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PREMESSA
Il documento che segue è il programma della coalizione a sostegno della candidatura a
sindaco di Grugliasco di Emanuele Gaito.
E' l'esito di un percorso di confronto tra le diverse forze politiche e liste civiche che hanno
condiviso la Sua candidatura, arricchito dai contributi e dal confronto effettuato in incontri
pubblici aperti ai portatori di interesse e ai cittadini di Grugliasco.
Il documento è composto da una parte descrittiva e comunicativa, che mira a riassumere
in maniera sintetica le visioni e le principali azioni progettuali su cui i candidati si
impegnano per favorire lo sviluppo di Grugliasco, e da una parte tecnico - amministrativa,
redatta in conformità ai modelli di stesura del Documento Unico di Programmazione.
L'obiettivo della coalizione è tanto quello di poter consentire ai cittadini di comprendere e
valutare le proposte politiche su cui saranno chiamati a scegliere i loro rappresentanti, sia
renderle da subito disponibili e coerenti con le risorse umane ed economiche del Comune
di Grugliasco.
Il programma contiene dentro di sé elementi di continuità con il processo avviato dalle
Amministrazioni negli ultimi 20 anni, in particolare per quanto attiene la prospettiva
strategica e il posizionamento di Grugliasco come città universitaria, ma porta con forza
l'innovazione relativa a una quadro economico e sociale molto mutato e ai valori e
sensibilità propri di questa coalizione.
Il nostro obiettivo è coniugare proposte e visione per il futuro della città, con un metodo di
lavoro improntato all'ascolto e alla partecipazione dei cittadini nell'elaborazione di proposte
e nella gestione di attività, servizi e beni comuni. Grugliasco ha davanti a sé potenzialità
enormi, legate a investimenti pubblici e privati che possono cambiarla in meglio solo se
saranno guidate da un’Amministrazione credibile nelle relazioni con la città e portatori di
interesse locali, regionali e nazionali.
Noi vogliamo raccogliere questa sfida, mettendo le nostre energie, competenze ed
entusiasmo, ma soprattutto l’impegno ad accompagnare la nostra comunità in questo
cammino in cui sviluppo economico, sostenibiità e migliore qualità della vita siano il futuro
di Grugliasco.
Emanuele GAITO
●
●
●
●
●
●

Partito Democratico. Gaito Sindaco
Moderati. Al centro con Gaito Sindaco
Progetto Grugliasco. Per Gaito Sindaco
Gru On. Per Grugliasco
Grugliasco al Centro. Gaito Sindaco
Europa Verde Grugliasco. Con Gaito a sinistra
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IL TERRITORIO È VITA E FUTURO
Viviamolo nel presente e insieme prendiamocene cura
Negli ultimi anni la sensibilità sulla preservazione del territorio è molto aumentata, al pari
dell’attenzione sulle questioni energetiche ed ambientali, e sono cambiati gli stili di vita
degli individui sia sulla mobilità e sugli spazi pubblici e privati, con una forte accelerazione
legata alla pandemia e alla recente situazione di conflitto in Europa.
Per farci interpreti di queste nuove sensibilità è nostra intenzione procedere ad una
revisione generale del Piano Regolatore, a dieci anni di distanza dall’ultima, in modo da
poter tenere insieme l'esigenza di preservare il territorio, valorizzando la dimensione
agricola e naturale, con le necessarie esigenze di sviluppo connesse alle vocazioni della
città.
La prospettiva di Città Universitaria, le opportunità legate a richieste di insediamento di
nuove aziende in ambito produttivo e connesso all’evoluzione della logistica in virtù del
piano di investimenti di SITO e dello scalo merci di Orbassano, sono alcuni degli indirizzi
che guideranno il nostro lavoro, garantendo ovviamente la necessaria trasparenza e
partecipazione degli attori economici e sociali della nostra città.
La domanda di attenzione all’ambiente si completa con una forte azione di
sensibilizzazione ed educazione dei cittadini e delle imprese per quanto attiene la
riduzione dei consumi energetici, unita ad una più efficace differenziazione e
valorizzazione dei rifiuti nella logica di ridurne la produzione e operare nella logica
dell’economia circolare. Rifiuti ed energia, temi che riguardano in maniera diretta le nuove
generazioni, hanno bisogno di investimenti, scelte strategiche da parte delle
amministrazioni e delle loro società pubbliche, come ad esempio CIDIU e TRM, supportate
dalla collaborazione e dalle opportunità che la Città delle Scienze e dell’Ambiente potrà
offrire sul piano della ricerca, in particolare per quanto attiene l’idrogeno.
Vogliamo essere una Amministrazione che dà il buon esempio, con scelte importanti a
livello di razionalizzazione dei propri consumi energetici e impronta ambientale, per essere
credibile nel rapporto con cittadini e comunità locale nel fare di Grugliasco una città
all’altezza delle sfide del COP26.

