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Cari grugliaschesi,
nelle pagine che seguono potrete leggere il bilancio di mandato dell’amministrazione
che ho avuto l’onore di guidare dal 2017 sino ad oggi.
Si tratta di un lavoro sintetico e improntato al racconto attraverso le immagini, nella
consapevolezza che un documento più puntuale e articolato è a disposizione sul sito
web del Comune.
Nelle immagini ritrovo il senso di 5 anni intensi di lavoro, di cui sono onestamente
orgoglioso in primis come cittadino e padre. I numeri, i risultati sono importanti,
ma rischiano di confondere e spesso risultare soggettivi. Sono felice che, nonostante la pandemia e l’emergenza che hanno caratterizzato metà del mandato,
molte progettualità e programmi di trasformazione della città non si siano
arrestati, bensì siano andati avanti con rinnovato slancio.
Ne sono contento come cittadino perché sapere di avere nuove scuole a
disposizione di centinaia di alunni a partire da settembre, così come aree
verdi riqualificate e nuove infrastrutture che migliorano la qualità della vita
penso rappresenti una grande opportunità per il futuro di Grugliasco.
Ma sono soprattutto contento come padre di una bambina di 8 anni, che
potrà vivere nella Grugliasco Città Universitaria delle Scienze e dell’Ambiente, con un campus di rilievo internazionale, un parco vivibile e disponibile al pari di nuove strutture sportive e soprattutto con la presenza di aziende disponibili a insediarsi in quegli spazi e in quelli dell’ex
ospedale psichiatrico di via Da Vinci una volta recuperati.
I semi e le fondamenta di questa trasformazione, che accompagna e
segue una grande attenzione da parte di privati che hanno investito
e stanno investendo su settori produttivi, commercio e tempo libero,
sono frutto di questi anni che giudico straordinari.
Questi risultati sono merito della collaborazione e del lavoro della
Giunta e del Consiglio Comunale, che non hanno mai fatto mancare
il sostegno e la giusta critica, del personale comunale, una garanzia
per i cittadini di Grugliasco a livello di impegno e dedizione, e di quello straordinario mondo rappresentato dagli attori economici e sociali
della nostra città. Associazioni, cooperative, volontari, organizzazioni
del settore no profit, imprenditori e commercianti, infatti, hanno portato
idee, risposte e spesso “energie concrete” per migliorare la nostra città.
La riprova ne è stata la pandemia, che ha visto centinaia di persone in
campo per rispondere a bisogni nuovi e imprevisti, e il lavoro portato
avanti in questi anni per la costruzione di un welfare di comunità, favorendo la partecipazione alla vita e alla gestione della nostra città.
Un grazie di cuore a tutti i cittadini per la disponibilità, comprensione e
affetto che ho generalmente respirato e vissuto, anche quando giustamente
mi venivano mostrati errori, limiti e inadeguatezze.
Io sinceramente ho provato a fare del mio meglio, vivendo dieci anni in cui
sono stato indissolubile con la città in cui sono nato, cresciuto e che amo.
L’ultimo e speciale grazie va a mia moglie Erika, a mia figlia Ludovica e alla mia
famiglia che mi hanno condiviso giorno e notte con la città. Senza la loro pazienza e vicinanza non ce l’avrei mai fatta.
In bocca al lupo a Grugliasco, con l’augurio sincero che i semi di questi anni diventino alberi, i limiti e i problemi trovino risposte attraverso nuove energie.
Grugliasco, aprile 2022

				

				

Il Sindaco

Roberto Montà

2

3

AMBIENTE

LA CURA DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI
In questi anni abbiamo investito sulla cura del verde cittadino; sia dei
parchi più grandi che dei molti piccoli giardini che caratterizzano la
nostra città come spazi fondamentali che definiscono la qualità della
vita e l’identità del territorio.
Con un investimento complessivo da oltre 3 milioni e 500 mila euro
siamo intervenuti per:

GRUGLIASCO
HA UN CUORE
VERDE

• Riqualificazione e sistemazione dei giardini e delle aree verdi Kimberley, Marangoni, san Firmino, via Baracca/Palli, Bongiovanni, via
Quarto dei Mille, Dino Mercante, via Baracca/Michelangelo, via Grandi, parco Porporati, via Galimberti/Montanaro, san Sebastiano, via Milano, via Pietro Micca, parco Aldo Moro.
• Sistemazione di piastre sportive e giochi nei giardini Bongiovanni,
Aurelio Ceresa, san Seba-stiano, via CLN, parco Porporati, via Mameli,
via Frejus, via Marco Polo, via Pellico.
• La riqualificazione dei vecchi giochi e la posa di nuovi nei giardini
delle scuole statali.
• Posizionare nuove isole ecologiche al parco Porporati, al parco
Champagnat, al giardino Baracca e al parco san Sebastiano.

