
Proposte di GruON
al programma di coalizione 2022-2027

Welfare, lavoro ed istruzione
Per GruON è essenziale continuare il lavoro fatto finora e proponiamo, inoltre, che la
nuova amministrazione si impegni nella creazione di nuovi servizi, stabili o anche solo
sperimentali, volti al miglioramento del benessere di tutta la popolazione cittadina. In
particolare proponiamo di:

- riorganizzare i servizi di pre e post scuola;
- rivedere le soglie ISEE per la partecipazione ai centri estivi;
- creazione di una task force che porti la logica della co-progettazione in tutti i

settori della macchina comunale. Occorre formare la macchina comunale e gli
Enti del Terzo Settore a questa logica, privilegiando questa modalità rispetto a
quella del Codice degli Appalti, monitorandone i risultati nel tempo;

- investire nell’orientamento, favorendo le occasioni di conoscenza ed incontro con
mestieri e professioni. Valorizzare, in particolar modo, il contributo che possono
portare i professionisti presenti sul territorio in un’ottica di mentoring, raccogliendo
le disponibilità di commercianti, enti del terzo settore e professionisti e creando una
banca dati che costituisca la base per promuovere tirocini di formazione ed
orientamento rivolti a persone in situazioni di fragilità ed ai giovani in cerca di
impiego, favorendo in modo particolare il loro inserimento in progetti di
riqualificazione e valorizzazione del territorio;

- proseguire il tavolo di lavoro per il coordinamento delle politiche connesse alla
fascia 14 - 20 anni avviato con il Consorzio Ovest Solidale volto a prevenire il disagio
giovanile, favorendo progetti di presidio ed animazione dei luoghi frequentati dai
giovani e proseguendo nell’analisi dei bisogni dei giovani mediante il confronto e
la collaborazione con le associazioni sportive, musicali e culturali, le forze
dell'ordine, le parrocchie, le scuole e tutti i soggetti che sono in contatto con loro;

- implementare e proseguire il sostegno ai nuclei famigliari più fragili per permettere
la frequenza dei ragazzi ad attività sportive, culturali e musicali quale modalità di
prevenzione del disagio ed occasione di creazione di reti per tutta la famiglia;

- proseguire lo sviluppo di azioni a sostegno della genitorialità, garantendo spazi
idonei e dedicati al Centro per le Famiglie presso la Città della Conciliazione,
riconoscendo ad essa il ruolo di co-coordinatore, unitamente al Comune,
nell’attuazione delle politiche per le famiglie;



- proseguire la promozione di reti famigliari e di gruppi di mutuo aiuto tramite i
progetti di “Mamme in Cammino”, “1000 giorni”, “Genitori Giardino d'AltroTempo”,
mettendo a disposizione gli spazi presso la Città della Conciliazione;

- proseguire lo sviluppo del Welfare di Comunità, implementando la rete di
associazioni, parrocchie e altre realtà del terzo settore. Garantire la destinazione di
risorse puntuali per gli Sportelli Sociali diffusi sul territorio, favorire la cura della rete
tramite i facilitatori, favorire il sostegno degli anziani e delle loro famiglie mediante
l'ascolto e l’orientamento, garantire risposte puntuali nonché la prossimità dei servizi
e garantire l’accesso ad attività di volontariato ed impegno civico a coloro che
vorranno offrire il loro tempo, il loro impegno e la loro esperienza. Occorre, inoltre,
proseguire, grazie al contributo dei volontari, nelle attività di supporto per la spesa
alimentare e di farmaci, nelle attività di compagnia, nelle attività di consegna
dell’acqua in bottiglie di vetro e di frutta e verdura raccolti ai mercati, e proseguire
nella formazione e cura dei volontari stessi. L’Emporio Solidale dovrà proseguire e
migliorare la sua attività, garantendo il costante confronto nelle cabine di regia
con le realtà protagoniste di questo progetto, al fine di individuare le criticità da
migliorare ed i punti di forza sui quali investire maggiormente. Dovranno essere
previste periodiche cabina di regia tra enti pubblici e volontari sulle famiglie fragili.
Occorre, infine, ricercare risorse volte alla sperimentazione di nuove azioni per
implementare il Welfare di Comunità mediante la partecipazione a bandi pubblici
o di fondazioni;