Le nostre proposte per Grugliasco

● Riduzione del consumo di suolo e tutela delle aree agricole della città,
investendo su boschi urbani con alberi per i nuovi nati e un Piano Regolatore
che costruisca un futuro verde per Grugliasco, favorendo il coinvolgimento dei
cittadini nel processo di programmazione
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● Realizzazione di percorsi di Educazione ambientale per gli studenti delle scuole
con partner istituzionali, associazioni del territorio, coinvolgendo il Coordinamento
Ambientale Cittadino
● Proseguimento del progetto “Grugliasco plastic free” con borracce donate agli
studenti delle scuole e nuove casette dell’acqua
● Investimenti per migliorare la qualità della raccolta differenziata e 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…, anche attraverso
l’apertura del “Centro del Riuso Cittadino”, dove sia possibile consegnare e
ritirare beni usati e in buone condizioni, con l’obiettivo di recuperare e riciclare per
difendere l’ambiente
● Proseguimento del progetto di raccolta del cibo invenduto nei mercati, quale
iniziativa di riduzione dei rifiuti e di riduzione dello spreco
● Valorizzare il grande Parco Urbano, tra Corso Torino e Strada del Portone
(Officina del Paesaggio - Bosco Urbano), per rendere fruibili a tutti cascine
storiche, aree verdi, filari di alberi, piste ciclabili e sentieri, e realizzare
sperimentazioni in ambito agricolo insieme ad Università e agricoltori
● Ulteriore riqualificazione del parco di Villa Claretta Assandri perché diventi
sempre più risorsa a livello ambientale e storico
● Innovazioni in materia di riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale (ad
esempio nell’orizzonte delle comunità energetiche e attraverso collaborazioni con
partner istituzionali come l’Università e progetti innovativi sul territorio come il
“Chilometro Blu”)
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BICI, METRO, TRENO, TRAM, NUOVA VIABILITÀ
A Grugliasco nasce una mobilità più veloce e sostenibile
La mobilità sostenibile rappresenta una delle sfide del futuro delle città e di Grugliasco in
particolare. Dobbiamo accompagnare un cambio di paradigma legato all'utilizzo dell’auto
privata per spostarsi, sempre più costosa e inquinante, a favore del trasporto pubblico
locale e di mezzi alternativi economici e più sostenibili.
La nostra città avrà nel giro di 3 anni la possibilità di vedere attive le nuove fermate del
prolungamento della linea 1 della Metro, la nuova fermata dell’FM5 di Lesna - Quaglia e
l’intensificazione dei passaggi del treno sulla linea che passando dalla fermata di Paradiso
collega al centro di Torino e poi all’aeroporto di Caselle.
Queste opportunità, legate all’attuazione del bike plan progettato in questi anni e di cui
molti interventi sono già programmati, offrono la possibilità di muoversi e spostarsi
diversamente a buona parte dei cittadini di Grugliasco.
Per coniugare infrastrutture e comportamenti è nostra intenzione investire sulla
comunicazione e l'educazione dei cittadini a cambiare modo di vedere sé stessi negli
spostamenti, coordinando studi e campagne utili ad accompagnare un processo che avrà
dell'elettrificazione della mobilità un cambio di paradigma decisivo per la qualità dell’aria,
da affiancare a scelte sul piano energetico e delle rinnovabili altrettanto determinate e
coerenti.

Le nostre proposte per Grugliasco

● Collaborazione per la realizzazione delle fermate della Metropolitana di viale
Gramsci e Leumann a servizio di circa 10 mila Grugliaschesi che abitano a meno
di 1km dalle nuove stazioni
● Collaborazione per la realizzazione della Fermata del Treno Lesna - Quaglia a
servizio di oltre 5 mila residenti, studenti e fruitori delle aree commerciali e
produttive
● Collaborazione per l'aumento del numero di treni che servono la Fermata del
Treno Paradiso, a servizio dei residenti di San Francesco, Paradiso e
dell’Università, con collegamento diretto all’aeroporto di Caselle
● Messa in atto di tutte le azioni necessarie per sostenere il prolungamento della
linea del Tram 15 fino a Borgata Paradiso in collaborazione con Regione
Piemonte e Città di Torino
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● Completamento del bike plan e dei collegamenti con le stazioni della
metropolitana, del treno, con la rete ciclabile esistente in direzione di Torino,
Collegno e con la zona industriale di corso Allamano, intervenendo sulle piste
esistenti che necessitano di manutenzione (Corso Torino, Strada del Gerbido) e
richiedendo a Città Metropolitana di adoperarsi per completare e manutenere al
meglio quelle di sua competenza (Corso Allamano)
● Incentivi alle modalità di spostamento alternativo all’auto attraverso misure
efficaci sul piano urbano ed educativo (aree pedonali con interventi di “urbanismo
tattico”, nuove zone a velocità limitata “20-30” nei quartieri residenziali, “strade
scolastiche” per favorire l’accesso e l’uscita in sicurezza degli alunni dalle scuole)
● Promozione, in collaborazione con il Patto Territoriale, di politiche e iniziative per
favorire la micromobilità, la mobilità elettrica, il car sharing, il car pooling e le
bici in comune e sostenere la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, in
particolar modo nelle scuole e nei luoghi di lavoro (es. “bike to school”, “bike to
work”; progetti ad hoc per scuole primarie “piedibus” e “Bicibus”);
● Completamento del Bastione (via Pietro Micca) sino alla Città delle Scienze e
dell’Ambiente
● Realizzazione di uno studio della Mobilità con Università che permetta di leggere
l’impatto della nuova Città delle Scienze e dell’Ambiente, della metropolitana, di
nuove fermate del treno e delle modifiche nella abitudini di spostamento (dal Covid,
all’aumento dei costi energetici), per disegnare un piano della mobilità nuova,
sostenibile, veloce e capace di guardare ai prossimi 20 anni
● Nuovi contributi per abbonamenti dei giovani Under26 per il Trasporto Pubblico
Locale, anche utilizzabili sul Servizio Ferroviario Metropolitano
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PIÙ “OCCHI” PER UNA GRUGLIASCO PIÙ SICURA
I dati forniti ogni anno dalla questura e dalla Prefettura spesso dimostrano come la
percezione della sicurezza non sia coordinata con la situazione reale. Realtà e percezione
del cittadino spesso non coincidono, pertanto seppur i reati sono in diminuzione è
comunque sempre alta la richiesta delle persone di sicurezza. Questa è declinata in ogni
aspetto: non solo riferita alla presenza di uomini e mezzi delle forze dell’ordine sul
territorio, ma anche riferita alla qualità della vita quotidiana.
Rafforzare il senso e la percezione di sicurezza diventa dunque un compito primario delle
amministrazioni locali, che hanno l’incarico di impegnarsi nella pianificazione,
progettazione e nella gestione di spazi pubblici curati, fruibili, pienamente vissuti dai
cittadini proprio perché progettati in base alle loro esigenze e caratteristiche.
La città “si-cura” con la progettazione e la realizzazione degli spazi e luoghi pubblici a
misura di anziano, di bimbo, di donna, di persona diversamente abile con la dissuasione
dagli atti vandalici. A tal fine, è utile pianificare la manutenzione ordinaria e straordinaria e
la cura del patrimonio comunale esistente a contrasto del degrado infrastrutturale, che
spesso si trasforma in degrado sociale.
In quest’ottica la sicurezza parte dalla attenzione e cura del territorio e del patrimonio
comunale per diventare partecipazione della cittadinanza alla vita attiva delle borgate e del
centro città.
Occorre strutturare un piano di sicurezza integrata che attraverso un mix di strumenti e il
coinvolgimento di associazioni e cittadini, inserito all’interno del controllo di comunità, che
tenga insieme partecipazione, percezione e sicurezza, quali elementi indissolubili di una
strategia che guarda dritto ai bisogni e sentimenti dei cittadini.
Fare questo, unito ad investimenti su attrezzature, mezzi, personale e strutture, quali la
nuova Caserma dei Carabinieri, sono segni concreti di una attenzione alla sicurezza a 360
gradi, con un occhio sensibile anche a quei reati spia che possono evidenziare presenza
della criminalità organizzata nell’economia locale cittadina, elemento potenzialmente
distorsivo sul piano sociale ed economico.

