TORINO IN COMUNE
Il programma completo.
UN PROGRAMMA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO
Lo dichiariamo subito: questo programma non è terminato. È un cantiere appena inaugurato. Ciò
che leggerete in queste pagine è un primo sforzo di sintesi: vi sono concentrati i tanti incontri di
questi mesi, i molti contributi arrivati, le numerose occasioni di ascolto che abbiamo organizzato.
Continueremo ad avere dritte le antenne e aperte le orecchie, perché sappiamo che c’è ancora molto
da scoprire in questa città e ci sono molte competenze da integrare.
Per queste ragioni è un programma imperfetto: ciascuno/a di voi noterà delle assenze o dei capitoli
maggiormente sviluppati; altri/e ne vorranno riscrivere e modificare delle parti; e c’è ci sarà chi,
infine, ci svelerà delle opportunità e delle sensibilità che non abbiamo intercettato.
Insomma, prendete questo programma come una piattaforma comune da cui iniziare. È, e sarà, un
testo in continua evoluzione, semplicemente perché non smettiamo di interrogarci, di accogliere altri
punti di vista, di indagare tra le pieghe di questa nostra città.

TORINO IN COMUNE
Torino in Comune raccoglie l’esigenza di quanti/e credono necessaria la costruzione di un’alternativa
sociale e politica all’attuale amministrazione della città, per creare uno spazio di partecipazione in cui
non arrendersi all’austerità e ripartire dal livello di governo più vicino ai suoi cittadini.
Uno spazio politico e sociale che coniuga la sinistra della nostra città e le idee e i bisogni di cittadini,
intellettuali, associazioni, soggetti sociali e politici che hanno deciso - ciascuno con la propria
esperienza, il proprio ruolo e le proprie sensibilità - di guardare “oltre”. Per avviare un percorso verso
un municipalismo rinnovato che sia in grado di incidere sulle scelte politiche nazionali ed europee,
verso un’Europa più solidale e più equa.
Torino in Comune è una parte di questo percorso.
Un percorso complesso, difficile da raccontare in poche parole, che impone un’attenzione e una cura
maggiori, una capacità di guardare oltre le proprie immediate esigenze, oltre i confini della nostra città
e della nostra nazione.
Un percorso che non rinuncia al conflitto, ma che anzi reclama uno spazio politico, pratiche e linguaggi
nuovi.
Un percorso che riconosce la solitudine dei cittadini, dei lavoratori, di coloro che subiscono con
maggiore durezza le condizioni della crisi, e propone una dimensione collettiva, un progetto concreto
per offrire spazio alle differenze e alle possibili soluzioni, per ricostruire il legame delle persone tra
loro, tra le persone e il mondo esterno, tra i diritti e gli strumenti per la loro attuazione.

Un progetto concreto e di governo, costruito nei mesi tramite l’ascolto, la ricognizione delle esigenze,
l’osservazione della città; attraverso gruppi di lavoro che hanno partecipato alla definizione del
programma, incontri, passeggiate fisiche e virtuali nella città.
Un progetto che intende fare della partecipazione e della condivisione delle scelte il proprio modo di
operare, riportando l’interesse pubblico al centro delle politiche della città, promuovendo progettualità
orientate a nuove pratiche capaci di misurarsi con la sostenibilità e l’adattabilità in un contesto in
continua modificazione.

Torino oggi è diversa, in vent’anni si è trasformata da città industriale a polo culturale e turistico,
ritagliandosi un ruolo significativo nel panorama italiano ed europeo. Questa trasformazione ha avuto
delle ricadute positive, ma ha lasciato indietro una parte consistente della popolazione, provata dalla
crisi, dalla chiusura delle industrie manifatturiere, dall’espulsione del lavoro artigianale in molte
zone della città, dalla riduzione delle risorse pubbliche destinate al sociale e ai servizi, dovuta a scelte
di austerità europea e nazionale, a investimenti in grandi eventi, e dalle conseguenti politiche di
contrazione dei servizi.
Da qui dobbiamo iniziare per ridisegnare Torino, con coraggio, cercando le risorse umane ed
economiche per ripartire, ridefinendo la centralità delle istituzioni pubbliche nelle scelte sulla città.

Rifuggiamo dalle due narrazioni dominanti: da un lato, quella che non ammette critiche e non permette
stonature nel racconto di una Torino dove tutto migliora e luccica; dall’altro, per opposto, la descrizione
di una Torino insicura, depressa, attardata, senza più futuro. Noi riconosciamo sia una Torino che va
veloce sia una Torino che rallenta: soltanto una lettura che restituisca l’immagine doppia della città
può consentirci di individuare i problemi e descrivere delle soluzioni che tengano anche conto di tutte
quelle esperienze che, in questi anni, hanno reagito alla crisi e creato opportunità.

C’è una Torino da ripensare e, con essa, è da ripensare la dimensione dello spazio urbano: bisogna
immaginare una città che sappia sperimentare soluzioni nuove del vivere in comune. Dobbiamo
riprogettare una città che faccia sua una rinnovata cultura del limite, capace di fare molto con poco.
È una transizione necessaria, complessa ma ricca di nuove possibilità perché ci pone la sfida di
riorganizzare la città su nuovi modi lavorare, di abitare, di mangiare, di spostarsi, di divertirsi.

Vogliamo una Torino coraggiosa in grado di tentare sentieri sconosciuti e scoprire nuovi paesaggi.

1. Un bilancio e un governo economico
autenticamente in comune
Nel corso degli anni la Città di Torino ha accumulato un debito che si aggira intorno ai 3 miliardi di
euro. Si tratta del più alto debito pro capite di un comune italiano.
Il debito della Città è stato contratto in gran parte tra il 2000 e il 2007, in conseguenza dello sforzo
organizzativo delle Olimpiadi e degli investimenti sul passante ferroviario e sulla linea 1 della
Metropolitana ed è progressivamente aumentato anche in virtù di una precisa scelta politica, quella di
scommettere sulla trasformazione di Torino in un palcoscenico culturale che punta sul turismo. Torino
ha preso soldi in prestito per farsi più bella (soprattutto in centro).
Non c’è nulla di negativo di per sé nell’indebitarsi al fine di operare investimenti pubblici con un ritorno
diffuso per la cittadinanza. Non si può, come forza politica che vuole governare una Città, essere allo
stesso tempo nemici delle politiche di austerity e di quelle di pubblico indebitamento. Le une e le altre
presentano un conto sociale che, nel caso delle prime, si manifesta principalmente come taglio dei
servizi pubblici necessari, soprattutto per gli strati sociali più deboli, mentre per l’indebitamento il
costo prende il nome di servizio del debito e a Torino corrisponde a circa 90 milioni di euro annui, che il
Comune paga alle istituzioni finanziarie creditrici.
Con il Patto di stabilità, indebitarsi (per qualsiasi ragione, buona o cattiva che sia) non è più stato
possibile e il Comune si é ingegnato per trovare forme indirette di accesso alla liquidità necessaria,
in una città non più finanziata da una solida economia produttiva (come era stato per la Torino della
Fiat) e i fatti economici mostrano crudamente l’inadeguatezza di un ceto politico che si è fidato delle
promesse di Marchionne.
Precedentemente vi è stata l’irresponsabile vicenda dei derivati causata dall’allora Assessore
al Bilancio che ancora oggi grava per un’altra decina di milioni l’anno sulle casse pubbliche.
Successivamente alla fase di finanza creativa e all’entrata in vigore del patto di stabilità,
l’Amministrazione ha tirato il freno sugli investimenti e, alla fine dello scorso decennio, ha sviluppato
la pratica delle cosiddette “finte alienazioni” a soggetti di diritto privato interamente di proprietà
del Comune, che formalmente acquistano beni pubblici dal Comune (con soldi presi a prestito dalle
solite banche) per poi rivenderli spesso a prezzo vile producendo debiti fuori bilancio, come nel
caso della Cavallerizza, oggi oggetto di un Referendum che noi sosteniamo. È in questo clima che è
cresciuto a dismisura il potere delle Fondazioni Bancarie, divenute sempre più surrogati del Comune
nel dettare, fuori da ogni legittimazione democratica, le politiche economiche pubbliche. Per questo
abbiamo protestato quando i nuovi vertici sono stati nominati a poche settimane dal voto. È in questo
clima infine che il Comune ha utilizzato le sue partecipate (sempre più grandi e lontane dal territorio)
per quelle che effettivamente sono: collocazioni di debito fuori bilancio, mostrando il peggio della
compenetrazione fra pubblico e privato nell’era neo-liberale. Ciò è avvenuto direttamente nel caso di
IREN, con un debito del Comune per oltre 150 milioni, e indirettamente nel caso di SMAT, a sua volta
indebitata per oltre 200 milioni a BEI, con inevitabile aumento delle tariffe di questo bene comune a
carico degli utenti.

Invano si potrebbero cercare nei bilanci comunali cifre capaci di orientarci in questo dedalo di
partecipazioni, in cui al debito pubblico “noto”, già difficilmente sostenibile sul lungo periodo, se ne
aggiunge uno ignoto che probabilmente nessuno conosce nel suo ammontare, nella sua struttura e nei
rapporti di potere che determina.

UN GRANDE AUDIT PARTECIPATO DEL DEBITO PUBBLICO.
I cittadini devono poter sapere quali debiti gravano sulle spalle loro e dei loro figli, come sono nati,
chi li ha contratti e perché; devono poter comprendere se gli investimenti che questi debiti dovevano
finanziare sono avvenuti, con quale esito, quale è la loro attuale struttura e se sono rinegoziabili in
tutto o in parte tramite rifinanziamento a tassi più convenienti; deve essere chiaro alla cittadinanza
se e in che misura si è in presenza di un “debito odioso”, legalmente non dovuto, e se ci siano spazi
per azioni legali che in altri comuni, per esempio Milano, hanno dato ottimi frutti nel caso dei derivati
contratti ingenuamente.
Proprio perché non crediamo ci sia di per sé un debito buono o cattivo, o financo derivati buoni o cattivi,
vogliamo sapere se i nostri sono buoni o cattivi. Un buon padre (o una buona madre) di famiglia che si
accorga di aver fatto il passo più lungo della gamba e avere i conti in disordine, non sapendo più a chi
deve cosa e tagliando su necessità primarie della sua famiglia, dovrebbe prima di tutto fare uno sforzo
per capire la situazione. Lo stesso va fatto a Torino.
Occorre istituire immediatamente una commissione partecipata di audit del debito, composta
da tecnici di provata indipendenza e competenza, e da un consigliere comunale per ogni gruppo
rappresentato in Comune e integrata con forme di partecipazione pubblica da definirsi, per fare
chiarezza sul debito. Bisogna istruire la situazione in modo onesto e presentare al Sindaco e alla
cittadinanza la situazione. Un noto economista, di cultura assai diversa da quella dei beni comuni ma
in auge nel mainstream cittadino, diceva: “conoscere per deliberare”. Ci domandiamo perché questo
principio non sia stato applicato prima.

RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO
Torino in Comune ritiene necessaria e improrogabile la rinegoziazione del debito e degli interessi con
gli istituti bancari e la Cassa Depositi e Prestiti, insieme alla verifica della possibilità, in sinergia con
altre città, di “disobbedire” al Patto di stabilità, utilizzando le risorse oggi congelate per il pagamento
di aziende e fornitori di servizi che attendono da tempo i propri compensi.

UN PROCESSO DI BILANCIO CONSOLIDATO E PARTECIPATO
Così come la situazione reale dei conti pubblici torinesi deve essere conosciuta e discussa in modo
partecipato, altrettanto le grandi scelte strategiche devono essere oggetto di processi di condivisione e
co-decisione fra le varie anime di una città complessa: quanto va a ciascun quartiere e per cosa; quali
sono le priorità e quali le possibilità concretamente aperte; quanto il bilancio preventivo è realmente
coerente con il consuntivo (nei conti del Comune di Torino non lo è affatto); qual è la strategia
economica della città. Su tutte queste questioni Torino in Comune vuole rendere oggetto di una
permanente discussione capace di generare cittadinanza.
Solo così si possono percorrere in modo legittimo e consapevole scelte che sul breve periodo possono
essere dolorose, quali l’aggressione della spesa pubblica tramite razionalizzazione dell’impiego di
risorse, senza tagli indiscriminati e lineari, potenziando i sevizi utili alle fasce deboli della cittadinanza
ed eliminando gli sprechi.
Questo ragionamento risulta tanto più importante in quanto bisognerà immediatamente elaborare e
applicare un piano di razionalizzazione delle aziende partecipate, che certo non potrà limitarsi alla
pur necessaria riduzione degli sprechi e al miglioramento delle prestazioni. Le partecipate sono il
principale veicolo di politica economica di un Comune e vanno considerate in una logica politica, non
certo pseudo-aziendalistica. Il principio della condivisione delle scelte e della diffusione del potere
deve entrare nel DNA delle aziende del Comune di Torino. Bisogna riprendere in mano la trama di
valori su cui si erano espressi i Referendum del 2011, riproponendo dal basso quella trasformazione
dei servizi pubblici in beni comuni, che richiede modelli innovativi di gestione e governo. Mentre il
Governo Renzi cerca di impedire la sperimentazione istituzionale più promettente, come quella tentata
in ABC Napoli, qui a Torino noi dobbiamo, partendo innanzitutto da SMAT e GTT, costruire nuove
istituzioni generative ispirate ai principi dell’ecologia e i beni comuni.