- proseguire gli interventi di sostegno, aiuto ed accoglienza a persone anziane
(progetto “Mi affido a te”);

- favorire l’insediamento lavorativo di persone in situazioni di fragilità, anche
attraverso l’adozione di un regolamento che definisca, per l’affidamento dei servizi
comunali, l’obbligo di assunzione di una percentuale di lavoratori svantaggiati ai
sensi della legge 381/91;

- favorire la nascita di nuove filiere in ambito alimentare, facendo sì che
l’amministrazione comunale promuova la collaborazione tra il comune, l’Università
di Agraria, il CAAT, Slow Food e le realtà agricole e produttive del territorio;

- promuovere sul territorio la trasformazione e valorizzazione di aree di competenza
comunale non utilizzate, collaborando con la facoltà di Agraria per attività di
tirocinio, sviluppo di tesi di laurea, incubatori di impresa, ecc…;

Università
L’Università e il nuovo polo si presentano come un’incredibile e irripetibile sfida per la
futura Amministrazione e per la città tutta.
GruON è preoccupata che il nuovo Polo possa diventare un luogo indipendente ed
isolato, escluso e che esclude il territorio nel quale è inserito, senza generare ricadute
positive sul territorio. Dovranno, pertanto, essere pensati interventi mirati di tipo urbanistico,
culturale e sociale affinché ciò non avvenga.
Per questo proponiamo di:

- monitorare attentamente il cronoprogramma dei lavori e garantire un attivo
confronto con tutti gli attori coinvolti (borgate, università, studenti e loro



rappresentanze, commercio, amministrazione) su proposte per spostare l’asse
d’interesse della futura popolazione universitaria verso Grugliasco;

- favorire progetti di mobilità ed urbanistica che accompagnino gli studenti verso il
cuore della città di Grugliasco e le sue borgate e non solo progetti che li colleghino
con le città limitrofe;

- favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta abitativa, individuando strategie che
possano mettere in contatto i proprietari di abitazioni in affitto con gli studenti in
cerca di un alloggio;

- favorire la nascita di agevolazioni e scontistiche per gli studenti che usufruiscono
dei servizi offerti dalle attività commerciali della città;

- incentivare la partecipazione degli studenti alla vita cittadina, confrontandosi con
gli studenti, oltre che con le istituzioni universitarie, per individuare un’adeguata
offerta culturale e di intrattenimento. Tale processo potrà essere garantito, ad
esempio, dalla collaborazione con gli Orti urbani, dalla creazione di una nuova
offerta culturale presso il Parco Le Serre e dal coinvolgimento degli studenti nelle
attività svolte dalle associazioni del territorio;

- promuovere e proseguire il dialogo con EDISU per definire l’insediamento della
nuova residenza universitaria nei locali di Villa Azzurra e degli edifici disabitati
dell’ex ospedale psichiatrico.

Cultura civica ed identitaria, iniziative artistiche e culturali, valorizzazione delle borgate
GruON è convinta che la vivacità e l’identità culturale di una città si misuri dalla sua
capacità di coinvolgere e motivare i suoi cittadini nella vita pubblica. Siamo consci delle
enormi potenzialità culturali e di intrattenimento della Città: aspetti che, se sviluppati e
sostenuti, pensiamo possano portare vantaggi alla qualità della vita, al decoro urbano, al
commercio e all’identità stessa del territorio.
Avanziamo, pertanto, le seguenti proposte:

- creare un nuovo Regolamento dei Beni Comuni, per offrire nuovi spunti culturali e
nuove attività per diverse fasce di interesse e per responsabilizzare i cittadini ed i
giovani nella valorizzazione dei beni e degli spazi comunali. Per ottenere questo
difficile risultato è necessario creare, seguire e organizzare tavoli con il territorio, le
associazioni, gli studenti ed i commercianti, promuovendo una linea di mediazione
tra attività, vivibilità e vivacità culturale;

- favorire la nascita di iniziative quali, ad esempio, visite e passeggiate guidate a
piedi o in bicicletta, appuntamenti informativi nelle scuole o feste itineranti di
borgata, per permettere ai cittadini di scoprire le bellezze e le risorse
architettoniche presenti nel nostro territorio, nell’ottica di individuare, con tutti
coloro che vogliano mettersi attivamente in gioco, le iniziative più adatte a
valorizzare ciascuno dei Beni Comuni del territorio;

- creare una call aperta per la formazione politica delle nuove generazioni per
l'organizzazione di scuole di formazione politica, garantendo il supporto dei tecnici
e dei dirigenti comunali per gli aspetti formativi di natura tecnica;

- avvicinare i ragazzi al funzionamento della macchina comunale e del Consiglio
Comunale, inserendo nel Piano Offerta Formativa attività specifiche;

- favorire la collaborazione con comuni limitrofi per gli eventi legati al carnevale;



- sostenere e promuovere il Palio delle Gru e tutte le attività collegate quale
occasione di aggregazione tra le persone e di approfondimento e di conoscenza
della città, coinvolgendo in maniera partecipata gli istituti comprensivi,
strutturando il Palio dei bambini e promuovendo iniziative diffuse con le associazioni
storiche delle borgate e con gli sbandieratori e musici della Città di Grugliasco
durante l’anno;

- favorire una migliore calendarizzazione degli eventi culturali nell’arco dell’anno e
una maggiore pubblicità degli stessi;

- realizzare un nuovo teatro polifunzionale con una capienza compresa tra i 100 ed i
400 posti, riqualificando una struttura già esistente in ambito industriale, in grado di
ospitare concerti e manifestazioni;

- ripensare il ruolo della Società Le Serre come soggetto di promozione culturale,
allargando la compagine sociale a enti culturali e pubblici, istituzioni universitarie e
a chi sappia promuovere Grugliasco quale attore culturale dell'area
metropolitana;

- promuovere politiche, in tutti i settori, che recuperino l’identità di Grugliasco e la
sua storia, la cultura delle sue radici contadine, dell'industria tessile e della seta,
dell’identità religiosa delle tante congregazioni, di villeggiatura, di investimento di
borghesi e banchieri, recuperando gli edifici della storia e del passato per ritrovare
l’identità del presente;

- realizzare l’ampliamento della Biblioteca e garantire un’apertura serale e nei
weekend, adottando il modello delle aule studio presenti in altri comuni;

- prevedere la creazione di spazi ed iniziative all’interno del nuovo Polo Universitario
che permettano di ricordare la storia del manicomio infantile;

- partecipare a progetti/bandi europei e del FAI da destinare all’acquisto e alla
valorizzazione della Villa del Maggiordomo;

Commercio
GruON vuole promuovere un rapporto stretto tra il tessuto commerciale della città e la
nuova amministrazione, proponendo incontri di allineamento e di ascolto ciclici, nonché
eventi di confronto con tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio.
Nello specifico, proponiamo di:

- favorire la creazione di mercati rionali nelle borgate ad integrazione del mercato di
viale Echirolles;

- favorire regolari interventi dei privati per garantire il decoro del centro
commerciale Le Serre;

- organizzare iniziative di “bancarella itinerante” tra le borgate, riservate alle attività
commerciali del territorio grugliaschese;

- ripristinare i “mercatini dell’usato” e favorire iniziative volte alla valorizzazione della
pratica del riuso;

- creare sgravi fiscali per favorire l’insediamento di nuove realtà commerciali e la
rinascita di locali attualmente chiusi/sfitti;