Le nostre proposte per Grugliasco

● Realizzazione del progetto di Controllo di Comunità, interrotto durante la
Pandemia, per avvicinare Forze dell’Ordine, giovani e cittadini
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● Nuovi percorsi di educazione alla cittadinanza con il Progetto Giovani e laboratori
di educazione alla sicurezza con Forze dell’Ordine, Polizia Postale e Polizia
Locale
● Implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio
● Riqualificazione complessiva degli impianti di illuminazione pubblica del
territorio per rendere più sicura la Città
● Riqualificazione della Caserma dei Carabinieri della Città
● Mantenimento delle attività di pattugliamento serale di concerto con l’Arma dei
Carabinieri e potenziare il presidio del territorio con l'ausilio di volontari di ODV
come l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Grugliasco;
● Creazione di un sistema integrato dei dati di Amministrazione, Polizia Locale e
Forze dell’Ordine per prevenire la presenza delle mafie sul territorio e proteggere
l’economia di Grugliasco dal riciclaggio
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CRESCE GRUGLIASCO!
Nuovi investimenti, lavoro e servizi per un futuro che
costruiamo adesso
Lo sviluppo economico e il lavoro non sono una competenza diretta dei comuni, tuttavia è
evidente che dalle scelte delle amministrazioni locali e dagli strumenti messi in campo si
generano contesti che favoriscono prospettive con importanti ricadute a livello sociale e di
benessere per i cittadini.
La quantità di investimenti pubblici e privati sul territorio di Grugliasco e la collocazione
geografica all'incrocio di importanti infrastrutture ferroviarie e viabilistiche aprono a scenari
interessanti, che impongono all’Amministrazione scelte e politiche attente per fare in modo
che ci sia un ritorno il più possibile diretto al territorio e ai propri cittadini.
Vogliamo rendere sempre più attrattivo il nostro territorio, mettendo in campo agevolazioni
e incentivi che inducono le imprese a “scegliere Grugliasco”, perché conveniente, smart e
accessibile.
Pensiamo che dalla relazione con loro e con le rappresentanze economiche e datoriali sia
possibile, attraverso il coinvolgimento del Centro per l'Impiego, incrociare al meglio
domanda e offerta di lavoro per i nostri concittadini, accompagnando laddove possibile
percorsi formativi e di reinserimento per i soggetti più fragili.
Industria, manifattura, ricerca, innovazione, servizi e commercio locale sono ambiti in cui
sperimentare al meglio questi strumenti, fare sistema e attivare accordi che valorizzino le
diverse vocazioni, intensificando le relazioni tra gli investimenti (Città delle Scienze e
dell’Ambiente) e il commercio e le attività locali.
Il nuovo distretto del commercio, in cui sono partner i principali attori pubblici e privati del
territorio, è la sintesi di una modello Grugliasco che mette al centro il lavoro e lo sviluppo,
avendo nel cuore le prospettive, i bisogni e le speranze dei propri in cittadini, in particolare
di quelli più giovani e dei più fragili.

Le nostre proposte per Grugliasco

● Contributi a fondo perduto per piccole, piccolissime e medie imprese con sede a
Grugliasco, per nuove assunzioni di cittadini residenti a Grugliasco e sgravi
fiscali per le imprese che abbiano intenzione di insediarsi in città per far crescere il
lavoro e la vocazione produttiva di Grugliasco
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● Rinnovo del protocollo con Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'Impiego e
agenzie formative per supportare le aziende nella ricerca e selezione del
personale
● Interventi di accompagnamento e inserimento lavorativo per disoccupati con il
Patto Territoriale
● Nascita del “Distretto del Commercio” di Grugliasco per sostenere il commercio
di vicinato, grazie a un calendario di eventi condiviso con i commercianti; un nuovo
piano di comunicazione “Grugliasco conviene”; convenzioni per gli studenti
dell’Università negli esercizi grugliaschesi; interventi di riqualificazione dei luoghi
naturali del commercio nelle borgate
● Riqualificazione dell’area del mercato di viale Echirolles e valutazione delle
possibilità di favorire nelle borgate la presenza di "bancarelle itineranti”, riservate
alle attività commerciali del territorio grugliaschese
● Grugliasco città della logistica avanzata, grazie agli investimenti sullo scalo
merci di Orbassano per portare nuove aziende e nuova occupazione
● Nuovi progetti di orientamento, stage e tirocini formativi fra scuole e aziende,
anche in raccordo con la nascita della Butterfly Area e del polo dell’Aerospazio di
corso Marche, , raccogliendo le disponibilità di commercianti, enti del terzo settore e
professionisti in un’ottica di mentoring
● Completamento dei collegamenti con Fibra e Teleriscaldamento delle aziende
del territorio
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GIOVANI, FAMIGLIE E ANZIANI NEL “CUORE”
Nessuno resta indietro a Grugliasco, grazie a servizi e
volontariato