UN PATRIMONIO PUBBLICO GENERATIVO
Il patrimonio edilizio, vasto e variegato, deve essere censito, valutato e riorganizzato in funzione dei
progetti di trasformazione e rilancio economico e sociale della città. Anche questa deve essere una
priorità ispirata al principio della valorizzazione dell’uso e non dello scambio che riduce il Patrimonio
pubblico a merce. Torino in Comune ritiene che nessuna maggioranza di governo sia legittimata
ad alienare beni appartenenti a tutti come se fossero proprietà privata degli amministratori, come
purtroppo abbiamo visto fare sistematicamente dalle Amministrazioni di questi ultimi 15 anni. Ogni
processo di dismissione deve essere oggetto di dibattito pubblico, ed eventualmente di referendum,
perché proprio nel riuso autonomo dei beni pubblici vediamo il volano di una nuova economia della
condivisione, in cui al verticismo delle piccole élite siano sostituite autentiche comunità di riferimento.

2. La cultura della città
La storia recente
Torino ha certo cambiato in questi anni il proprio volto, conquistandosi il prestigio di città
internazionale, riferimento per l’arte, la cultura, l’università, il gusto, la scienza e la tecnologia. Ma
molti problemi della città - con minore visibilità ma maggiore radicamento - sono rimasti irrisolti: i
luoghi della marginalità, nelle periferie e nel centro; i grandi vuoti urbani delle fabbriche abbandonate;
la mobilità appesantita dal traffico privato; l’inquinamento dell’aria; il costo e l’efficienza dei servizi. La
difficoltà di uscire dal modello economico tradizionalmente egemonizzato dalla FIAT ha lasciato segni
profondi, che ancora imprigionano una parte consistente della città.

La configurazione di Torino è oggi, come in molte città occidentali, conseguenza di un gigantesco
processo di dilatazione, generato dalle esigenze di crescita industriale. A crescita conclusa, il suo
territorio è, appunto, estremamente dilatato, mentre la popolazione (e il numero di contribuenti) si
è ridotta. Le sue sovrastrutture sono oggi sovradimensionate, inefficienti per i processi economici
e i modelli di vita urbana ai tempi di un’economia stazionaria; questo impone dei costi di gestione
eccessivi per le risorse pubbliche, risorse che hanno subito tagli consistenti da parte del governo
centrale.

Le strategie politiche finora messe in atto sono state caratterizzate da quattro principali linee di
azione: la riduzione dei costi (spesso tagli) dei servizi al cittadino; l’uso degli oneri di costruzione a
copertura del funzionamento della macchina comunale (e, di conseguenza, l’incentivazione di nuove
iniziative immobiliari private); l’attivazione di linee di credito, che ha posto le banche in condizioni
di esercitare la loro influenza sulle scelte di governo della città; la vendita sistematica di proprietà
pubbliche per raccogliere risorse, senza che ciò sia stato accompagnato dalla formulazione di un
progetto politico complessivo, a partire dalla consistenza del patrimonio per arrivare a un obiettivo
che tenga conto dei bisogni dei cittadini e che disegni una prospettiva di crescita della qualità urbana.

AZIONI PER L’INNOVAZIONE
Occorre in primo luogo sfuggire alla pretesa necessità di questi comportamenti, anche prendendo
esempio da esperienze innovative messe in atto da altre città: ricercando altri canali di
finanziamento, istituendo agenzie pubblico/private in grado di raccogliere risorse, attivando circuiti
microeconomici, riducendo costi parassitari… ricorrendo quando opportuno all’auto-costruzione
(come è avvenuto in paesi dove la presenza di migranti era consistente).

La contemporaneità va affrontata con strategie nuove, non convenzionali, capaci di mettere da parte
modelli e stereotipi cristallizzati: privilegiare obiettivi e azioni che permettano di fare molto con
poco, promuovendo iniziative che - a costi limitati - siano in grado di produrre ricadute su più settori e
attivare effetti di propagazione; l’intervento sui beni e sugli spazi pubblici richiede risorse più limitate

di quanto possa richiedere una politica in grado di ri-plasmare i volumi edificati, ma permette risultati
altrettanto incisivi, poiché costituisce un nodo di intersezione tra settori diversi e, attraverso la sua
capacità di accogliere e coinvolgere, genera attenzione anche sul tessuto urbano al contorno; lo spazio
urbano rappresenta l’idea del bene comune per eccellenza, riproduce l’immagine dei rapporti sociali
dentro la città e ne mette in luce i conflitti, è il luogo dove si svolgono le nostre vite e si formano le
identità collettive, dove si creano spazi per la democrazia e trovano cittadinanza anche le pratiche
spontanee e i soggetti più svantaggiati.

Voler migliorare la qualità diffusa di strade, piazze e giardini, attivando iniziative e funzioni utili e
attrattive che garantiscano un elevato livello di animazione, significa contribuire allo stesso tempo
alla crescita sociale ed economica degli abitanti, avviare percorsi di integrazione, migliorare la
percezione di sicurezza. In tale direzione è possibile ampliare il ventaglio delle funzioni aggregative,
utili e potenzialmente diffuse, come le “case della salute” (aggregazioni di servizi sanitari di base);
luoghi per l’aggregazione, la socialità, l’orientamento, lo studio, la creatività studentesca e giovanile…
cosi come è possibile estendere a tutti i cittadini l’uso - al di fuori dell’orario scolastico - delle
attrezzature e dei cortili delle scuole, in modo da disporre a costi molto limitati di una rete diffusa di
luoghi per stare insieme, per la cultura, il tempo libero.
Intendiamo riqualificare vuoti urbani con interventi limitati alle azioni di prima necessità, per
ospitare eventi e nuove forme di imprenditorialità: limitando gli interventi alla messa in sicurezza dei
fabbricati, riducendo i tempi e la complessità delle procedure, agevolando i finanziamenti.

Autorevoli ricerche sulla qualità urbana hanno individuato il successo degli spazi pubblici in quattro
caratteristiche chiave:
- gli spazi sono accessibili;
- sono accoglienti e offrono una buona immagine;
- in quegli spazi gli abitanti sono occupati in attività;
- sono spazi di socialità: luoghi dove ci si incontra e dove si portano le persone che vengono in visita.

SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità - insieme di saperi e pratiche rivolte alla tutela e allo sviluppo delle risorse
ambientali, economiche e sociali - va intesa come una strategia intimamente connessa con la
struttura fisica, la cultura e la vita della città.
Un primo, generale criterio di sostenibilità, è che le azioni comportino costi contenuti (ancora, fare
molto con poco).

Piuttosto che indirizzare i consumatori verso nuove merci “sostenibili”, buoni risultati possono essere
raggiunti modificando i comportamenti dei cittadini:
• sradicare abitudini energivore, educare a stili di vita e consumi virtuosi;
• incentivare le iniziative di condivisione;
• rendere più convenienti i trasporti pubblici e razionalizzare tempi e distanze dei sistemi di
distribuzione delle merci;
• migliorare l’uso di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione degli edifici, coinvolgendo
tecnici e abitanti;
• diffondere una adeguata educazione ai consumi e all’alimentazione.
Un secondo criterio è quello di abbandonare progressivamente - nelle scelte di sistema che
riguardano i servizi urbani - il paradigma della grande centrale (verso cui ci aveva educato il pensiero
della modernità) riferita a energia, smaltimento, commercio, sanità. La logica della centrale è di far
convergere in pochi luoghi la produzione di servizi e i percorsi di distribuzione da erogare in una sola
direzione (dalla centrale agli utenti). Al paradigma della centrale occorre sostituire il paradigma
della rete bidirezionale, che distribuisce con equilibrio i servizi e i flussi sul territorio, vicino a
dove serve e, all’occorrenza, oltre che erogare, offre la possibilità di ricevere da chi produce. La
logica del concentrare risorse si giustifica solamente dove si verifichino condizioni di eccellenza ed
elevata specializzazione, dove le attrezzature e le abilità siano poche, costose, rivolte a risolvere
eventi gravi e poco diffusi.
In analogia, anche il sistema della mobilità, per diventare sostenibile, deve congedarsi dall’idea delle
grandi arterie che concentrano il traffico veloce, per indirizzarsi piuttosto verso una rete di percorsi
fluidi, diffusi e lenti. Perché la velocità non è una categoria appropriata per la città, assorbe risorse,
produce pericolo, stress, rumore e inquinamento, mentre la lentezza permette di attivare scambi,
interagire con le persone e i luoghi, percepire informazioni ed emozioni, far convivere mezzi di
trasporto diversi.

Un terzo criterio riguarda le logiche della produzione, del consumo e dello smaltimento delle merci:
già stanno affiorando, in alcune città occidentali, iniziative istituzionali ed esperienze spontanee
rivolte a ridurre il consumo ingiustificato di risorse; consumo che ha origine da una logica dissipativa
e da una visione settoriale dei mercati e dei settori produttivi. Intendiamo disincentivare l’uso di
imballaggi e packaging; proibire nei luoghi pubblici l’uso di merci usa e getta; ricostruire i saperi e
le tecniche della riparazione e del riciclo che oltre a fornire un contributo strutturale all’educazione
al consumo, favorisce la nascita di opportunità di lavoro.

Un quarto criterio riguarda il tempo. Gli strumenti tradizionali di governo della città hanno fino a
ora operato privilegiando la dimensione dello spazio e considerato come variabile indipendente la
dimensione del tempo: eppure oggi ci accorgiamo che anche il tempo costituisce una risorsa sempre
più limitata, che i ritmi e le abitudini di vita sempre più fanno attrito con le scansioni tradizionali della
giornata e del calendario. Le attività, i picchi e le fasi piatte nella dinamica dei flussi urbani (mobilità,
energia, informazione…) richiedono prima di tutto una gestione intelligente.

Quanto alle questioni più direttamente associate al tema della sostenibilità a scala urbana, due temi
possono offrire opportunità di azione politica diretta:
•

La riduzione del consumo di suolo deve necessariamente orientare le iniziative edilizie verso
opere di riordino e valorizzazione del tessuto esistente, non certo verso la rinuncia a qualsiasi
trasformazione in senso innovativo della città.
Va tuttavia osservato che Torino, dopo essersi svuotata di luoghi di lavoro, si è fino a oggi saturata
di funzioni convenzionali come residenza in proprietà e grande distribuzione, ora in declino anche
all’interno delle logiche di mercato; poco ancora è stato fatto nella direzione di nuove funzioni
urbane, capaci di attivare dinamiche virtuose sia in termini economici che sociali: nuove forme di
lavoro, domanda di abitare sociale e condiviso, nuove modalità di commercio solidale.

•

Agire sul sistema del verde e sulla permeabilità delle pavimentazioni esterne, oltre a incidere
positivamente sui fenomeni legati al clima del tessuto micro-urbano al contorno, significa
aumentare il valore degli spazi pubblici. Promuovere l’agricoltura in città, individuale o affidata
a organizzazioni comunitarie, insieme con luoghi di scambio e consumo a km 0 e luoghi dedicati
al benessere e alla cura del corpo, può costituire una rete di comportamenti virtuosi, con ricadute
positive sulla qualità fisica e sociale della città.

