Cisl - Toffetti Sergio, Museo Del Cinema - Turigliatto Francesco, 


Cna Pensionati - Vaccarino Enrico, Su La Testa - Vai Massimo, Fondazione Don Maria Operti - Valfre’ Enrica, Cgil


Valfre’ Chiara, Compagnia di San Paolo - VallarinoGancia Lamberto, Fondazione Teatro Stabile - Valter 


Allessandria, Alstom - Varvelli Maria Cristina, San Vincenzo - Vincenzo Antonetti, Intesa San Paolo - Vinci 


Vincenzo, Isde (Medici Per L’ambiente) Sezione di Torino - Vitale Cesa Maurizio, Movement