- agevolare la creazione di “feste di via” in collaborazione con i commercianti;



Mobilità e sostenibilità ambientale
GruON è consapevole che sia necessario riorganizzare la mobilità della città,
sensibilizzando la cittadinanza ad un uso consapevole dei mezzi di trasporto “tradizionale”
e all’utilizzo di nuove forme di trasporto sostenibile. Riteniamo inoltre che sia fondamentale
avere un approccio realistico e concreto al tema della sostenibilità ambientale,
individuando azioni mirate per quanto di competenza comunale.
Proponiamo quindi di:

- promuovere il  Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), valutando l’adozione
volontaria come Comune oppure in collaborazione con Città Metropolitana;

- completare il BiciPlan nei tratti mancanti, in particolare nel collegamento verso le
fermate della metropolitana e del sistema ferroviario metropolitano nelle borgate
Quaglia e Lesna. Oltre agli interventi infrastrutturali di “ricucitura ciclabile” rispetto
all’attuale situazione del BiciPlan, è fondamentale che l’Amministrazione comunichi
in modo chiaro ai cittadini le motivazioni alla base di ogni intervento infrastrutturale
e di ogni iniziativa volta a ridurre gli spostamenti con mezzi privati a motore;

- incrementare le aree pedonali con interventi di “urbanismo tattico”;
- verificare la fattibilità della creazione di nuove zone a velocità limitata (“zone

20/30”) nei quartieri residenziali, con esclusione soltanto di alcuni viali/strade di
scorrimento principali;

- introdurre, laddove possibile, “strade scolastiche” per favorire l’accesso e l’uscita in
sicurezza degli alunni dalle scuole;

- promuovere, in collaborazione con il Patto Ovest Territoriale, politiche e iniziative
per favorire la micromobilità, la mobilità elettrica, il car sharing, il car pooling e le
bici in comune e sostenere, attraverso iniziative mirate, la diffusione della cultura
della mobilità sostenibile, in particolar modo nelle scuole e nei luoghi di lavoro (es.
“bike to school”, “bike to work”);

- ripristino delle vie ciclabili esistenti e con manutenzione carente (ad esempio quella
di corso Torino e quella all'interno dell'ex ospedale psichiatrico). Attuare urgenti
interventi manutentivi sulla pista ciclabile del Gerbido, che rischia di franare
all'altezza del Barocchio. Supportare e sollecitare la Città Metropolitana alla
realizzazione dell'attraversamento di corso Allamano della stessa pista;

- individuare forme di incentivazione per chi utilizza la bicicletta invece dell'auto;
- promuovere le iniziative “Piedibus” e “Bicibus” per i bambini delle elementari;
- valorizzare le pratiche del riuso e riciclaggio rendendo più visibili e accessibili punti

di raccolta rifiuti speciali come pile, piccoli RAEE, oli esausti, scarpe, ecc…;
- definire in maniera puntuale gli obiettivi da perseguire sul tema delle politiche

ambientali, coinvolgendo la Consulta Ambientale, le scuole ed i giovani;
- proseguire il progetto di raccolta del cibo invenduto nei mercati, quale iniziativa di

riduzione dei rifiuti e di riduzione dello spreco;
- organizzare in modo sistematico la pulizia e il presidio delle aree verdi attraverso i

volontari, affiancando e non sostituendo l’attività del CIDIU;
- sostenere il progetto avviato con il “Welfare di Comunità” dei “rider etici”, in una

visione di servizio/restituzione alla comunità e collaborazione con i commercianti
locali;



- promuovere tavoli di confronto con la Città di Torino/Agenzia della Mobilita
Piemontese/GTT per una revisione delle attuali linee di TPL che servono il territorio
grugliaschese e limitrofo, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici,
in particolar modo per raggiungere le fermate ferroviarie, le fermate della
metropolitana ed il Polo Universitario;