La qualità della vita di una città si misura dalla sua capacità di garantire servizi ai propri
cittadini e alle famiglie, in particolare ai più fragili. Per farlo occorre una attenta lettura dei
loro bisogni, la conoscenza del contesto sociale ed economico e la capacità di coniugare
risorse pubbliche e del privato sociale per rispondere a bisogni sempre più mutevoli e
nuovi.
In un contesto di calo demografico e della natalità, invecchiamento della popolazione e
difficoltà per alcune fasce ad avere un reddito adeguato e l’accesso all’abitazione e ai
principali bisogno alimentari e di salute, occorre una strategia articolata che provi a
organizzare un modello di servizi efficiente, economico e prossimo ai cittadini.
Sul fronte delle famiglie abbiamo bisogno di supporto ai nuovi bisogni, alla straordinarietà
delle nuove nascite che impongono assistenza e servizi di supporto e aiuto nella fase pre
parto e nei primi 1000 giorni di vita, per cui la Città della Conciliazione può essere
veramente il centro di riferimento per mamme, famiglie e bambini.
Per quanto riguarda le povertà occorre implementare il modello di welfare di comunità,
avviato in questi anni e decisivo per far fronte all'emergenza pandemica. Un mix di risorse
umane ed economiche impegnato ad offrire ascolto, counselling, servizi e opportunità di
reinserimento sociale.
Una popolazione che invecchia ha bisogno di servizi sanitari prossimi e alla salute, per
favorire un invecchiamento attivo, stili di vita responsabili e tanto viagra. La Casa della
Comunità deve essere il motore di una strategia di concerto con l'ASL che coniughi servizi
innovativi ed educazione.
Abbiamo infine bisogno di riordinare e completare l’offerta a favore delle persone con
disabilità del nostro territorio, guardando alla domanda locale e alle opportunità connesse
al nuovo ambito consortile, sapendo che il tema del “dopo di noi”, della gestione delle
emergenze e dei servizi diurni ha bisogno di strutture e spazi adeguati.
I nostri concittadini devono vivere, a fronte di eventuali fatiche e difficoltà che possono
incontrare nella loro vita, il Comune quale loro riferimento in grado di sostenerli e non
lasciarli indietro e ai margini della comunità.

Le nostre proposte per Grugliasco
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● Nuovi investimenti sulla “Dote Nido” per rendere gratuito l’accesso al nido alle
famiglie più fragili
● Riorganizzazione dei servizi pre e post scuola a regia comunale e adozione di
misure di sostegno economico che agevolino la conciliazione vita - lavoro delle
famiglie (tariffe centri estivi, pre e post scuola,..)
● Città della Conciliazione cuore del sostegno alle famiglie e degli interventi 0-6
anni, grazie al Centro Famiglie e a servizi di informazione, mediazione, consulenza
e mutuo aiuto
●

Cittadella del Welfare al Nello Farina con Emporio Solidale, i progetti di Gru4You,
“Top Metro Fa Bene”, “Food Pride”, e “Well Fare – Fare Bene”, spazi di ascolto e
servizi per anziani e famiglie in difficoltà (ad esempio con consegna di spesa,
medicine e trasporti per gli anziani) grazie al volontariato

● Sviluppo del lavoro del tavolo 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;
● Servizi di prossimità per la promozione della salute con la Casa della Comunità
presso il Poliambulatorio e sportelli sociali nelle borgate
● Proseguimento degli interventi di sostegno, aiuto ed accoglienza a persone
anziane (progetto “Mi affido a te”)
● Interventi per favorire l’inserimento 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
● Riqualificazione palazzina ex-Carrù per gestire l’emergenza abitativa e nuove
residenze a favore di giovani coppie e famiglie, favorendo la sperimentazione di
nuovi modelli abitativi che promuovano il cohousing giovanile e favoriscano la
sperimentazione di condomini solidali e di convivenze di persone sole e
anziane
● Sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie nelle strutture di via
Lanza e Borgata Paradiso, con percorsi di autonomia mirati al “dopo di noi” e al
sostegno temporaneo
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GRUGLIASCO SEMPRE PIÙ CITTÀ DEI SAPERI
Scuole nuove e sicure per il futuro dei nostri giovani
L’istruzione e i saperi sono la priorità di una città che vuole guardare al futuro. Per farlo in
maniera concreta servono investimenti importanti e la capacità di costruire una relazione
tra il sistema di istruzione e formazione cittadino e il territorio.
Il nostro obiettivo è lavorare in quella direzione, completando in primis il piano di
riqualificazione dell'edilizia scolastica avviato nel corso degli ultimi 10 anni e che beneficia
delle risorse acquisite dal PNRR.
Dobbiamo garantire scuole nuove e sicure, adeguate al fabbisogno conseguente al calo
demografico, rispondenti alle nuove modalità di fare didattica e in grado di mantenere il
servizio anche e soprattutto nelle borgate.
L’edilizia è tuttavia parte di una strategia complessiva tesa a qualificare l’offerta formativa,
con l’obiettivo di accompagnare un processo di crescita dei giovani nello spirito di una
cittadinanza attiva e orientata ai valori fondanti la nostra città.
La Città delle Scienza e dell'Ambiente offre una straordinaria possibilità di incremento della
qualità dell'integrazione all’offerta di questi anni, cogliendo la volontà dell’Ateneo di
orientare la terza missione a favore degli studenti di Grugliasco, in particolar modo per
quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale e scientifico.
Queste opportunità, al pari di quelle in ambito sportivo, saranno oggetto di apposita
convenzione in cui la Città deve generare il massimo delle ricadute possibili per le scuole
e i giovani del territorio.
In questo contesto bisogna lavorare ad un modello che guardi al sistema di istruzione e
formazione professionale nel suo complesso, coinvolgendo quindi anche istituti superiori e
agenzie formative e riconoscendo il valore della realizzazione dell progetto di
riqualificazione del Barocchio da parte di Città Metropolitana, per cui è stato redatto lo
studio di fattibilità nel 2021.
Grugliasco deve avere un’offerta di istruzione primaria e secondaria completa, agganciata
all’Università e al sistema produttivo, capace di rispondere alla domanda di futuro dei
nostri giovani a partire da un forte investimento sui luoghi e le attività connessi ai saperi e
ai bisogni di istruzione e formazione.
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Le nostre proposte per Grugliasco