LA CITTÀ METROPOLITANA
La neonata Città Metropolitana deve, come nelle politiche delle maggiori aree metropolitane europee,
divenire una federazione di municipalità, una forma di “unione” metropolitana come esercizio
cooperativo e sussidiario di funzioni comunali: non più un prodotto di semplice decentramento, ma un
intreccio di comunità civili e sociali. Dove ciascun territorio, e ciascuna comunità, interpreta le proprie
specificità e attraverso la Città metropolitana esprime politiche e progettualità integrate rivolte alla
rigenerazione urbana, al risparmio energetico, all’efficienza della mobilità, all’equilibrio ecologico e
ambientale, a una fiscalità urbana sostenibile.
La città metropolitana è l’opportunità di condividere la scelta di alcune funzioni strategiche senza
sovrapposizioni inutili. Non si tratta di pianificare tutto, ma di fare scelte decisive per creare quelle
condizioni essenziali, che evitando sprechi di risorse, consentano di raggiungere nuovi livelli di
benessere della popolazione derivante dal fare e non più dall’aspettare.

LA CITTÀ DEI QUARTIERI
La storia del decentramento amministrativo e dei consigli di circoscrizione a Torino è una storia
nobile: evoca i generosi moti partecipativi degli anni ‘70 che videro cittadini di diversa cultura politica
impegnarsi nella propria città. Una città conosciuta e vissuta come residenti o come operatori sociali
nei quartieri, in spazi identitari a volte difficili, altre promettenti, ma tutti accomunati dal senso di

appartenenza. Senza saperlo, erano esempi di sussidiarietà orizzontale, ove una comunità disposta
ad assumere responsabilità pubbliche si esponeva a valutare le ricadute sul proprio territorio delle
decisioni municipali, talvolta sostenendole altre osteggiandole motivatamente, e a proporre iniziative
ed interventi studiati localmente e pensati globalmente nell’interesse della Città.
Il decentramento amministrativo e i consigli circoscrizionali, prima di nomina indiretta poi di elezione
diretta, avrebbero dovuto incarnare e rigenerare quei principi, avendo dalla propria la forza del
riconoscimento dell’Amministrazione comunale e la presunta volontà della stessa di cessione di
potere verso un governo di prossimità cui affidare decisioni e gestioni. Una scelta di “localizzazione”
per rendere meglio comprensibili le scelte dal e sul territorio: ovvero la pratica di una sussidiarietà
verticale, in cui nulla che possa essere scelto o fatto dal basso sia, invece, determinato dall’alto. Così
non è stato, così non è. Condiscendenze degli uni verso gli altri, per affinità politica, hanno portato le
Circoscrizioni ad abbandonare il loro ruolo di contraddizione permanente verso il governo cittadino
per relegarle a palestra delle successive generazioni di amministratori comunali; l’impotenza per i
pochi mezzi e per l’irrilevanza dei pareri espressi hanno condotto le Circoscrizioni a una vertenzialità
effimera e deprimente, ma altrettanto ansiosa rispetto alle urgenze loro direttamente rappresentate;
recenti sentimenti sui costi della politica hanno indotto a ridimensionamenti del numero e dei bilanci
dei Consigli sulla base di approssimazioni toponomastiche più che su dimostrabili analisi di funzioni e
di costi.
In una fase di governo di area metropolitana, territori che avrebbero per estensione e per
popolazione la dignità di un Municipio si ritrovano a essere testimoni silenti di un governo cittadino
che co-determinerà politiche di scala metropolitana con Comuni della loro stessa dimensione e,
paradossalmente, nemmeno possono autodefinirsi per il valore della partecipazione diretta, in
quanto i processi di aggregazione e di attivazione dei cittadini e delle loro organizzazioni intermedie
avvengono su ambiti più ristretti, quali i quartieri. Tutto ciò non è avvenuto per caso: i diversi
Sindaci, tanto più dopo la loro elezione diretta, e i Consigli comunali hanno esplicitamente rigettato o
diplomaticamente lasciato languire fino all’esaurimento le successive proposte di nuovo Regolamento
per il Decentramento volte a “municipalizzare” le funzioni delle Circoscrizioni e a renderle almeno
così riconoscibili. Sicché all’attuale appuntamento elettorale le Circoscrizioni di Torino arrivano
senza essere né i Municipi di Roma né le circoscrizioni di Barcellona, ovvero senza essere né luoghi
di governo e di gestione, né esempi di partecipazione dal basso. Incarnando così la critica più radicale
che il progetto Torino in Comune muove ai governi di centrosinistra: aver tenuto stretto il proprio
potere (e le proprie relazioni/alleanze) così ingessando energie e risorse, in una mera logica di
conservazione e di autoriproduzione.
La ridefinizione del ruolo dei quartieri per favorire la partecipazione e democrazia di prossimità,
che sappia ricomporre interessi diversi e ricostruire il senso di comunità, è lo strumento per declinare
i grandi temi le tessuto dei quartieri della città e imparare a risolversi scomponendoli, dentro una
visione complessiva di Torino, riconoscendone la disarticolazione delle unità urbane, la specificità
delle tante trame sociali, sviluppandone le competenze negoziali.

3. La cultura del lavoro
Il lavoro è la priorità di Torino.
L’Amministrazione comunale deve non soltanto creare lavoro, sfidando i vincoli imposti dal Patto di
Stabilità Interno e coinvolgendo le realtà produttive, ma soprattutto dotarsi di un quadro normativo che
restituisca al lavoro la funzione democratica, emancipativa, di cittadinanza.
E cosa può fare un Comune se il lavoro non c’è? Una domanda, con già insita la risposta del “non si può
fare”, che è spesso usata per giustificare un’impotenza o un’assenza di volontà. Intendiamo eliminare
questa sensazione di impotenza dal lessico della politica. Crediamo esista lo spazio per un rinnovato
municipalismo che sappia rivendicare potere anche laddove il potere è stato negato o volutamente non
esercitato.
Perché non credere alla possibilità di una città che rifiuti il lavoro povero? Non c’è solo il problema di
chi il lavoro non lo trova, ma c’è anche chi, pur lavorando, fatica e scivola nella povertà. Come spiegare
altrimenti i 100mila poveri denunciati dalla Caritas?
La Torino in Comune che vogliamo disobbedisce al ribasso dei salari e su tutto ciò che è lavoro
pubblico pretende l’applicazione di un salario minimo municipale. Pensiamo al lavoro dipendente,
certamente, ma anche ai cosiddetti soci lavoratori e alle partite IVA che si trovano a lavorare per
il pubblico nella catena, non sempre trasparente, degli appalti. Perché non stabilire e pretendere
che la città si adoperi affinché i committenti comunali, i committenti cui la Città trasferisce
continuativamente risorse pubbliche individuino, attraverso procedura pubblica dei soggetti cui
affidare servizi, la clausola di trattamenti economici e normativi complessivi di maggior favore per i
lavoratori, tra i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale nella categoria, al fine di fornire garanzie adeguate
ai lavoratori per ottenere una retribuzione giusta e proporzionata? Perché non rendere Torino voucher
free? Una Torino che non ammette quel tipo di pagamento all’interno dei propri servizi?
Si può fare e il pubblico deve cominciare a dare il buon esempio, a dimostrare che è possibile rifiutare
il ricatto di un lavoro non dignitoso. Pensare che chi pulisce le scuole dei nostri figli possa prendere 3,5
euro l’ora è un atto di inciviltà. Così come non vogliamo che il ragazzo o la ragazza che ci serve il caffè
nel nostro museo preferito sia pagato/a con i voucher. Sono provvedimenti e richieste minime, quasi
banali ma necessarie per ristabilire un livello inderogabile di dignità. Sono operazioni di pressione
morale che il Comune può e, a nostro avviso, deve fare.
Così come pensiamo che si debba eliminare l’utilizzo del volontariato laddove si presenta come
forma di lavoro camuffata perché sostitutiva del lavoro retribuito: una tendenza che nell’ambito
culturale e turistico dei grandi eventi rischia di divenire la norma. L’impegno contro la diffusione del
lavoro povero e gratuito è la dimostrazione che la politica può tornare utile e fare l’interesse della
propria comunità di riferimento.
È possibile una pubblica Amminstrazione che non stia a guardare e incroci le dita sperando che
domanda e offerta s’incontrino. Il municipalismo che rivendichiamo è in grado di avanzare richieste
al governo e al livello europeo affinché, come ci ha insegnato sino alla fine Luciano Gallino, si attui un
piano pubblico straordinario sul lavoro, a partire dalla domanda di cura delle persone e dei territori.

Ci sono, infine, nuove professionalità che nel progettare economie collaborative, nuovi artigianati e
distretti creativi potrebbero garantire una buona occupazione. Su questo il pubblico può facilitare
spazi di aggregazione, di progettazione e di incontro per queste nuove intelligenze, che quasi sempre
assumono la forma di lavori autonomi e freelance. Perché non aiutare la costituzione di Camere del
Lavoro autonomo e precario per facilitare forme di cooperazione e nuove tutele mutualistiche?
L’innovazione, come la storia insegna, è feconda laddove ci sono forme di garanzia e tutela che
aumentano la propensione al rischio. Perché non incoraggiarla?

AUTO ELETTRICA
Torino continua ad avere nelle proprie viscere una cultura del lavoro manifatturiero che pensiamo
debba essere salvata, ripensandola, verso nuove produzioni e nuove professioni. Una transizione che
solo un ruolo attivo e di visione della politica può garantire.
Torino nel Novecento è stata la città dell’auto ed è ancora presente, palpabile, una grande esperienza
nel settore automotive: stiamo parlando di medie imprese in grado di coprire tutta la filiera di
produzione del veicolo. Abbiamo certamente ottimi carrozzieri che sono in grado di lavorare materiali
innovativi e molto leggeri, creando auto con bassissimi consumi. Abbiamo aziende leader nella
produzione dei motori elettrici e abbiamo l’unica azienda europea in grado di realizzare le celle litioione, che assemblate formano batterie con ottime prestazioni. Abbiamo, infine, importanti centri di
ricerca, il Politecnico in primis, che sono tra i migliori in Europa e possono fare da tramite tra realtà
internazionali e aziende locali per mantenere e rivalorizzare l’eccellenza del territorio. Competenze
utili anche per partecipare a bandi e progetti competitivi con altri partner europei.
Perché non immaginare una Torino capofila della produzione di auto di nuova generazione? La
frontiera delle auto elettriche senza conducente può essere un’opportunità per la nostra città, se saprà
mettere a frutto il meglio del proprio saper fare manifatturiero e le nuove competenze della società
digitale e della connessione.
Torino è una città che presenta un alto numero di auto circolanti e spesso con un solo conducente.
La quota maggioritaria di inquinamento atmosferico è strettamente connessa alle conseguenze del
traffico. L’Europa ci chiede di andare verso una drastica riduzione della CO2 e far diminuire il numero
di auto a combustione circolanti è fondamentale per raggiungere le richieste di Parigi 2015 (COP21:
limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi entro il 2020; l’Unione europea,
per esempio, ha già preso l’impegno di ridurre del 40 per cento le sue emissioni rispetto a quelle del
1990, raggiungendo questo obiettivo proprio nel 2030).

La transizione verso l’utilizzo di auto elettriche, in contemporanea con lo sviluppo di forme di mobilità
intermodale e riduzione del traffico privato, è un’opportunità/necessità da cogliere. Torino ha le carte
in regola per diventare la capofila della progettazione e della produzione di veicoli elettrici, e in tal
senso può essere la città che sperimenta una nuova mobilità privata, pubblica e commerciale.
Nel 2025 immaginiamo una Torino dove nel centro possano circolare unicamente auto elettriche.