- includere negli abbonamenti agevolati GTT (in particolar under 26 e per utenza
scolastica/universitaria) anche il Servizio Ferroviario Metropolitano;

- monitorare l’andamento degli studi, attualmente in corso presso il Politecnico di
Torino, in merito all’impatto sulla viabilità del nuovo Polo Universitario, in particolar
modo su corso Torino, e individuare le migliori soluzioni per il decongestionamento
del traffico;

Territorio, urbanistica e consumo di suolo
GruON è convinta che il territorio di Grugliasco stia attraversando molti cambiamenti in
queste fasi di forte rinnovamento territoriale. L’insediamento del nuovo Polo Universitario e
gli altri interventi già previsti dal Piano Regolatore andranno monitorati con particolare
attenzione. Di seguito le nostre proposte:

- organizzare un tavolo di monitoraggio sul consumo di suolo e sulle opportunità di
recupero e di riuso, capace di coinvolgere la cittadinanza;

- migliorare il collegamento e la visibilità "Officina del paesaggio - Bosco della
Memoria";

- favorire la promozione di nuovi modelli abitativi che promuovano il cohousing
giovanile e favoriscano la sperimentazione di condomini solidali e di convivenze di
persone sole e anziane;

- proseguire l’iniziativa "adotta un albero per i nuovi nati";
- recuperare la vocazione agricola di Grugliasco, evitando ogni ulteriore consumo di

suolo, riconvertendo ad uso agricolo aree industriali dismesse e valorizzando le
aziende agricole presenti;

- creare strumenti che consentano di valorizzare, a vantaggio della collettività,
eventuali riconversioni di aree;

- creare un cronoprogramma per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in
particolar modo quelle che impediscono l’utilizzo del trasporto pubblico, per
garantire che Grugliasco possa essere realmente una città accessibile;

Organizzazione della macchina comunale
GruON propone un’analisi critica del funzionamento della macchina comunale, per far
emergere eventuali criticità, valorizzarne le eccellenze e valutarne la gestione insieme a
cittadini e dipendenti comunali.
Di seguito alcune nostre proposte:

- proseguire le attività degli Sportelli Sociali distaccati aperti sul territorio;
- completare l’iter riorganizzativo dei dipendenti comunali già intrapreso dalla

precedente amministrazione, creando bandi per assumere nuovo personale per le
posizioni vacanti;



- ripensare la comunicazione istituzionale, in particolar modo per quel che riguarda
le iniziative e gli eventi culturali che si svolgono nel territorio comunale, con una
particolare attenzione alle nuove piattaforme social;

Sicurezza
La sicurezza dei propri cittadini deve sicuramente essere una delle priorità della prossima
amministrazione. Tale tema non deve, però, prestarsi a facili strumentalizzazioni e deve
essere garantito un approccio serio e concreto ad una tematica così importante. GruON
avanza le seguenti proposte:

- valutare, di concerto con l’Arma dei Carabinieri, il potenziamento e la
ristrutturazione del Comando dei Carabinieri di via Lamarmora;

- mantenere le attività di pattugliamento serale di concerto con l’Arma dei
Carabinieri,;

- mantenere e potenziare il presidio del territorio con l'ausilio di volontari di ODV
come l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Grugliasco;

- potenziare il servizio di videosorveglianza già attivo nel nostro comune;
- individuare sistemi di allertamento delle Forze dell’Ordine tramite servizi di “buon

vicinato”;
- manutenere e potenziare l’illuminazione pubblica;
- creare un progetto “Grugliasco Si-cura”, potenziando il presidio del territorio

attraverso costanti interventi di manutenzione e cura, svolti non solo
dall’amministrazione ma anche dai privati/volontari che si offrono di curare
costantemente una porzione del territorio (es. manutenzione del verde, dell’arredo
urbano, ecc…), per aumentare la conoscenza e la fiducia reciproca tra i cittadini
e garantire il decoro urbano;