● Più qualità alla mensa con preparazione dei primi piatti direttamente nelle
scuole
● Più posti nido con trasferimento del Nido Comunale alla Città della Conciliazione
● Completamento della riqualificazione e razionalizzazione delle scuole verso una
sempre maggior sicurezza, efficienza e modernità, partendo dalla realizzazione
della nuova scuola Don Milani-Ungaretti
● Piano dell’Offerta Formativa con una forte spinta verso l’educazione ambientale,
la cittadinanza attiva e le scienze
●

Convenzione con l’Università per condividere opportunità e servizi tra studenti
universitari e giovani Grugliaschesi (sport, mense, scontistica negli esercizi
della città) e per sfruttare appieno le potenzialità della Terza Missione Universitaria
(che prevede la collaborazione con il territorio per la diffusione della cultura
scientifica) nel rapporto con gli Istituti Scolastici di Grugliascoi, la biblioteca e le
realtà educative del territorio

● Collaborazione attiva con la Città Metropolitana per la riqualificazione e
trasformazione del Barocchio, in “Cittadella dell’Istruzione” con scuole superiori,
educazione per adulti e ITS (Istituto Tecnico Superiore)
●

Completamento del collegamento alla fibra per tutte le scuole

● Realizzazione di un progetto di supporto agli studenti con difficoltà di
apprendimento, rafforzando i doposcuola della città e costruendo uno spazio
specifico alla Città della Conciliazione
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IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI
Risorse per una Grugliasco che investe su sport e
benessere
Lo sport assume per una città una dimensione fortemente educativa, legata al benessere
delle persone e alla qualità delle relazioni e della vita che attraverso la sua pratica si
possono generare.
Perché ciò avvenga occorre mettere in campo una strategia di messa a disposizione di
strutture di qualità, sicure e in grado di offrire la possibilità di praticare diversi sport sul
territorio e a condizioni economiche vantaggiose.
La nostra strategia mira a completare, riqualificare e integrare l’offerta impiantistica della
città, con particolare attenzione alle borgate che negli anni sono rimaste deboli come
offerta ai cittadini.
I vari impianti sportivi all’aperto e le palestre sono e saranno interessate da interventi
profondi di riqualificazione e messa in sicurezza, cui si unirà il valore aggiunto di nuove
palestre e strutture sportive legate ai progetti finanziati dal PNRR.
Altrettanto rilevante in questo senso è la sinergia con gli impianti che saranno realizzati
all'interno della Città delle Scienze e dell’Ambiente, caratterizzati da una forte dimensione
di sostenibilità ambientale e dalla capacità di rispondere alla domanda di sport
universitario e cittadino.
Lo sport può e deve essere uno dei “driver” di integrazione tra città e università, da definire
all'interno di un’apposita convenzione che apre alla realtà sportive cittadine spazi nuovi e
moderni per praticare sport a livelli nazionali e internazionali.
La pratica sportiva ha però bisogno anche di essere sostenuta sul piano educativo e
culturale, all’interno delle scuole e tra i giovani, ma anche offrendo opportunità agli adulti e
anziani nel quadro delle iniziative promesso in sinergia con la Casa della Salute.
Affinché ciò avvenga è nostra intenzione implementare l’offerta di strutture nei parchi
pubblici a servizio di giovani e adulti, perché siano i giardini e gli spazi pubblici le palestre
più prossime e gratuite dove prendersi cura del proprio corpo e costruire relazioni grazie
all’accompagnamento dell’ASL e delle associazioni cittadine dedite a queste attività
(fitwalking, nordic walking, calisthenics,...)
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Le nostre proposte per Grugliasco

●

Completamento dell’offerta sportiva nelle borgate, sia per quel che riguarda gli
impianti che per le tipologie di sport praticabili, grazie all’ampliamento degli spazi
all’interno dell’impianto di viale Radich, alla riqualificazione degli impianti di via
Leonardo Da Vinci, Corso King e Palazzetto dello Sport e alle nuove palestre (ad es
palestra Baracca)