In questo modo si possono ottenere almeno tre risultati: rivitalizzare un “saper fare” manifatturiero
legato alla produzione automobilistica che è ancora presente sul nostro territorio; riconnettere
manifattura e ricerca, immaginando così produzioni intelligenti e sostenibili; ripensare la mobilità
urbana riducendo il numero di auto private, favorendo pratiche di condivisione e rafforzando il
trasporto pubblico.
INNOVAZIONI, TRASFORMAZIONI, DIGITALE
In questa città occorre stimolare processi per dare maggior protagonismo alle esperienze che arrivano
dal basso e dal protagonismo sociale. Gli attori dell’innovazione sono - insieme alle università,
le imprese e le politiche pubbliche - le comunità creative. Tante piccole esperienze, indizi per la
costruzione di nuove realtà inclusive e sostenibili, da cui ripartire, creando hub multiculturali di
comunità, in rapporto dinamico con il territorio.
L’innovazione va intesa non solo come avanzamento tecnologico, ma anche e soprattutto come
trasformazione dei processi organizzativi, degli approcci e dei modelli di governo e di impresa.
Per questa ragione pensiamo Un progetto speciale sulla trasformazione e sull’innovazione che sappia
superare la settorializzazione delle competenze assessorili. Immaginiamo uno strumento capace di
costruire una visione complessiva e valorizzare il potenziale innovativo di singoli, di piccoli o grandi
gruppi che in questo momento in diversi luoghi della città stanno sperimentando, in molti casi ognuno
per sé, nuove soluzioni.
All’interno di questa cornice si inseriscono anche le opportunità dell’economia digitale.
Le tecnologie digitali stanno trasformando il modo di lavorare nei settori tradizionali e nella pubblica
amministrazione e stanno emergendo nuove figure professionali. Secondo un rapporto del Ministero
del Lavoro sono vacanti 76mila posti di lavoro connessi al digitale sul territorio nazionale, ciò significa
che mancano competenze utili a dar vita a nuovi lavori. Anche a livello comunale è possibile tentare
di avvicinare questa offerta a una domanda preparata: da un lato creando luoghi di incontro per
queste professionalità, dall’altro completando progetti di formazione rivolti ai giovani e accelerando il
processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
In merito a quest’ultimo aspetto si sono compiuti passi in avanti sul tema dell’accesso e dell’apertura
dei dati (open data), anche se si lamenta la scarsa qualità, e di conseguenza la poca accessibilità, dei
dati resi pubblici. Le nuove tecnologie digitali, insieme alla capacità di gestire quantità di dati sempre
più elevate, possono garantire un livello e una profondità di informazioni senza precedenti, questa
rivoluzione può essere utilizzata per migliorare la progettazione delle politiche pubbliche favorendo,
con una certa facilità, la partecipazione dei cittadini e formulando risposte più precise ai bisogni.
Le condizioni necessarie sono un adeguamento culturale verso la filosofia dell’open source e la
volontà politica di ripensare i processi decisionali democratici con l’aiuto delle nuove tecnologie. Il
rischio, tutt’ora evidente, è altrimenti l’utilizzo da parte del mercato di questa mole impressionante di
informazioni per mercificare altri spazi di vita anziché favorire forme di ripubblicizzazione.
Per questi obiettivi pensiamo alla creazione di una figura quale il Responsabile digitale del Comune di
Torino (chief digital officer), un ruolo trasversale in grado di “attraversare” vari settori di competenza,
che potrà agevolare il conseguimento degli obiettivi e l’interrelazione tra i settori dell’amministrazione.

Il digitale reca con sé nuovi diritti: oggi il concetto di cittadinanza non può escludere l’accesso alle reti
e alle competenze digitali necessarie per l’utilizzo delle tecnologie connesse. Per questo riteniamo
che la progettazione di una rete wireless pubblica non sia un’esigenza superata. Pensiamo a degli
hotspot gratuiti in tutti i quartieri della città, il “diritto alla connessione” non può essere materia
lasciata esclusivamente al mercato. L’Italia e Torino continuano ad avere statistiche sul divario digitale
che le posizionano al di sotto della media europea in termini di accesso alla rete.
Siamo favorevoli alla diffusione di software non proprietari e crediamo sia giunto il momento di
una migrazione complessiva della Pubblica Amministrazione, un passaggio tante volte promesso e
mai attuato. Conosciamo le difficoltà e l’esigenza di accompagnare questi processi con programmi
di formazione, ma crediamo sia giunto il momento di affrontare questo cambiamento necessario
coinvolgendo soprattutto le comunità digitali attive in questi anni.
Legate al tema del digitale ci sono le economie collaborative, le cosiddette “sharing economy”, le
quali possono essere, allo stesso tempo, ulteriori elementi di privatizzazione e individualizzazione dei
processi oppure esempi di economie comunitarie gestite con modelli cooperativi e in grado di riattivare
relazioni sociali.
Torino in Comune intende valorizzare quelle pratiche e quei servizi alternativi e/o complementari
a quelli esistenti che si inscrivono nella cornice dell’economia collaborativa, rispettando il quadro
legislativo. Per questo, dopo aver mappato le iniziative esistenti, intendiamo distinguere le pratiche
che hanno ricadute positive su tutta la società, presentano un carattere inclusivo e sviluppano forme
di consumo e di produzione innovative e sostenibili, da quelle che invece costituiscono una semplice
privatizzazione e occasione di profitto per pochissimi. In entrambi i casi, l’amministrazione deve
giocare un ruolo fondamentale. Nel primo, Torino in Comune intende promuovere una generale
semplificazione amministrativa
e una collaborazione tra cittadini e amministrazione al fine di rendere più facile l’avviamento di
queste attività; la creazione di una piattaforma civica sarà utile per scoprire quanti siano attivamente
impegnati in questo campo, metterli in rete e, se necessario, supportarli con forme di crowdfunding
locale.
Nel secondo, l’amministrazione intende intervenire assicurando il rispetto delle normative regionali e
nazionali ed evitando disparità tra attività commerciali che, infine, sono tra loro molto simili. A Torino,
oltre 300 persone affittano il proprio appartamento o la stanza del proprio alloggio sulla piattaforma di
Airbnb, riproducendo casi di concorrenza sleale con quelle strutture di accoglienza che invece seguono
la legge regionale n. 31/1985; allo stesso tempo, quelle attività assicurano un reddito importante in un
tempo di crisi economica. Queste due esigenze devono essere bilanciate, al fine di evitare la creazione
di rendite, e il Comune può occuparsi di regolare questi rapporti, non limitando il proprio impegno alla
sola riscossione della tassa di soggiorno. Il punto, infatti, è la redistribuzione della ricchezza prodotta
dal turismo, la gestione delle esternalità negative che esso può produrre, la fiscalizzazione e la
pianificazione delle attività turistiche.
A tal fine, Torino in Comune intende creare un sistema di validazione/certificazione di quelle realtà
che agiscono nel quadro dell’economia collaborativa.

CULTURA

Di cosa parliamo quando parliamo di cultura?
Sappiamo che la cultura evolve di continuo e mai come in questo specifico momento storico è difficile
darne una definizione precisa, quello che permane e sul quale è necessario porre attenzione è invece il
processo culturale: ciò che un contesto produce, ciò che nel tempo un contesto trasforma e ciò che un
contesto lascia.
Oggi, più che sulla definizione di “cultura”, è dunque importante concentrarsi su come generare
cultura, un aspetto fondamentale per stabilire la capacità innovativa di un contesto, la sua storia e
gli effetti che produce nel tempo. Parlare di cultura in questo passaggio storico significa inventare
strumenti in grado di muovere un’intelligenza collettiva che sappia “tornare a desiderare”, per
risvegliare una società troppo appagata e appiattita.
Riattivare il valore civico della cultura significa mettere in moto una forma di resistenza e critica a un
sistematico processo di svalutazione della cultura unicamente orientato alla sua spettacolarizzazione
e quantificazione.
C’è poi un problema di inclusione: una buona parte della vita culturale torinese è governata da tempo
da un sistema di persone, sempre le stesse. Alla decostruzione di questo ingranaggio si può rimediare
cominciando a “ringiovanire, rigenerare e snellire” il governo artistico e organizzativo del sistema
culturale torinese. Insomma, serve un ricambio generazionale che comunque, se e dove necessario,
non si privi totalmente di determinate esperienze e professionalità, ricollocandole in posizioni
onorifiche.

La cultura a Torino, una questione di prospettiva
Il comparto della cultura a Torino ha vissuto negli ultimi decenni una profonda riconfigurazione.
A partire dal primo Piano Strategico del 2000, si sono individuati percorsi e aree d’intervento,
ambiti d’innovazione e di ricerca strettamente legati a un’Europa che stava guardando a un’idea
contemporanea di città, nella quale la cultura ricopriva un ruolo centrale non solo rispetto alla qualità
della vita e al tempo libero, ma anche in merito a nuovi processi di cittadinanza.
Con il primo Piano Strategico, la “Torino ingegnosa, città del fare e del saper fare”, ha provato a
dar forma a una visione: un milieu urbano attrattore di flussi di visitatori, con una più profonda
integrazione fra i musei cittadini, una stagione internazionale di eventi teatrali, musicali e
cinematografici, un nuovo polo che ha favorito lo sviluppo di produzioni culturali innovative. Ma il Piano
doveva anche “garantire un clima di pluralismo e di attenzione alla diversità di autonome proposte
culturali”.
In linea con queste proposte, fino al 2007 si sono progettati contenitori e iniziative capaci di coniugare
la produzione artistica con la qualità della vita e del turismo, tanto da guadagnare una collocazione di
tutto rispetto anche per quel che concerne il passaggio di flussi economici. Il secondo Piano Strategico
del 2006 riporta ancora una visione che dà valore alla progettazione culturale, riconoscendo come
“strategico creare occasioni di scambio, di esperienza e di apertura nelle quali gli attori e le istituzioni
culturali devono offrirsi al dialogo e alla sperimentazione congiunta con altri attori ed espressioni
settoriali – imprenditori, designer d’impresa e professionisti, insegnanti, giornalisti – poiché la
funzione creativa si nutre di intersezioni e mal si presta a congelamenti disciplinari”.

E’ in questa fase che Torino ha ridisegnato radicalmente la sua fisionomia, passando da città monoindustriale a luogo della cultura internazionale. Riconoscendo l’operato delle istituzioni ma anche
quello degli attori indipendenti, Torino ha guadagnato un ruolo importante sulla scena europea,
fondamentale su quella italiana, divenendo modello e laboratorio per un comparto di lavoro e di
pratiche ancor oggi - nonostante la grave crisi dell’ultimo decennio - presente e attivo.
Dal 2008, al debito accumulato a seguito dei grandi eventi si è aggiunta la crisi economica. Per
rispondere alla crisi si è sostituita all’idea di città culturale aperta e innovativa quella di una “città
prodotto”, favorendo politiche che hanno investito più nei contenitori che nei contenuti. Politiche poco
aggiornate hanno perciò scelto di interrompere una ‘visione per la cultura’ a tal punto che nel terzo
Piano Strategico del 2014 la Torino delle opportunità ha scelto, tra le strategie complementari per
un’idea di “comunità aperta e multiculturale”, di cancellare l’intero settore culturale, citato solo per
spunti.
Quello che bisogna avere chiaro è che parte delle politiche dimostrano che non si è creduto nel ruolo
fondativo della cultura per la crescita di una società, proponendo un unico modello privatistico per
le grosse istituzioni culturali e abbandonando la miriade di piccole e grandi organizzazioni culturali,
garanzia del pluralismo di attività e interessi.
Quello che si sta proponendo ai cittadini dunque non è cultura, è piuttosto un prodotto di mercato, o un
percorso indotto, che facilita la precarietà lavorativa in una città già immersa in una crisi profonda.

La cultura non è un’industria come le altre
La rinuncia alla progettazione e al valore civico della cultura, a favore del consumo di eventi, evidenzia
una politica che ha scelto di abbandonare la sperimentazione e l’innovazione culturale non tanto per
mancanza di fondi, ma per assenza di ‘visione’. Si è favorita una programmazione fintamente inclusiva,
per lo più adagiata sul modello di una città-mercato, alla quale segue una generale privatizzazione di
spazi e politiche pubbliche.
A Torino, come altrove, la cultura non è più valutata per i contenuti che veicola, ma è sempre più
vincolata a rispettare parametri di valutazione ed efficacia simili a quelli della grande distribuzione numero di consumatori, ritorno d’immagine - modalità che nel tempo tendono a offuscare, se non a
cancellare del tutto, il valore della cultura intesa quale strumento di riflessione ed emancipazione per
la collettività.
Ragionando solo in termini quantitativi infatti, si tende a dimenticare che il valore della cultura non
dipende semplicemente dal generare fatturato, ma da essere prima di tutto un elemento di coesione
sociale e un bene relazionale. Non è l’individuo isolato che decide che cos’è la cultura del suo tempo,
essa è piuttosto il risultato di un fenomeno complesso che mette in moto un’intelligenza collettiva
in grado di produrre autonomamente senso e pensiero. Proprio per questi aspetti la cultura non è
un’industria come le altre ma un fenomeno sociale che oltrepassa l’aspetto individuale e diviene un
processo che non può essere affermato a priori.
Ragionando sul ruolo economico della cultura, quindi, è necessario tenere in considerazione che si
ha a che fare con meccanismi ben più complessi rispetto a quelli relativi alla messa a reddito del
patrimonio culturale.

Non bisogna inoltre dimenticare che la politica dei grandi eventi, a Torino come in altre città, sta
facilitando una sempre maggior precarietà dei lavoratori e mettendo in grave crisi tutto l’indotto,
soggetto a modelli di contratto a progetto quando non a voucher o alla totale gratuità.

