In questi mesi ho chiesto a ciascuno di voi di contribuire alla redazione del programma per il futuro di Torino.
Mi sono rivolto direttamente a tutte le donne e agli uomini che vivono in questa nostra magnifica Città per
costruire insieme il nostro progetto. Un progetto che ha radici profonde grazie all’ottimo lavoro svolto dalle
Amministrazioni di Valentino Castellani e di Sergio Chiamparino, ma che oggi deve sapere guardare al futuro
con rinnovata sicurezza e passione.
Il mio sogno per il futuro di Torino è che diventi sempre di più una Città Capitale: capitale del meglio che il
nostro Paese è in grado di offrire, capitale del vivere bene e punto di riferimento per l’Italia e per l’Europa.
Grazie al contributo di ciascuno di voi questo sogno è diventato un progetto – Gran Torino – che nelle
prossime pagine ho provato a sintetizzare perché ciascuno si senta realmente protagonista del proprio
futuro.
Ed è per questo progetto che il 15 e il 16 maggio vi chiedo di votarmi come Sindaco di Torino.

TORINO CAPITALE DEL LAVORO

A Torino vogliamo creare lavoro offrendo opportunità a chi vuole investire, promuovendo capacità e merito.
Vogliamo che ogni persona - in primo luogo giovane - abbia un lavoro certo, dignitoso, rispettato.
Primi obiettivi:
• piano di investimenti per i nuovi quartieri su Spina 1 e 3, la variante 200 in Barriera di Milano, Città della
Scienza e della Salute, Città Politecnica, Metrò, Campo Volo e Corso Marche e ogni altro intervento utile a
favorire la qualità della vita e a creare nuova occupazione
• Torino capitale del lavoro intelligente, con Università e Politecnico impegnati nella ricerca, nell’innovazione e
nella specializzazione a favore delle imprese
• Torino città digitale: wi-fi libero e nuove tecnologie informatiche in tutta la città, applicandole nei servizi,
nell’ambiente, nei trasporti, nelle scuole e per la sicurezza
• promozione dell’internazionalizzazione della presenza di Torino sui mercati globali
• sostegno alla nascita di microimprese innovative
• impegno a mantenere la FIAT a Torino e a sostenere la specializzazione dell’indotto
• programmi di formazione per giovani in cerca di impiego e riqualificazione per lavoratori in mobilità
• politica di attrazione di investimenti nazionali e internazionali
• sostegno alle imprese artigiane, commerciali e cooperative

TORINO CAPITALE DEL muoversi bene e dell’ambiente

Vogliamo una Torino che, come in questi anni, continui a trasformarsi e a diventare più bella.
Una Torino con aria e acqua pulita. Una città in cui ci si possa muovere bene.
Primi obiettivi:
• intervento sulle aree industriali dismesse per nuove residenze, rilocalizzazioni produttive e terziarie,
potenziamento dei servizi e riqualificazione ambientale
• completamento della linea 1 del Metro e avvio della linea 2
• tram e bus più frequenti e più moderni; tariffe agevolate per famiglie e anziani; biglietto unico
metropolitano per giovani e pendolari
• aumento delle bici e delle auto a noleggio, estensione delle piste ciclabili e nuovi parcheggi sotterranei
• utilizzo del sistema ferroviario per collegare in modo rapido i Comuni dell’area metropolitana con la Città
• navetta ferroviaria diretta Aeroporto-Città
• utilizzo di tecnologie non inquinanti e di energie pulite negli edifici comunali e incentivi ai privati
• pulizia della città, raccolta differenziata e completamento del nuovo termovalorizzatore
• isole pedonali in ogni quartiere per migliorare la vita dei cittadini e sostenere il commercio
• riqualificazione dei mercati
• una Torino verde con nuovi parchi intercomunali e di quartiere
• Piano regolatore dello sport per riqualificare impianti e promuovere la pratica sportiva

TORINO CAPITALE DELla Fraternità

Vogliamo che Torino sia una Città vicina a chi ha più bisogno. Una Città in cui nessuno sia solo.
Un bimbo felice sarà un adulto maturo, un anziano inserito in una comunità solidale vivrà meglio e più a lungo,
un adolescente seguito svilupperà le sue doti, un malato fraternamente assistito troverà più lieve la sua pena.
Primi obiettivi:
• una Banca del tempo civico in cui ogni persona metta a disposizione della Città tempo libero e competenze
• rafforzamento delle strutture ospedaliere e dei servizi socio-assistenziali di quartiere
• agevolazioni per mutui e prestiti abitativi, edifici con spazi privati di abitazione e spazi comuni per servizi
sociali (nidi di caseggiato, giardini, strutture per il tempo libero, ecc.)
• programmi di edilizia in affitto per giovani coppie, persone sole, studenti fuorisede
• piano per la manuntenzione straordinaria e la sicurezza degli edifici scolastici
• una città a misura di bambino: estensione di asili nido, nidi aziendali e scuole materne; istituzione del
Garante per l’infanzia; sostegno alla scuola a tempo pieno
• recupero della dispersione scolastica e politiche per l’adolescenza
• assistenza domiciliare agli anziani; sostegno ai disabili; introduzione del “fattore familiare” per tenere
maggior conto della diversa composizione delle famiglie
• valorizzazione del mondo del volontariato e delle imprese sociali e loro pieno coinvolgimento
nella progettazione e gestione dei servizi comunali
• riconoscimento di diritti alle coppie di fatto e registro del testamento biologico