● Nuove strutture per fare sport nei parchi comunali, con il coinvolgimento di
associazioni e volontari
● Realizzazione del “Grugliasco Social Hub”, nell’area dell'ex scuola Gramsci, con
palestra, laboratori, sala incontri, auditorium, spazi culturali e sportivi per il territorio
● Convenzione con l’Università per l’apertura ai grugliaschesi dei nuovi impianti
sportivi della Città delle Scienze e dell’Ambiente (7.000 mq con una pista
atletica coperta; 2 campi calcio a 5 e campi beach volley)
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STORIA, EDUCAZIONE, NUOVI EVENTI
Con la cultura cresce una città più viva e vivace
Una città che vuole crescere e far crescere i propri cittadini deve dotarsi di un progetto
culturale all'altezza delle sfide di questo tempo e di una domanda crescente a livello di
tempo libero e intrattenimento.
La nostra proposta parte dal completamento del lavoro legato all'identità e alla storia della
nostra città, riconosciuta per il sistema di ville e cascine già oggetto di un piano di
recupero e valorizzazione avviato negli anni passati.
I beni storici e architettonici di proprietà comunale, il sistema di cascine di proprietà
privata, rappresentano un patrimonio da valorizzare sul piano storico, culturale, artistico e
di benessere, essendo collocate in un percorso ciclo - pedonale di facile fruizione.
Questa ricchezza deve essere integrata e valorizzata in collaborazione con le associazioni
culturali cittadini e il sistema del volontariato individuale, quale motore di una indennità da
riconoscere e trasmettere alle nuove generazioni per far crescere il senso di appartenenza
al territorio e alla sua memoria.
Questi spazi e percorsi aprono alla necessità di rafforzare il programma di eventi culturali
e manifestazioni cittadine, che vanno meglio coordinati e promossi intorno alle vocazioni
caratterizzanti la dimensione culturale cittadina, ovvero il circo contemporaneo, la danza e
la musica.
Il Parco Culturale Le Serre deve essere sempre più motore di una proposta culturale di
qualità, abbinata ad una formazione che coniughi la dimensione educativa con quella
professionale ed accademica, in grado di catalizzare risorse e investimenti da parte di
istituzioni pubbliche e private a livello regionale e nazionale.
Per farlo bisogna riqualificare e integrare l’offerta di spazi per la formazione e il pubblico
spettacolo, intervenendo per renderli adeguati all’obiettivo di un distretto della cultura
cittadino che punta al bacino dell’area metropolitana quale ambito di influenza e di
pubblico.
Pensare all’offerta culturale di Grugliasco Città Universitaria significa portare avanti il
progetto di ampliamento della biblioteca civica “Pablo Neruda”, sfruttando gli spazi liberi di
Piazza Matteotti e affacciati al cortile dei Maristi, che possono rispondere al meglio alla
domanda di spazio per un patrimonio librario in crescita e di aule studio per i giovani del
territorio e universitari.
La crescita culturale della città passa inoltre dall’impegno dell’Amministrazione a
promuovere iniziative, percorsi ed eventi che rinnovino la partecipazione della comunità e
del Comune intorno a quei valori che sono fondanti per la Città di Grugliasco. La pace,
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l'antifascismo, il contrasto a mafie e corruzione, la cooperazione e la solidarietà
internazionale sono parte di un “dna” che va riconosciuto, tutelato e ravvivato all’interno
della cittadinanza, in particolare tra le giovani generazioni.
Per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno di spazi, strutture, risorse, ma soprattutto
dell’apporto determinante dell'associazionismo cittadino, risorsa imprescindibile per un
modello di sussidiarietà costruito in questi anni e che va rilanciato dopo la pandemia che
ha profondamente colpito i legami sociali e relazionali nella comunità e nelle associazioni.
Dobbiamo pertanto offrire loro strumenti di supporto e aiuto per favorire la partecipazione
dei cittadini alla vita democratica, sociale e culturale, quale contributo determinante alla
qualità della vita della nostra città.

Le nostre proposte per Grugliasco
●

Completamento delle riqualificazioni dei beni storici e visite aperte ai cittadini in
collaborazione con le associazioni culturali e i volontari della nostra città

● Sostegno e promozione del 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
● Avvio del progetto “la cultura invade le città” con la promozione e valorizzazione
di manifestazioni e rassegne costruite in questi anni (Goodbye Summer Fest,
Rassegna e Festival Internazionale sul Filo del Circo, Grugliasco in Danza, Le
Serre del Cinema, Muuh Film Festival, Burattini alle Serre, Natale Insieme,
spettacoli al Teatro Le Serre), grazie alla professionalità e al contributo delle
associazioni e realtà culturali cittadine, e nuove iniziative di divulgazione
scientifica, favorendo una migliore calendarizzazione degli eventi culturali nell’arco
dell’anno e una maggiore pubblicità degli stessi;
● Costruzione del Distretto della Cultura e riqualificazione degli spazi culturali a
partire dal Parco Le Serre
● Ampliamento della Biblioteca Civica con utilizzo di locali e giardino ex Tiziano
Lanza per offrire nuovi servizi e aule studio
● Riqualificazione di Piazza Matteotti, anche come luogo di eventi culturali e
sociali, nuovo “salotto” per la città e i grugliaschesi
●