Che fare? ripensare il rapporto tra istituzioni e cultura
Da qualche tempo, molti studi sociali indagano il senso attuale delle istituzioni a partire da un
approccio dialogico e utilizzando la definizione di “istituzioni discorsive”. Per un ripensamento
radicale della sfera istituzionale, Vivien Ann Schmidt propone la pratica delle abilità discorsive, ossia
la capacità dei cittadini stessi di pensare anche al di fuori delle istituzioni in cui continuano ad agire.
Dare forma cioè a una cooperazione dialettica capace di attivarsi in cornici differenti, talvolta anche
conflittuali ma in grado di muovere relazioni, posizioni, competenze e consapevolezze.
Vogliamo, in tempo di crisi, sollevare una riflessione in merito al concetto di cultura intesa quale
strumento discorsivo per attuare un processo di scambio e confronto tra le parti attraverso un inedito
dialogo dentro e fuori dalle istituzioni. Ci sono due parole chiave che andrebbero prese maggiormente
in considerazione quando si lavora a un progetto culturale in ambito cittadino: la manutenzione e il
consolidamento dei progetti stessi affinché non si trasformino in semplici eventi che non sedimentano
conoscenza e la valorizzazione delle eccellenze, anche se di nicchia, che da sempre si sono sviluppate
a Torino e che sono diventate anche esempio e stimolo a livello nazionale, pur mantenendo una propria
peculiarità.

Ripensare le politiche e le pratiche per:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

riconoscere le attività culturali quale ambito lavorativo al pari di altri settori;
riconoscere le attività culturali che hanno tra i loro obiettivi un processo civico;
riconoscere le attività culturali che mirano a favorire la libera espressione;
riconoscere il lavoro culturale quale elemento fondamentale per la crescita e la coesione
sociale, fattore strategico sul piano socio-economico e della competitività, nonché a supporto
dell’attrattività territoriale;
riconoscere la promozione e il sostegno delle attività culturali che operano principalmente
nella direzione del riequilibrio e della valorizzazione territoriale per accrescere non soltanto il
benessere individuale delle popolazioni ma anche il senso di appartenenza e di identità di interi
gruppi sociali;
riconoscere la progettazione culturale aperta a forme di co-produzione;
riconoscere la progettazione che si rivolge particolarmente al settore educativo (scuole,
università);
riconoscere la promozione e il sostegno delle attività culturali che operano mettendo in dialogo la
realtà locale con la dimensione europea;
innescare un ammodernamento delle strategie d’intervento che tenga soprattutto conto degli
aspetti qualitativi;
rafforzare le esperienze consolidate e potenziare la creazione di competenze e di progettualità;
sviluppare la fruizione dei beni monumentali, archeologici, artistici e naturalistici, anche in
funzione di un potenziamento dei circuiti di un turismo culturale non unicamente orientato al
consumo ma aperto alla conoscenza;
promuovere la ricerca e lo studio relativi a tematiche culturali e scientifiche.

Tra gli strumenti che possono essere utilizzati proponiamo:
•
•
•
•
•

la mappatura e analisi delle modalità di progettazione e programmazione sia delle istituzioni che
dei soggetti indipendenti;
l’ideazione di nuovi fondi strutturali per soggetti indipendenti, in particolare fasce deboli;
la formazione di un’Agenzia - sportello per favorire l’autoformazione, la coproduzione tra
soggetti e la progettazione europea;
la co-progettazione e co-produzione con altre città europee (per esempio Barcellona) su progetti
di media e piccola scala;
la creazione di uno sportello unico volto a facilitare gli adempimenti burocratici e logisticoorganizzativi legati al settore culturale in cui risulta difficile orientarsi per i soggetti con minore
esperienza.

4. La cultura del benessere urbano
ACQUA
L’acqua è un bene comune, non deve essere sprecata.
Negli uffici pubblici verranno distribuite borracce a tutti i richiedenti e verrà istituito il divieto di vendita di bottiglie di plastica da mezzo litro per acqua e bibite.
Si proporrà la sperimentazione del vuoto a rendere per vetro su almeno due quartieri con punti di raccolta appositi e/o in negozi che partecipano all’iniziativa e ricevono riduzioni sulle imposte locali.
Si promuoverà, inoltre:
•
•
•

il consumo minimo gratuito di 50 l/giorno per abitante di acqua potabile secondo il principio di
solidarietà;
l’applicazione di uno schema tariffario improntato a equità e progressività volto a coprire l’intero
costo del servizio idrico integrato e le opere di ammodernamento e efficientamento delle opere
idriche;
il riuso a fini irrigui e industriali delle acque reflue.

In merito alla gestione e alla proprietà della risorsa idrica devono trovare piena applicazione i dettami del referendum del 2011. Solo una gestione ri-publicizzata e partecipata può garantire un pieno
riconoscimento del diritto all’acqua, al di fuori di logiche di remunerazione del capitale.

CIBO
Torino è una delle città italiane in cui intorno al cibo si può creare un sistema capace di dare lavoro,
veicolare nuovi stili di vita, impostare un diverso rapporto tra la città, l’area metropolitana e le zone
rurali, rifondare un’economia che ponga al centro un diverso modo di produrre e consumare. Torino
però deve ridurre una distanza: quella tra la città delle eccellenze che può vantare una ristorazione
di qualità, produzioni artigianali (e non) conosciute nel mondo, importanti eventi come Cioccolatò e il
Salone del gusto, il meticciato culturale di Terra Madre, e la Torino dell’approvvigionamento quotidiano
del cibo: qui emergono i problemi di accessibilità a un cibo di qualità per tutte le persone, nonché il
tema dell’aumento esponenziale degli hard discount (che è un segnale), la crisi dei mercati rionali e
dei piccoli negozi di prossimità, la grande sfida di una distribuzione e di una logistica sostenibili.
È necessario aprire una stagione dove Torino identifichi, attraverso un processo ampio, la propria
strategia in merito al cibo nelle sue diverse declinazioni. Gli esempi internazionali virtuosi in tal senso
non mancano: come a Toronto, Bristol, Amsterdam. Sia nei lavori del piano strategico che in iniziative
come “Nutrire Torino Metropolitana” si sono Tcompiuti importanti passi in avanti. L’idea di una Food
Commission proposta dal piano strategico è interessante se accoglie entrambe le sfide: il cibo come
marketing territoriale utile al turismo e il cibo come bisogno fondamentale e base di una società.
Ma quello che ci preme evitare è lo scollamento tra la Torino del cibo come marketing e la Torino del
cibo quotidiano che racconta un modo di produrre e consumare. Su questo è necessario ricostruire
con tutta l’area metropolitana dei patti di filiera tra produttori, distributori e consumatori. Dobbiamo
ristabilire un’equità che oggi non c’è più, anche perché schiacciata da concorrenze basate sul basso

costo del lavoro e sulla scarsa qualità dei prodotti. In questo senso ci interessano per esempio le
riflessioni sulla filiera corta e sui modelli alternativi di distribuzione e consumo. Per intenderci, Torino
non può essere capitale di alcunché se il cibo è solo un “oggetto-vetrina” e svende il suo territorio alla
grande distribuzione.
Parallelamente occorre condurre una lotta contro lo spreco di cibo attraverso:
•
•
•
•

la sensibilizzazione e la distribuzione in tutti i ristoranti di contenitori per portare a casa il cibo
avanzato (doggy bag);
programmi nelle mense scolastiche e pubbliche di educazione e di risparmio del cibo, attraverso
obiettivi di miglioramento progressivo;
promozione e diffusione nelle mense scolastiche di prodotti a km 0;
incremento del cibo di prossimità attraverso la creazione di compostiere e orti di quartiere con
progressivo recupero di aree impermeabilizzate (sui tetti, nelle scuole, negli uffici pubblici), negli
spazi abbandonati.

ARIA
Occorre ridurre l’inquinamento atmosferico.
Le città sono il motore dell’economia europea: attraggono investimenti, producono ricchezza,
sviluppano tecnologie e innovazione, assicurano la creazione di posti di lavoro, compresi quelli più
qualificati. Allo stesso tempo, tuttavia, l’addensamento delle attività economiche nelle aree urbane,
insieme al consolidarsi di stili di mobilità dei cittadini sempre più frammentati, ha prodotto negli ultimi
anni una crescita generalizzata della domanda di trasporto delle persone e delle merci, soddisfatta in
larga parte da mezzi privati di locomozione.
I livelli di inquinamento atmosferico e la congestione del traffico spingono verso una mobilità
sostenibile, che deve rendere le forme di trasporto alternative all’auto privata sempre più semplici,
economiche e competitive. Occorre quindi prevedere la realizzazione di parcheggi di interscambio
non a ridosso del centro, il potenziamento delle flotte su ferro del trasporto pubblico e di tempi
di percorrenza delle tratte, l’istituzione di zone 30 e di piccole zone pedonali, il rafforzamento
delle politiche di trasporto a scala metropolitana. In una logica interdisciplinare, pedonalizzazioni e
moderazione del traffico, attuazione ed estensione del Biciplan e creazione di borghi sostenibili e
facilmente raggiungibili possono essere politiche utili se unite a incentivi e/o sgravi per chi investe nel
commercio di prossimità. Queste leve, accompagnate a una programmazione dell’offerta culturale,
potrebbero determinare anche la ridefinizione di nuove vocazioni per alcuni quartieri, provando a unire
- nello stesso tempo - offerta commerciale, servizi pubblici e culturali.
Ma si può contestualmente lavorare anche su altri aspetti dell’organizzazione della mobilità urbana.
Ad esempio, un capitolo cruciale è senz’altro rappresentato dalla sicurezza e dal rispetto delle
regole di comportamento quando ci si sposta da un punto all’altro della città. Ampie opportunità
di miglioramento nell’organizzazione della mobilità possono quindi derivare da azioni di law
enforcement, finalizzate soprattutto a sviluppare sistemi di vigilanza e controllo che assicurino un
effettivo rispetto del codice della strada.

A scala più ampia si può osservare che la collocazione di Torino, anche come meta turistica, pone
dei problemi, oggi non affrontati, di accesso alla città. Un elemento fragile del sistema è lo scalo
aeroportuale di Caselle, sia per i collegamenti che per la scarsa fruibilità legata ai ritardi del ripristino
della Torino-Ceres, oltre che per l’insufficiente collegamento con altri territori turistici, come le
Langhe o la Liguria. La riorganizzazione integrata dei servizi aeroportuali e dei collegamenti diviene
quindi improrogabile.

RIFIUTI
Torino rappresenta circa la metà della Città Metropolitana, nonché un quarto della Regione, e non è
dotata di un Piano di Gestione Rifiuti: mancano quindi obiettivi di prevenzione/riduzione dei rifiuti e la
raccolta differenziata si attesta attorno al 42% (valore che peraltro parrebbe tendere alla regressione).
Non è possibile rinviare ancora.
Un problema da affrontare è il “nutrimento dell’inceneritore”, un impianto sempre più affamato: TRM
ha richiesto al Ministero un incremento di incenerimento di nuove 80.000 tonnellate, portando l’attuale
capacità da 421.000 a circa 500.000 tonnellate/anno.
Questo indirizzo, oltre a violare le indicazioni europee in merito alla gerarchia del trattamento rifiuti
- che vede la loro combustione come assolutamente residuale e comunque legata all’impraticabilità
di gestirli in diversa maniera -, non tiene conto delle inevitabili contaminazioni ambientali e dei
documentati rischi per la salute dei cittadini.
Nella gerarchia europea la prevenzione/riduzione è al primo posto, nella logica: “Il miglior rifiuto è
quello non prodotto”. È possibile un progetto alternativo.
Obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccolta differenziata: raggiungimento del 70% in 3 anni, con questa progressione: 52% nel 2016,
62% nel 2017, 72% nel 2018. Occorre una scelta politica determinata per reperire i necessari
investimenti, quindi l’intera città usufruirà del porta/porta.
Riduzione/prevenzione: per raggiungere l’obiettivo del 20% in meno di produzione di rifiuti nel 2018
occorre arrivare a una produzione pro-capite di 360 Kg/anno.
Installazione di impianti tipo “fabbriche dei materiali” per il trattamento a freddo del residuo
indifferenziato.
Ridiscussione dei termini di rapporto “contratto di servizio” con IREN riferiti alla gestione di AMIAT
e TRM.
Orientamenti, deliberazioni, scelte “verso Rifiuti Zero” in condivisione e pratiche basate sulla
strategia dell’economia circolare.
Impostazione di una strategia Bonus/Malus – incentivazione, premialità per Condomini virtuosi,
penalizzazioni in base al principio “chi inquina paga” e avvio della tariffa puntuale su tutta Torino e
la Città Metropolitana.
Adozione di ordinanze comunali per rendere coinvolti/responsabili gli Amministratori di
condominio sul raggiungimento degli obiettivi ambientali dei quali il governo della città si doterà.
Promozione della pratica della “democrazia partecipativa”; creazione di una Consulta cittadina.