TORINO CAPITALE DELla sicurezza

Vogliamo una Torino che si senta comunità, che stimoli i cittadini a sentirsi parte di un progetto comune.
Una Città che sappia governare anche le sue paure e le sue preoccupazioni. Una Città bella, pulita, accogliente
e vivace. Una Città senza periferie, con servizi sociali, iniziative culturali, attività ricreative e sportive della stessa
qualità in ogni quartiere.
Primi obiettivi:
• aumentare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine e dei Vigili Urbani
• illuminazione adeguata in tutte le vie e recupero degli edifici abbandonati
• spazi e luoghi di aggregazione per i giovani, contrastando, anche attraverso sport e cultura,
ogni forma di marginalità
• centri di incontro per anziani e persone sole
• integrazione per i cittadini stranieri legali che rispettano le regole e amano la città in cui vivono e promozione
di progetti per la convivenza (scuola, casa, luoghi di culto)
• contrasto alla contraffazione commerciale e all’ambulantato abusivo
• lotta alla droga e allo spaccio
• reintroduzione dei bigliettai su tram e bus
• istituzione del Difensore Civico dei Cittadini

TORINO CAPITALE Dei giovani

I giovani sono il futuro di una città e di un Paese. Il futuro però sarà nelle mani di chi avrà potuto e saputo
studiare meglio e di più, di chi avrà la possibilità di conoscere il mondo.
Con 100.000 studenti al Politecnico e all’Università, Torino deve caratterizzarsi come una grande “Città
Universitaria”
Primi obiettivi:
• Piano dei Poli Universitari (Città politecnica, Italgas, Manifattura Tabacchi, Piazzale A. Moro) e Città della
Scienza e della Salute
• borse di studio per studenti meritevoli, senza favori e discriminazioni
• formazione all’estero
• programmi di attrazione a Torino di studenti stranieri
• piano alloggi per studenti non residenti
• elezione del Consiglio comunale dei giovani
• stages e tirocini formativi per coloro che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro
• valorizzazione della creatività giovanile e della movida notturna
• biblioteche, centri culturali e sportivi nei quartieri

TORINO CAPITALE Delle donne

Le donne sono oltre la metà dei torinesi. Donne che vivono, lavorano e studiano per i loro progetti di vita e per
il bene di tutti. Lavorano molto, fuori e dentro casa. Studiano e sono più brave in ogni ordine di scuola, dalle
elementari all’Università. Sono straordinarie, sanno tenere insieme il “pane e le rose” della vita.
Torino deve sapersi organizzare partendo dai loro bisogni, dalle richieste delle famiglie e di chi vive da solo.
Primi obiettivi:
• Giunta comunale con il 50% di donne e parità di rappresentanza anche negli enti controllati dal Comune
• conciliazione del tempo di vita familiare con i tempi di lavoro
• riconoscimento del lavoro familiare e di cura
• potenziamento delle politiche per l’infanzia
• sostegno alle famiglie con anziani a carico e persone disabili
• promozione dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile
• istituzione della Consigliera di Parità

TORINO CAPITALE DELla cultura

Investire in cultura vuol dire musei, mostre e spettacoli, ma anche stimolare l’intelligenza e la curiosità delle
persone, offrire loro conoscenze e idee per comprendere il mondo. Vuol dire promuovere una città, creare lavoro,
attrarre turismo, migliorare la qualità della vita dei cittadini. Torino è diventata Capitale di Cultura e ancor di più
potrà fare nei prossimi anni, valorizzando teatri, musei, patrimonio artistico, esposizioni e rassegne.
Primi obiettivi:
• candidare Torino a “Capitale europea della cultura”
• apertura dei musei 7 giorni su 7 e 3 nuovi musei: la grande Galleria d’Arte Moderna, il Museo Internazionale
del Lavoro, il Museo del Cinema 2
• promozione del Teatro Stabile, delle altre istituzioni teatrali e dei teatri di strada; promozione delle attività
cinematografiche
• Torino Città della Musica: sostegno al Teatro Regio, Auditorium e Orchestra RAI, Conservatorio; istituzione
del liceo musicale; istruzione musicale nella scuola materna e nelle elementari; nuovo Festival
internazionale della Musica Sacra
• dal centro alla periferia: mostre, cinema, concerti e biblioteche in tutti i quartieri
• piano d’azione per turismo e promozione di Torino in Europa e nel mondo
• rilancio del Centro di produzione RAI
• un nuovo Centro congressi per una Torino “Città Congressuale”
• potenziamento dei collegamenti aerei e ferroviari nazionali e internazionali

Per le elezioni comunali non sono previsti rimborsi elettorali pubblici.
Tutte le spese sono a carico esclusivo dei candidati e ogni mia iniziativa sarà pagata
con autofinanziamento.
Per questo mi appello alla tua generosità per chiederti di contribuire alla mia campagna elettorale.
Puoi fare un versamento sul Conto corrente del COMITATO INSIEME PER TORINO
Numero 52859306210 IBAN: IT 91 W 032 68 01000 052859306210 Banca Sella - Piazza Castello 127.
Comitato Insieme per Torino - Fassino Sindaco
Via Pietro Micca, 4 - 10122 Torino
Telefono 011 5628908 - Fax 011 5623380
piero@pierofassinosindaco.it
www.pierofassinosindaco.it

Mandatario elettorale: Andrea Giorgis - L81 / 1993

Si vota domenica 15 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 16 maggio dalle 7 alle 15
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