Proseguimento delle iniziative legate al contrasto a mafie e corruzione (viaggio
della Legalità, cura e sviluppo del Bosco della Memoria), all’antifascismo (Treno
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della Memoria, Consulta Antifascista) e alla cooperazione internazionale (colori
dello sviluppo). Valori fondanti della nostra Città
● Sostegno alle associazioni colpite dalla crisi Covid anche valutando le possibilità
di messa a disposizione di nuovi spazi per sedi e magazzini a servizio delle loro
attività
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CITTÀ DELLE SCIENZE E DELL’AMBIENTE
Il futuro è un campus aperto alla città con studenti, servizi,
ricerca e imprese
Il completamento del cantiere della Città delle Scienze e dell’Ambiente, previsto per la fine
del 2024/inizio 2025, aprirà ad un cambiamento profondo della nostra città nella sua piena
dimensione universitaria.
Questo straordinario risultato deve prevedere l’impegno per completare il disegno
elaborato in questi anni e che mira alla realizzazione della Butterfly Area, quale luogo di
incontro tra mondo della didattica e della ricerca universitaria con il sistema delle imprese,
e alle nuove residenze universitarie all'interno dei locali dell’ex Ospedale Psichiatrico.
L’insieme di questi investimenti infrastrutturali impone alla Città di condividere con
l’Università una convenzione che regoli i rapporti non solo di carattere patrimoniale per
quanto attiene gli spazi pubblici e il grande parco previsto nel campus, ma più in generale
il modello di relazione con il territorio e la comunità nella fruizione e valorizzazione di
questi spazi.
In quell'accordo e nel percorso di accompagnamento che l'Amministrazione dovrà guidare
nel rapporto con gli attori economici e sociali cittadini (imprese, commercianti, associazioni
culturali e sportive,..) si gioca la partita della compenetrazione tra territorio cittadino e
nuovo campus, che diventerà di fatto un’unica grande area di 500 mila mq aperta alla città.
Il nostro obiettivo è provare farlo al meglio, non solo difendendo gli interessi dei nostri
cittadini per quanto attiene elementi molto pratici e diretti, quali trasporti, mobilità e
infrastrutture, ma provando a rilanciare in una logica di collaborazione a 360 gradi che
deve portare l’Università dentro Grugliasco e la città dentro il campus.
Nel programma sono indicate più ipotesi di relazione e collaborazione possibile che vanno
analizzate e sistematizzate per essere all’altezza delle opportunità e delle sfide che
abbiamo di fronte.
Per farlo serve un’Amministrazione autorevole nelle relazioni con Università e gli altri
partner del protocollo d’intesa istituzionale che ha portato a questi risultati,
accompagnando la stipula di un nuovo accordo di programma che traguardi le prospettive
del campus a livello urbanistico, infrastrutturale e di sviluppo per la parte di ricerca e
innovazione.
Essere città universitaria significa provare ad avvicinare in primis i nostri giovani cittadini
all’eccellenza rappresentata dal nuovo campus, mettendo in campo borse di studio e
strumenti di supporto ai più meritevoli che intendano frequentare i dipartimenti presenti a
Grugliasco.
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Le nostre proposte per Grugliasco
●

Realizzazione di una Convenzione quadro con l’Università per progetti e
collaborazioni: dallo sport, alla cultura, dall’istruzione scientifica al rapporto con le
imprese, sino alla sperimentazione di progetti innovativi sul territorio a partire
dall’ambiente, l’agricoltura e l’economia circolare

●

Riqualificazione parco e palazzine dell’ex Ospedale Psichiatrico con
residenze per studenti, tecnici, professori e aziende, oltre a nuovi spazi e servizi
aperti ai cittadini, valorizzando la memoria di quei luoghi nelle precedenti
destinazioni (campo 17 e manicomio infantile)

●

Apertura ai grugliaschesi dei nuovi impianti sportivi del campus (7.000 mq con
una pista atletica coperta; 2 campi calcio a 5 e campi beach volley)

● Realizzazione di una nuova grande area verde, compreso un orto botanico, con
spazi per lo studio e lo sport all’aperto
● Accordo per facilitare l’accesso delle aziende e delle professionalità
grugliaschesi alla Butterfly Area, un’area del nuovo campus che ospiterà
imprese, enti di ricerca e istituzioni, per il raccordo fra saperi e imprese
● Borse di studio che permettano ai grugliaschesi più meritevoli di iscriversi alle
facoltà della Città delle Scienze e dell’Ambiente
● Realizzazione di uno studio della mobilità con l’Università che, a partire dalle
grandi trasformazioni che interessano la città (Metropolitana, Treni, Tram….) e dai
cambiamenti e abitudini negli spostamenti (anche a causa del covid e dell’aumento
dei prezzi della benzina), disegni una mobilità sostenibile per i prossimi 20 anni
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BENI COMUNI PER UNA GRUGLIASCO PIÙ BELLA E
PARTECIPATA
Insieme ci prendiamo cura della città
Dopo 2 anni di pandemia e di limitazione alla vita sociale e relazionale è nostro obiettivo
adoperarci per ricostruire, sostenere e implementare modelli di partecipazione alla vita da
parte dei cittadini singoli e delle associazioni.
Per farlo vogliamo completare una parte del lavoro avviata negli anni precedenti,
relativamente alla definizione di regole e modelli partecipativi, che consentano ai
grugliaschesi di essere più protagonisti nella gestione e cura dei beni comuni.
Ci sono centinaia di persone che quotidianamente si impegnano per migliorare il territorio
e la qualità della vita dei nostri concittadini, a loro dobbiamo un sistema di regole, di
incentivi e di sostegni che renda questo patrimonio di volontariato una risorsa strutturale a
servizio del bene comune.
La strategia di sensibilizzazione ed educazione al volontariato deve partire da progetti e
attività che dalla scuola e attraverso il Progetto Giovani attivino tutte le risorse possibili,
costruendo cultura dell’impegno civico e civile su temi, oggetti e valori.
Dobbiamo mettere a sistema il patrimonio dei volontari che ci hanno aiutato a gestire la
pandemia, i tanti giovani che animano e partecipano il progetto giovani e le sue azioni, ma
più in generale far respirare alla città voglia di prendersene cura, ognuno per come e
quanto può.
Vogliamo che il “patrimonio genetico” di Grugliasco sia sempre più animato da questo
spirito di appartenenza e messa in gioco da trasferire alle generazioni future e ai nuovi
residenti, che vogliamo accogliere e far incontrare con il territorio e il volontariato.
Una città più vissuta, in cui ci sono relazioni e legami forti tra le persone e con il territorio,
è una comunità più solidale e inclusiva, in cui non ti senti solo e dove il benessere è un
patrimonio da condividere e costruire insieme.