L’inceneritore può e deve essere spento attraverso la riorganizzazione della gestione dei rifiuti e
l’aumento della raccolta differenziata.

LA CURA DELLA CITTÀ
Pensiamo che l’idea di sicurezza non sia legata alle sole politiche repressive, ma riguardi, più
complessivamente, l’affermazione di diritti di cittadinanza, in città aperte e partecipate. Non ci
nascondiamo di fronte ai fenomeni e alle situazioni di insicurezza reale e percepita. Per questa ragione
pensiamo a rinnovate azioni di presidio del territorio dove può essere esaltato il ruolo civico dei Vigili
Urbani. Occorre ridiscutere e individuare regole in funzione delle attività di controllo del territorio,
di rapporto tra i Vigili Urbani e le altre forze di polizia, attraverso la definizione di chiari e specifici
“accordi” tra Sindaco e Prefetto. Dinnanzi a una situazione di tagli dei fondi nazionali alle forze
dell’ordine non pensiamo che i vigili debbano sostituirsi agli organi di polizia, ma rivendicare un ruolo
altro.
Pensiamo a un Corpo di Polizia Municipale snello e non burocratico, in grado di premiare il livello del
servizio svolto e l’abnegazione (oltre all’ etica e alla funzionalità).
Negli ultimi anni la scelta dell’Amministrazione Comunale è stata quella di accentrare, facendo
“nascere” nuove componenti all’interno del Corpo di Polizia Municipale (progetti mirati, investigazioni
scientifiche, ecc.) e conseguentemente spostando il personale dalle Sedi Circoscrizionali alla Sede
Centrale, per “fare il verso” alle altre forze di polizia. Il prezzo che si sta pagando, in termini di salute e
di sicurezza dei vigili e dei cittadini è elevato; basti pensare alla qualità delle prestazioni sul territorio.
Le competenze vanno riportate sui territori circoscrizionali. Lo snellimento dei nuclei serve per
ridare nuova linfa alle sezioni territoriali (pensiamo a un recupero di circa 200 persone).
Come non ci nascondiamo di fronte alla domanda di sicurezza, così non possiamo non rilevare come
la maggiore insicurezza sia quella sociale: assenza di lavoro e indebolimento dei servizi di welfare.
In questi anni il centrosinistra ha rivendicato di aver salvaguardato le pratiche di assistenza e il
mantenimento dei livelli storici. È ormai evidente che la conservazione, anche laddove è davvero
avvenuta, è insufficiente. Lo dimostrano le liste di attesa per le cure domiciliari per anziani non
autosufficienti e disabili, ma soprattutto lo si vede in generale nelle domande e nei bisogni rimasti
inevasi. Il sistema di welfare, compreso quello municipale, si è dimostrato incapace di accompagnare i
cambiamenti che hanno rapidamente coinvolto, talvolta travolto, la vita delle persone. Per interpretarli
occorre essere immersi nel contesto sociale, mentre il modello organizzativo scelto e la riduzione
degli organici e delle risorse hanno indotto un sistema di attesa - con il cittadino ridotto a utente piuttosto che un sistema dell’iniziativa, contraddistinto dall’operatore attivo nelle reti locali.
Eppure Torino era città laboratorio in campo educativo e sociale: lo sviluppo di comunità,
l’autodeterminazione delle persone, la prevenzione sanitaria, l’educativa territoriale, l’inclusione
sociale delle persone con disagio mentale o a rischio di emarginazione, l’educazione tra pari e molte
altre pratiche nate dalla ricerca dei professionisti sociali e dalla partecipazione delle cittadine e
cittadini. Ogni esperienza, specie se attraversata dall’incertezza della vita reale, deve avvantaggiarsi
di una attenta manutenzione: impossibile, se la valutazione avviene sulle cartelle dei “casi” piuttosto
che sulle reti costruite; improbabile, se l’orario è assorbito dalle urgenze e il tempo paziente della
reciproca fiducia diventa un lusso che non ci si può più permettere. Così le persone sono percepite
come problemi, i servizi come burocrazia giudicante, e le relazioni di aiuto si cercano altrove. E
l’altrove è oggi rappresentato dalla generosità del volontariato che non può (e giustamente non
vuole) e non dovrebbe sostituirsi alla esigibilità dei diritti, ma soprattutto da un welfare parallelo
rappresentato dalle Fondazioni bancarie, cui il Comune ha espressamente trasferito parti del sistema
educativo e sociale.

A oggi l’innovazione nel campo delle politiche abitative, dell’inclusione dei soggetti vulnerabili, dello
sviluppo di comunità è in capo alla volontà e ai finanziamenti delle Fondazioni. Al di là della riflessione
pur importante sulla democrazia (chi assegna il mandato, in nome di quale rappresentanza, a
espressione di quali relazioni di potere), la conseguenza é che il pubblico si “sgrava” di costi, in taluni
casi resiste ma si preclude quella conoscenza che nasce dall’immersione nelle esperienze, sicché
ogni valutazione che orienta le programmazioni successive e le scelte di priorità sfugge al governo
pubblico. Anche sul versante delle professioni sociali, le ricadute meritano preoccupazione: si assiste
al paradosso per cui il lavoro dipendente non può garantire né la continuità delle prestazioni, soggette
ai tagli, né l’innovazione; mentre il lavoro nel terzo settore, causa le commesse mutevoli, é proiettato
sulla sperimentazione, ma non può garantire il consolidamento. Occorre che la politica riassuma le
proprie responsabilità derivanti dal mandato di rappresentanza: è una premessa necessaria per
ripensare i servizi al livello delle domande contemporanee.

IL SINDACO DELLA NOTTE
Quando si parla della città di notte, gli animi si scaldano facilmente e il rischio di cadere nelle banalità,
nella retorica o nel tifo da stadio è dietro l’angolo.
I motivi sono intuibili. Spesso chi si appassiona al dibattito pubblico ha delle motivazioni forti e
personali per farlo. Chi gestisce un’attività e quindi ha un interesse economico, chi vive di un’attività
e reclama il diritto alla serenità del meritato riposo e del benessere quotidiano, gli operatori culturali
che animano i luoghi e li riempiono di contenuti e chi la città la vive di notte, per libera scelta
personale.
Si presenta dunque, davanti agli occhi di chi governa un territorio, o ambisce a farlo, la classica
situazione – molto complessa – in cui si deve cercare di tenere insieme interessi legittimi, spesso in
conflitto tra loro e difesi in maniera agguerrita. Muoversi in questo quadro è operazione assai delicata.
Ma si tratta di un esercizio da cui non ci si può sottrarre.
Chi governa è per definizione tenuto ad ascoltare tutte le ragioni e a promuovere il benessere
generale.
La figura che vogliamo istituire non sarà “il Sindaco dei Gin Tonic”. Il suo compito sarà invece quello di
lavorare a una maggiore fruibilità della città anche nelle ore notturne, conciliando le diverse esigenze,
praticando un ruolo di mediazione dei conflitti e ricerca di soluzioni; indagando le condizioni di lavoro
di chi di notte svolge un’occupazione, studiando le possibilità di potenziare e rendere efficienti i servizi,
in primo luogo il trasporto notturno.
Le 10 regole:
1. Noi non la chiamiamo movida.
2. Non proponiamo a nessuno di abbandonare il campo. Non chiediamo ai residenti di comprare
casa in luoghi silenziosi, né chiediamo ai locali e ai loro avventori di andare in luoghi desolati.
Sosteniamo, però, chi coraggiosamente prova a investire, anche dove i riflettori sono spenti.
3. La notte è di tutti. Se la città vive, dorme e lavora di notte (non solo nei locali) anche i servizi
pubblici, che sono pagati dalle tasse di tutti, funzionano di notte: mezzi di trasporto, vigili di
quartiere, pulizia e bagni pubblici temporanei sono piccoli pezzi del disegno .

4. Il coprifuoco e le ordinanze non hanno mai risolto nessun problema.
5. La politica serve quando crea collaborazione. Siamo felici quanto si siglano dei patti tra tutti gli
abitanti della città: residenti, esercenti e clienti.
6. Pensiamo che non esistano crimini commessi da una sola etnia, da un colore o da una religione:
non attribuiamo ai “giovani” le responsabilità di chi sbaglia. Quando una persona urla, schiamazza,
vomita e urina in strada sta commettendo un reato individuale.
7. La bellezza ci salverà. Servono più cultura e più qualità urbana: i benzinai di alcool e i quartieri
deserti di giorno sono figli della giungla liberista e della scarsa possibilità di regolamentazione.
Ridiamo al pubblico la capacità di programmare.
8. Analisi dell’impatto sociale, economico e culturale delle attività, servizi legati al mondo della
notte (numero di lavoratori coinvolti, giro d’affari, ripercussioni sociali) e studio delle potenzialità
di sviluppo.
9. Proposta di manifesto condiviso con cittadini e operatori e realtà coinvolte, che permetta di
evidenziare i principi culturali e sociali base, ma anche i problemi da risolvere, gli obiettivi da
raggiungere, le linee guida.
10. A seguito del manifesto, portare e proporre in Comune una proposta strutturata.

5. La cultura dei diritti
CITTÀ IN-DIFFERENTE
La città registra per prima ogni cambiamento dell’economia e della società, contemporaneamente
conserva e riproduce contraddizioni strutturali: l’evoluzione dipende dal conflitto immanente tra le
due tendenze ed è influenzata dal “come” e dal “chi” governa. La città racchiude, talvolta rinchiude, la
differenza per eccellenza, quella di genere.
Le politiche non sono quasi mai concepite con la consapevolezza della differenza, ma sono destinate a
una popolazione neutra, spesso raccontata con i dati demografici e le statistiche. Introdurre il genere
in tutte le politiche significa andare oltre le pari opportunità: queste ultime praticano le discriminazioni
positive, al fine di prevenire segregazioni e diseguaglianze di accesso, ma operano in logica di
compensazione. Far irrompere il genere nella programmazione e nelle decisioni è ben di più.
Significa pretendere che ogni qual volta un urbanista, un architetto, un esperto di trasporti, un
professionista sociale, un responsabile di servizi pubblici, un operatore della sicurezza si propongano
un modello organizzativo, o avanzino una proposta, siano chiamati a rispondere alla domanda: cosa e
come cambierà nella vita di donne e di uomini? La domanda non sorge spontanea: occorre una politica
che la ponga in un monitoraggio incessante.
Nelle città del Nord Europa e in alcune del Centro sono state sperimentate progettazioni sensibili alle
differenze. Tra le esperienze più strutturate spicca Vienna: fin dagli anni ‘90 l’amministrazione ha
istituito specifici uffici nelle diverse competenze, al femminile, fino alla nomina di una city manager.
Ci proponiamo di cogliere l’ispirazione del mainstreaming e la praticabilità di una sperimentazione
organizzativa. Il modello viennese del gender city manager, se non preceduto da quella
contaminazione dei ruoli chiave presidiati da personale femminile, rischia di essere una scorciatoia
di immagine, facilmente contenibile dalla impermeabilità della burocrazia e dalla distrazione della
politica. Ciò cui non può sopperire la storia, dato il nostro ritardo, potrebbe la relazione: la forza
potrebbe arrivarci dal rapporto dentro /fuori le istituzioni, ovvero dall’impulso e dallo scambio da e con
le associazioni di genere. La versione torinese del gender city manager potrebbe essere un “pensatoio
“ di amministratrici e di associazionismo, deputato a proporre e a rileggere gli atti amministrativi
secondo l’ottica di genere, supportato da competenze professionali dell’Ente, individuate e distaccate
per tale funzione. Occorrerebbe, accanto al parere di regolarità amministrativa e di compatibilità
contabile, acquisire il giudizio di “sensibilità di genere “, pena la impossibilità di procedere nell’iter
amministrativo. Questo stile di governo, di processi complessi e attraversati dalle differenze, potrebbe
aiutare non solo ad adattare efficacemente le soluzioni ai problemi da affrontare, ma anche a rendere
più comprensibili le decisioni assunte per le persone che ne saranno coinvolte.