Le nostre proposte per Grugliasco
●

Investimento nel Progetto Giovani Cittadino come luogo in cui i giovani, in forma
volontaria, possano diventare protagonisti di azioni di cura e miglioramento della
Città, sempre più in raccordo con le realtà e associazioni che animano il territorio

●

Piazza Ragazzabile sempre più spazio di educazione alla responsabilità e alla
cittadinanza attraverso la cura di parchi e giardini cittadini
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●

Elaborazione di un progetto per gli oltre 200 volontari che hanno contribuito alla
gestione della pandemia, quali risorse importanti per la vita della nostra città

●

Realizzazione di un regolamento che definisca le modalità di volontariato e
partecipazione dei cittadini (sia singoli, che gruppi) anche per la gestione e cura
dei “Beni Comuni”, partendo dalla piccola manutenzione e dalla cura del verde,
anche scolastico, e degli spazi nelle borgate

●

Evento di benvenuto per i nuovi Grugliaschesi, per aiutarli nell’inserimento nella
città, raccontare delle sue opportunità e servizi e raccogliere la loro disponibilità a
partecipare a progetti di interesse collettivo
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GRUGLIASCO FACILE, TRASPARENTE E EFFICIENTE
Servizi a portata di mano, meno consumi e meno spese per
l’ambiente e le tasche dei cittadini
La qualità di un’Amministrazione si misura nella sua capacità di gestire in maniera efficace
ed efficiente le risorse economiche e il patrimonio, individuando tutte le misure e gli
strumenti che consentono di raggiungere questo obiettivo, salvaguardando i diritti dei
lavoratori e dei cittadini.
Per questo crediamo che a partire dal palazzo comunale e passando in generale al resto
del patrimonio sia necessario proseguire la strategia di razionalizzazione ed
efficientamento energetico, con l’obiettivo di ridurre i suoi costi di manutenzione e
gestione.
In questo quadro i prossimi anni vedranno la realizzazione degli interventi di
riqualificazione dell’illuminazione pubblica, finanziati all’interno di un project financing che
garantisce minori bollette per le casse comunali e minori consumi, con riflessi importanti a
livello ambientale ed economico.
Questi risultati sono più facilmente raggiungibili investendo sulla macchina comunale, che
dovrà essere oggetto di riorganizzazione e di potenziamento dell'organico a seguito di
pensionamenti e mobilità, e sulle collaborazioni tra i comuni in una logica di ottimizzazione
della gestione dei servizi.
Le esperienze avviate in questi anni con il Patto Territoriale al fine di acquisire nuovi
finanziamenti e gestire le risorse del PNRR rappresentano una modalità da perseguire e
rafforzare.
Un comune moderno si qualifica per la capacità di essere smart e facile per chi è solito
utilizzare le nuove tecnologie, valorizzando le opportunità dei servizi on line, ma al tempo
stesso si misura nella disponibilità ad andare incontro ai cittadini, in particolare quelli
residenti nelle borgate, per fare fronte ai bisogni di una popolazione adulta-anziana che
richiede cura e servizi in presenza.
Crediamo in una trasparenza sostanziale e non formale, che si deve manifestare in
modalità chiare e semplici di confronto con i cittadini e nell’impegno per una buona politica
al servizio di una buona Amministrazione, che vede nella prevenzione e contrasto a mafie
e corruzione uno dei valori da praticare e da diffondere tra attori economici e sociali e
cittadini.
La gestione delle risorse rappresenta per noi un tema centrale, volto a garantire stabilità ai
conti del comune. Per farlo intendiamo proseguire nell’azione di recupero dell’evasione e
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della morosità, con l’obiettivo di far pagare meno tasse e tributi a fronte di un’azione
efficace volta a far pagare tutti.
Un bilancio sano è la base per costruire una programmazione di medio periodo, che apra
alla possibilità di sviluppare investimenti a favore dei cittadini per quanto attiene edilizia
scolastica, territorio e viabilità.

Le nostre proposte per Grugliasco
● Aumento della tipologia e del numero di servizi e certificati online per i cittadini
●

Convenzioni con tabaccai ed edicole per la stampa di certificazioni anagrafiche
(ad esempio di nascita, matrimonio…) senza andare in Comune

●

Riqualificazione illuminazione pubblica con obiettivo di maggiori risparmi (nei
costi e nei consumi), sostenibilità e nuovi servizi (infrastrutture per la ricarica delle
auto elettriche)

● Riqualificazione e efficientamento del Palazzo Comunale per un comune più
smart e al servizio dei cittadini
● Collaborazione con i Comuni di Druento, Collegno e San Gillio, per produrre
risparmi attraverso la condivisione di servizi
● Sviluppo con il Patto Territoriale del Piano Strategico Ovest Plan e di un ufficio
“bandi” per progetti da candidare ai finanziamenti europei e nazionali
● Adozione per Consiglieri Comunali della Maggioranza, Sindaco e Assessori della
Carta di Avviso Pubblico, codice etico per la buona politica e l’amministrazione
trasparente
● Attenzione al recupero dell’evasione, “pagare tutti per pagare meno” tasse e
tributi comunali
● Redazione di documenti che raccontino l’azione dell’amministrazione in forma
chiara e semplice, a partire dalla lettura dei conti e delle spese, nella forma del
“bilancio trasparente”, dentro un piano di complessiva revisione dei modelli di
comunicazione con i cittadini orientata sempre più alla trasparenza e
partecipazione (anche proseguendo le esperienze di cittadinanza monitorante)
● Costruzione di un unico database che permetta di integrare i dati in possesso dei
diversi uffici, anche in funzione di un miglioramento nelle segnalazioni
antiriciclaggio attraverso il riconoscimento più semplice di inquinamento
dell’economia sana da parte delle organizzazioni criminali, e di fenomeni di grande
evasione o elusione fiscale
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