LGBT
La città di Torino è, nel contesto nazionale, tra le realtà più avanzate nella lotta contro le
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Questo è dovuto in primo
luogo alla mobilitazione del movimento LGBT, che a Torino è storicamente radicato e ha saputo
connettere con efficacia momenti di forte visibilità pubblica – soprattutto i Pride – e dialogo con le
istituzioni cittadine, condotto in forma unitaria fin dagli anni ’90 attraverso il Coordinamento Gay
Lesbiche Transessuali, oggi Coordinamento Torino Pride.

Certamente i risultati raggiunti non sarebbero stati possibili se il movimento non avesse incontrato
interlocutori istituzionali aperti al dialogo. Non solo non neghiamo il valore di questo percorso, ma
rivendichiamo con orgoglio di esserne stati parte fin dall’inizio, attraverso le forze della sinistra che
oggi sono confluite nel progetto di Torino in Comune. L’esito più rilevante del confronto tra associazioni
e amministrazione pubblica, infatti, è stata l’istituzione del Servizio LGBT della Città di Torino, nel
febbraio 2001, su proposta dell’Assessora con delega alle Pari opportunità Eleonora Artesio.
Al crescere del ruolo del Servizio LGBT, tuttavia, non è corrisposto un adeguato livello di
consapevolezza e di legittimazione sul piano politico. Riteniamo che l’esperienza degli scorsi anni e
la rilevanza acquisita dalla Città nel panorama nazionale ci debbano spingere a lavorare secondo tre
criteri-guida:
1. il mantenimento di forme di dialogo permanente tra amministrazione cittadina e movimenti
LGBT, nella consapevolezza della diversità dei ruoli e della necessità di garantire la reciproca
autonomia;
2. il rafforzamento della trasversalità delle tematiche LGBT rispetto all’azione dei vari settori
dell’amministrazione cittadina e, d’altra parte, l’attenzione per l’intersezione tra diverse forme di
discriminazione;
3. la valorizzazione della voce della Città di Torino nel dibattito nazionale sulle tematiche LGBT.
Fatta questa necessaria premessa di metodo, questi sono i punti sui quali Torino in Comune si impegna
a lavorare:
1. Potenziamento del Servizio LGBT, tramite un raddoppio dell’organico: dagli attuali 4 a 8
dipendenti a tempo pieno, anche ricorrendo a personale qualificato della Città o proveniente da
altre amministrazioni pubbliche. L’ampliamento dell’organico permetterà al Servizio di svolgere
al meglio la sua missione istituzionale e di coinvolgere nuovi settori dell’amministrazione e della
cittadinanza. In particolare, potrà essere portata avanti la formazione del personale comunale, per
finanziare la quale sarà istituito un fondo permanente.
2. Integrazione del Servizio LGBT nella Rete regionale contro le discriminazioni, istituita
dalla Legge regionale 23 marzo 2016 n. 5 (“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di
discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”), in
collaborazione con la Regione Piemonte, la Città metropolitana di Torino e il Coordinamento
Torino Pride. Il Servizio potrebbe avere in prima istanza una funzione di “punto informativo”
(secondo la classificazione UNAR), con l’incarico di svolgere attività di comunicazione, informazione
e sensibilizzazione e di accogliere le vittime di discriminazione e orientarle verso il soggetto
competente a gestire il loro caso. Potrà essere valutata, in accordo con le associazioni, la
successiva evoluzione dell’ufficio in “antenna”, incaricata di trattare i casi di discriminazione, in
particolare quelli che si verificano in ambito istituzionale locale.
3. Costituzione, in seno al Servizio LGBT, di un Osservatorio sulle discriminazioni omo-transfobiche,
in collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati, con le parti sociali e con le associazioni
LGBT, per la raccolta dei dati e la conduzione di ricerche nel territorio cittadino. Gli ambiti prioritari
di analisi saranno il mercato del lavoro, la casa e l’accesso ai servizi pubblici, con la possibilità di
estendere l’attività ad altri settori.

4. Adozione di azioni positive in favore delle persone discriminate, o esposte al rischio di
discriminazione, a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e in
particolare: a) la sperimentazione, in collaborazione con la Città metropolitana e con la Regione
Piemonte, di percorsi di formazione professionale, inserimento lavorativo e sostegno per
la creazione di nuove imprese; b) l’istituzione di forme di co-residenzialità solidale rivolte
prioritariamente a giovani e anziani LGBT, cioè a persone collocate in fasce d’età nelle quali, in
assenza delle tradizionali forme di sostegno familiare, cresce il rischio di vulnerabilità sociale.
5. Rapida attuazione della legge sulle unioni civili nelle materia di competenza comunale, nella
parte in cui prevede l’equiparazione tra matrimonio e unione civile nei regolamenti e negli
atti amministrativi, e adozione delle misure conseguenti. Per quanto riguarda la costituzione
dell’unione, che secondo il testo di legge avviene mediante una dichiarazione davanti all’ufficiale
dello stato civile e alla presenza di due testimoni, saranno garantiti gli stessi spazi, orari e forme
attualmente destinati alla celebrazione del matrimonio, allo scopo di superare, almeno sul piano
simbolico, ogni distinzione tra coppie eterosessuali e omosessuali, in attesa che sia la legge dello
Stato a farlo.
6. A partire dall’esperienza della Rete RE.A.DY., promozione di una “coalizione di sindaci delle città
e dei comuni italiani per il matrimonio egualitario”, guidata dalla Città di Torino, con l’obiettivo
di costituire una rete capillare di sostegno alle istanze del movimento LGBT ed esercitare sul
Parlamento nazionale un’ulteriore fonte di pressione dal basso. Analoghe forme di coordinamento
potranno essere utilizzate per sostenere pubblicamente altri percorsi di riforma, come la modifica
della legge n. 164/1982 sul cambiamento di sesso.

SERVIZI EDUCATIVI
I servizi educativi, quel settore che riguarda la fascia di età 0-6 anni, sono essenziali dal punto di vista
educativo e pedagogico, perché permettono ai bambini di crescere insieme e di vivere esperienze utili
alla propria crescita. I servizi educativi in particolare sono sempre stati un fiore all’occhiello della città
di Torino, proprio per l’attenzione rivolta ai momenti di crescita e alle singolarità di ogni bimbo. La
scansione della giornata, le attività proposte e i metodi educativi sono sempre stati orientati ai bisogni
dei bambini, anche di quei bimbi portatori di necessità specifiche. Per tutte queste caratteristiche si
differenziano da altri tipi di servizi, come i baby parking dove, seppure in condizioni spesso serene,
i bambini non seguono un percorso educativo ma semplicemente trascorrono del tempo. I servizi
educativi hanno anche un importantissimo valore dal punto di vista sociale. Accedervi infatti permette
alle famiglie, in particolare alle donne, di organizzare la propria vita conciliando professione e
genitorialità.
Purtroppo negli ultimi anni questa eccellenza è stata fortemente colpita da una politica che,
anziché accrescere e sviluppare i servizi o renderli maggiormente fruibili per tutti, si è mossa nella
direzione opposta, tanto che si assiste a un drammatico calo delle iscrizioni sia ai nidi sia alle scuole
dell’infanzia, che non si può attribuire soltanto al fisiologico calo demografico.
Una amministrazione che rimetta al centro i bisogni dei cittadini, in particolare dei cittadini del
futuro - i bambini e le bambine -, deve dotarsi di una programmazione a lungo termine che preveda
la strutturazione di un piano di intervento e di azione coerente, che non si limiti a rincorrere le
emergenze e le esigenze di bilancio e che esprima un’idea chiara rispetto alle politiche per l’infanzia

della città; deve promuovere azioni forti nei confronti del governo per rimuovere o quanto meno
mitigare i vincoli del patto di stabilità e del turnover nelle assunzioni e il tetto di spesa per i Comuni
anche sui servizi essenziali; così come fare pressioni al fine di ottenere finanziamenti per i servizi
educativi, come previsto anche dalla Legge 107/15.
Una programmazione a lungo termine si costruisce anche grazie a un rapporto dialettico con la città
e i suoi cittadini, in una relazione basata sempre su una comunicazione chiara ed efficiente e una
maggiore capacità di ascolto. Per renderla concreta è necessario ridefinire il debito con le banche e
impostare un rapporto diverso con le Fondazioni bancarie che agiscono nel settore dell’educazione
come veri e propri attori politici.

Nello specifico, i punti su cui ci proponiamo di intervenire sono:
•

rapporto pubblico/privato: definito ormai come la panacea di tutti i mali, il sistema integrato
sembra una realtà dalla quale difficilmente si può tornare indietro. Per questo è assolutamente
necessario porre dei termini precisi su ciò che determina la qualità del servizio in quelle situazioni
in cui il servizio non è direttamente gestito dal pubblico, intensificare i relativi controlli applicando
quegli stessi principi di qualità anche nella convenzione con le FISM (scuole cattoliche), che a
Torino rappresentano un numero elevatissimo di scuole e l’unica alternativa alle scuole comunali o
statali; nel caso del passaggio delle scuole dell’infanzia comunali allo Stato si deve guidare questo
processo coinvolgendo i cittadini e le famiglie;

•

situazione di degrado delle scuole: un degrado che si manifesta sia in termini strutturali (molte
scuole hanno bisogno di interventi importanti o non sono del tutto fruibili per i bambini disabili) sia
in termini di possibilità. Le differenze tra quartiere e quartiere e fra scuola e scuola sono sempre
più evidenti , della mancata erogazione dei fondi di funzionamento e della conseguente necessità
di assegnare alle famiglie la spesa necessaria per il materiale didattico e alle volte perfino per
il materiale di pulizia; L’intervento sulle scuole deve però avvenire anche a livello “concettuale”,
ossia come ripensamento degli spazi secondo un modello più avanzato, in particolare lavorando
sugli spazi esterni, fondamentali per i bambini e di cui le scuole sono spesso prive;

•

tariffe e mense scolastiche: le tariffe dei nidi vanno rimodulate in modo da rendere il servizio
maggiormente accessibile, anche grazie all’utilizzo di fondi europei disponibili per incrementare
l’offerta di servizi educativi; per quanto riguarda il costo delle mense scolastiche, si deve
ridefinire la percentuale di costo che ricade solo sulle famiglie che usufruiscono del servizio e la
percentuale a carico della fiscalità generale (così come accade a Milano e Roma); investire su una
alimentazione sana ed equilibrata vigilando fin dalla gara di appalto sulla qualità del cibo, la sua
provenienza e il suo utilizzo. Questo risulta tanto più importante in una città dove il tasso di povertà
aumenta e per alcuni bambini il pasto in mensa è l’unico equilibrato della giornata;

•

sostegno alle disabilità: da qualche anno il sostegno è stato dato in appalto alle cooperative.
Questa modalità non permette un controllo reale sulla preparazione specifica del personale nè la
continuità da un anno all’altro. Per questo si deve tornare a una gestione diretta del servizio, che
garantisca la copertura oraria completa di presenza del bambino a scuola;

•

maggiore lavoro sull’inclusione delle famiglie straniere: grazie all’intervento di mediatori
culturali, la comunicazione fra educatori, insegnanti e famiglie verrebbe decisamente facilitata,
aiutando l’integrazione nel rispetto delle differenze, che devono essere considerate una ricchezza.
Il coinvolgimento delle famiglie straniere favorirebbe il lavoro pedagogico di conoscenza dell’altro,
degli altri Paesi e dei loro usi e costumi. Questa conoscenza potrebbe essere favorita anche
dall’inserimento in menù di piatti tipici di altre nazioni.

ACCOGLIENZA
Torino è una città che accoglie.

Accoglienza ai richiedenti asilo: il Comune come parte attiva
Il Comune non deve essere mero interlocutore con le Prefetture e i Centri SPRAR o CAS presenti sul
territorio, ma collaboratore attivo affinché il sistema di accoglienza della città sia efficace.
Occorre eliminare le “zone d’ombra” che si riscontrano nelle prassi degli Enti/Uffici pubblici, sovente
in netto contrasto con il dettato normativo. I richiedenti asilo devono ricevere risposte e informazioni
univoche, non è accettabile che queste siano differenti a seconda dell’operatore/impiegato o ufficio a
cui si rivolgono.
Il Comune dovrebbe garantire questa uniformità, determinando con chiarezza e trasparenza le
procedure adottabili sulla base della normativa vigente e controllando che ciò avvenga ovunque.
Il Comune dovrebbe garantire, all’interno di ogni ufficio pubblico, la presenza di mediatori culturali o
quantomeno di traduttori, se il personale impiegato non conosce le lingue straniere. Oltre ciò dovrebbe
garantire (se non lo fa già e se lo fa lo fa male) una formazione continua e di qualità degli operatori
degli uffici pubblici sulle normative e procedure in materia di asilo e soprattutto sui diritti connessi a
tale status temporaneo: residenza/prestazioni sociali-sanitarie, ecc.
Il Comune dovrebbe predisporre un sistema di prenotazione degli appuntamenti negli uffici pubblici
(comprese le questure), in modo da evitare code e lungaggini (su questo punto potrebbe essere preso
come spunto il sistema CUPA PROJECT adottato dal comune di Milano).
Il Comune deve vigilare sui CAS (Centri di Assistenza Straordinaria), che troppo spesso diventano
luoghi di emarginazione per i gruppi di persone ospitati, i quali non vengono informati dei propri diritti
e doveri e restano in una situazione di immobilismo fino al termine della procedura, nonché privi della
necessaria assistenza (troppo spesso nei CAS il personale è inesperto e non preparato, dunque è
necessario disporre dei controlli preventivi).
Il richiedente asilo, al pari di qualsiasi altra persona, può diventare una risorsa per l’intera società
soltanto se guidato e assistito correttamente. Per fare ciò però è indispensabile tenere conto della
condizione soggettiva di ciascun richiedente e strutturare un percorso personalizzato. Nessuno è
uguale e non si può pensare che tutti possano fare esattamente le stesse cose allo stesso modo e con
gli stessi tempi.

Integrazione e inclusione sociale per le popolazioni Rom
Dobbiamo superare la concezione di nomadismo come “etichetta culturale” legata a questi popoli. A
oggi, la maggioranza delle comunità rom e sinte sono per lo più sedentarie. E’ necessario porre fine al
loro isolamento superando la concezione del “campo”, occorre lavorare nell’ottica di inserire queste
comunità nel tessuto cittadino, interrompendone la condizione di isolamento e di segregazione e
lavorando per il raggiungimento di una piena inclusione sociale.

CASA
È urgente offrire risposte concrete all’emergenza abitativa, che colpisce circa 10.000 famiglie,
adottando misure e incentivi rivolti al recupero del patrimonio edilizio esistente. Questo si potrà fare
attraverso tecnologie di contenimento dei consumi e incentivando lo sfruttamento delle fonti di energia
alternative. È essenziale coinvolgere l’Anci e il governo centrale per promuovere e attivare un piano
nazionale straordinario di investimenti sul tema della casa.
Il problema della casa a Torino deve essere affrontato in un’ottica sistemica: esso, pertanto, deve
essere strettamente collegato con il tema del lavoro e della lotta alle diseguaglianza, oltre che con
quello del reddito e della lotta alla povertà.
Per questo, uno strumento come il Fondo Salva Sfratti deve essere difeso e nuove soluzioni devono
essere previste in un processo di progressiva inclusione sociale.
In tal senso, un censimento del patrimonio immobiliare comunale volto a definire gli immobili che
possono essere ridestinati, anche temporaneamente e senza un eccessivo lavoro di riqualificazione
- anche attraverso pratiche di autocostruzione - è il primo step per consentire all’amministrazione di
valorizzare in senso sociale il proprio patrimonio, invece che venderlo a privati.
Allo stesso modo, Torino in Comune intende costituire della commissioni partecipate - una per ogni
circoscrizione - composte da amministratori locali, cittadini, rappresentanti del mondo del commercio,
per conoscere e monitorare il canone medio delle locazioni nella zona. Sul modello di Parigi,
Torino in Comune immagina che l’amministrazione, anche con solo finalità deterrenti, debba essere
a conoscenza dello sviluppo del mercato della casa che, in ogni circoscrizione, cambia alla luce di
diverse variabili (dalla gentrification alla massiccia presenza di studenti universitari).
Inoltre, l’amministrazione ha il compito di vigilare sulle varianti al piano regolatore, ogniqualvolta
queste abbiano fini speculativi; un piano di compensazioni deve essere approntato e tra queste Torino
in Comune intende valorizzare la previsione di una quota di alloggi a canone calmierato, realizzati dal
beneficiario di un progetto di espansione edilizia.

SALUTE
Il governo della Città ha un importante impatto sulla salute dei cittadini, molte delle scelte e delle
decisioni determinano ricadute sullo stato di salute della popolazione che vive quotidianamente nelle
aree urbane.
Molte di queste scelte possono comportare danni che bisogna conoscere, per poterli contenere
o ridurre se le scelte sono inevitabili, altre sono decisioni che possono invece contribuire al
miglioramento e alla promozione della salute di chi vive in una grande città.
Inquinamento, polveri sottili e bassa qualità dell’aria sono certamente gli esempi più evidenti di quanto
le scelte di viabilità e trasporti possano determinare problemi alla salute dei cittadini.
Ma anche tutti gli aspetti della sicurezza di chi vive la città a piedi o in bicicletta possono essere fattori
di prevenzione di incidenti, così come la diffusione di DAE (Defibrillatori) nei locali pubblici e nei punti
di maggior concentrazione della popolazione potrebbero contribuire a ridurre incidenti e mortalità.
Allo stesso modo la Città può contribuire a promuovere la salute attraverso iniziative strutturali e
culturali che incentivino comportamenti sani da parte dei cittadini di qualsiasi età.
Il ruolo di principale responsabilità sanitaria attribuita dalla legge all’autorità del Sindaco non si
può ridurre a un semplice e formale compito di rappresentanza nelle sedi o negli appuntamenti
istituzionali di rito, ma deve riconquistare una funzione di autentica partecipazione al sistema di
governance sanitaria nell’area cittadina, con particolare riferimento alle attività e ai servizi sanitari
territoriali.
Questo ruolo deve concretizzarsi in un pieno coinvolgimento della Città sia nella fase di
programmazione sia in quella di controllo nel governo del sistema sanitario regionale, realizzato
attraverso le aziende sanitarie che insistono sull’area urbana.
Occorre che questo ruolo sia anche garante della sempre più evidente necessità di riconnettere e
integrare i servizi sanitari con quelli sociali, e quindi di consentire alla politica cittadina di presidiare i
bisogni di salute della popolazione, avendo piena consapevolezza che questi molto spesso sono anche
determinati dalle condizioni sociali in cui versano molti cittadini.

Bisogna inoltre lavorare per realizzare sul territorio le case della salute, dove una squadra
multidisciplinare, formata da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, altri
professionisti sanitari, personale sociale e amministrativo garantiscano la presa in carico globale
della persona, la continuità assistenziale ospedale-territorio e l’integrazione tra assistenza sanitaria e
sociale.
Torino è una città che sta invecchiando: il 25% della popolazione ha più di 65 anni e questa è una
tendenza destinata a crescere nei prossimi anni. Occorre garantire e ampliare i servizi domiciliari
di accompagnamento, compagnia, somministrazione dei pasti, spesa, pagamento delle bollette,
ecc. Servirà inoltre avviare progetti di educazione al digitale, per consentire con maggiore facilità
l’adempimento di alcune procedure, la promozione del ruolo attivo dell’anziano, che può offrire la
propria esperienza alla comunità, l’educazione allo sport.

Dentro il sistema di relazioni e di tutele sociosanitarie, c’è un nucleo essenziale del diritto alle
cure senza limiti di durata per le persone colpite da non autosufficienza e da gravi disabilità, la
cui condizione è di malattia e, di conseguenza, iscritta nel dovere di cura da parte della sanità.
Gli inserimenti semi residenziali e residenziali piuttosto che l’assistenza domiciliare sono,
congiuntamente alle valutazioni cliniche, gli strumenti indispensabili per garantire la dignità della vita
e ridurre la degenerazione delle malattie. Le liste di attesa su entrambi i percorsi, particolarmente
sulla domiciliarità, sono il segno di come lo Stato si sottragga ai propri compiti e, per conseguenza,
le famiglie assumano un ruolo di supplenza, oneroso sul piano economico e doloroso su quello
relazionale. Su questo versante non si può mediare rispetto alle corresponsabilità della Regione, né
tanto meno dovrebbero essere praticate forme di compartecipazione alle spese, essendovi la sanità
obbligata in base ai LEA, se non per le componenti alberghiere e tutelari. Si è purtroppo assistito ad
alchimie amministrative, sul calcolo dei patrimoni dei malati e sulla cessione di parte degli stessi, che
non corrispondono, a nostro avviso, agli obblighi degli utenti e che riducono singoli e famiglie al rischio
di indigenza pur di garantire ai congiunti una assistenza sociosanitaria dignitosa. Purtroppo tutto il
tema sociosanitario è attraversato da questa “tentazione” di confondere la malattia con l’assistenza,
consentendo così di scaricare sulla discrezionalità e sulla responsabilità degli utenti obblighi che,
invece, competono ai servizi pubblici.

ANIMALI DOMESTICI
La tutela degli animali, la prevenzione all’abbandono, l’educazione al rispetto, a partire dai primi anni
di età, la vigilanza per prevenire e contrastare i combattimenti tra cani, sono compiti che l’ente locale
deve svolgere, insieme alle forze dell’ordine che operano sul territorio e che devono essere curate con
attenzione e competenza, anche in collaborazione con le associazioni locali.
Ricerche recenti, inoltre, hanno dimostrato che la compagnia di un animale domestico esorcizza la
solitudine, allunga la vita e riduce il rischio di malattie, anche mentali, soprattutto negli anziani.
Attraverso incentivi e/o sgravi per la cura e le spese veterinarie si potrebbe incentivare l’accoglienza
di cani o gatti, a patto che siano verificate le condizioni per l’adottabilità da parte della persona o della
famiglia.

LEGALITÀ
In un momento di crisi economica e sociale in cui cresce l’illegalità, diventa più facile per i criminali
agganciare e ricattare persone e aziende in difficoltà, occorre pertanto accorciare la distanza tra
amministrazione locale e autorità di pubblica sicurezza e accompagnare le politiche di repressione ad
azioni di prevenzione e di inclusione sociale. L’Amministrazione comunale, quale ente locale più vicino
ai cittadini, deve custodire una sana convivenza civile, un’imprenditoria che crea ricchezza e che possa
portare benefici umani, sociali e di comunità ai propri cittadini. L’azione di contrasto e prevenzione
deve avvenire su più livelli, coinvolgendo Operatori della Polizia Municipale, Assistenti Sociali,
associazioni, funzionari dei Settori interessati, associazioni di categoria, attraverso azioni di controllo,
ascolto e sostegno. Insieme occorre promuovere la cultura della legalità sensibilizzando le nuove
generazioni e i soggetti più deboli.

Tuttavia illegalità è anche non pagare tutte le tasse, affittare “in nero” la propria casa, avere
collaboratori domestici non dichiarati, assegnare lavori edili “in nero”, acquistare merci contraffatte,
ecc. L’amministrazione deve promuovere azioni di controllo e coordinamento con gli altri soggetti che
operano sul territorio – Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Università, Associazioni inquilini perseguendo l’obiettivo della legalità fiscale, premessa per avere un fisco più giusto, meno oneroso e
più efficiente e garantire un accesso e una contribuzione equa ai servizi pubblici locali.
L’Amministrazione deve però anche guardare al proprio interno, valutando nelle procedure possibili
rischi di corruzione nelle aree maggiormente esposte (autorizzazioni, concessioni, procedure
contrattuali per affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, contributi, sussidi, ausili finanziari,
ecc) e delle misure di prevenzione idonee a eliminarli.

TRASPARENZA
Una buona Amministrazione garantisce il pieno accesso ai propri atti e alle proprie scelte, e mette
in atto tutte le procedure per evitare il condizionamento consociativo e clientelare, e la collocazione,
come avviene ora, nei posti dove si prendono le decisioni più importanti per la nostra città di un gruppo
ristretto di persone, selezionate tra le solite famiglie politiche ed economiche.
Nomine: Torino in Comune prevede che le nomine politiche nei Consigli di Amministrazione di Aziende
Pubbliche, nelle Società per Azioni a partecipazione pubblica e nelle Fondazioni avvengano per il
50% dei posti attraverso sorteggio, effettuato tenendo conto del principio della parità di genere, in
base a una lista di soggetti, composta da un numero almeno cinque volte superiore ai componenti
in possesso delle competenze e dei requisiti necessari a svolgere le funzioni previste dai consigli di
amministrazione cui sono chiamati a fare parte.