In questi cinque anni l’amministrazione ha posto la tutela dell’ambiente al centro delle politiche del Comune, nella convinzione
che questa azione non significasse solo “proteggere”, “mantenere”, “difendere”, ma potesse rappresentare il volano
di uno sviluppo territoriale che rafforzasse l’identità verde della città, migliorando la qualità della vita e della
salute collettiva (oggi e per le generazioni future).
Ciò ha comportato intervenire su più fronti: dalla
mobilità (meglio descritta più avanti) alla tutela
del verde agricolo e pubblico, sino all’efficientamento del patrimonio pubblico, il contenimento del consumo del suolo, l’aumento della raccolta differenziata, l’educazione ai consumi e
le nuove piantumazioni.
Di seguito gli interventi e i progetti realizzati in
questi anni che ci appaiono più significativi

GRUGLIASCO
PLASTIC FREE
Dal 2019 abbiamo avviato due
iniziative, apparentemente piccole, ma capaci di grandi numeri.
Progetti condivisi con le famiglie
e le scuole del territorio che mirano, da un lato, a ridurre la quantità
di plastica consumata quotidianamente e, dall’altro, a proporre
riflessioni e stili di vita sostenibili:

Con un investimento da 300 mila euro e 200 nuovi alberi piantati,
abbiamo poi riaperto al pubblico e restituito a tutti i cittadini il parco
di Villa Claretta Assandri. Un parco storico, con alberi secolari e una
villa il cui nucleo più antico risale all’ultimo trentennio del XVII secolo
e che oggi ospita il “Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata” (sempre per il parco di Villa Claretta abbiamo candidato il recupero del giardino storico al Pnrr per un valore di 2 milioni di euro).
Abbiamo infine ottenuto un finanziamento di 600 mila euro, attraverso il PINQUA (programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) per la riqualificazione del giardino di via Napoli e del parco
Paradiso dove verrà installata una nuova area fitness e riqualificata la
zona giochi.

• Le mense di Grugliasco sono
diventate “plastic free” grazie
alla scelta di tornare ad utilizzare
normali posate in metallo. 2000
confezioni di posate di plastica in
meno ogni giorno, che fanno circa
1 milione di posate all’anno risparmiate.
• Bambini e ragazzi non portano
più bottigliette di plastica grazie
alla distribuzione, a partire dal
2019, di oltre 3300 borracce,
per tutti i bambini delle scuole
primarie e secondarie di primo
grado degli istituti comprensivi
statali e paritari di Grugliasco.
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OFFICINA DEL PAESAGGIO
Sono proseguiti interventi e investimenti per completare lo sviluppo del progetto “Officina del Paesaggio” che
conserva a verde pubblico e agricolo 1/3 del territorio
del Comune ai confini tra Torino e Grugliasco per tutelare la destinazione agricola e renderla fruibile a tutti i
grugliaschesi. In quest’area enorme abbiamo:
• Ultimato i cantieri del prato Università e prato degli
Orti con investimento di circa 450 mila euro.

905

Alberi piantumati
dal 2017

6,9

495

• Completato il lavoro di restauro della cappella Mandina (in via Unità d’Italia) con investimento di oltre 500
mila euro.
• Approvato il progetto definitivo dell’intervento sull’area 7 campi, in via della Repubblica, dove sorgeva un
vecchio impianto sportivo della Sisport, per un valore
di 900 mila euro (150 mila euro sono già stati spesi per
il primo lotto) per la realizzazione di aree verdi, nuovi
alberi, filari, piste ciclabili e per avviare sperimentazioni
in ambito agricolo insieme all’Università degli Studi di
Torino-Dipartimento scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Coldiretti.

Alberi Adottati
nati 2016-2021

milioni di €

16 mila
confezioni
di posate
di plastica
in meno

IL BILANCIO ARBOREO
E GLI ALBERI PER I NUOVI NATI
Abbiamo proseguito con convinzione il progetto “Adotta
un albero” con l’obiettivo di piantumare un albero e consegnarlo ad ogni famiglia che accetta di adottarlo per il proprio bambino.
Fra i nati tra il 2016 e il 2021 sono stati adottati 495 alberi,
consegnati tra la primavera del 2018 e quella del 2022.
Questi alberi sono solo una parte dei 900 piantumati in
questi 5 anni nei parchi e nelle aree verdi della città, che
vanno ad arricchire un patrimonio arboreo cittadino che
conta circa 7 mila alberi ed una superficie verde di oltre
700 mila metri quadrati.
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Investimento
su giardini,
piantumazioni.
aree verdi

RIDUZIONE DEI CONSUMI E RISPARMI
L’amministrazione ha deliberato di avviare una
procedura di project financing per affidare, per un
valore di 4 milioni di euro, un intervento mirato
alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del territorio per abbatterne i
costi di gestione e manutenzione, e per installare
un’infrastruttura abilitante i servizi “internet delle
Cose (Internet of Things IoT)” in ottica Smart City.
Nella stessa logica, e sempre attraverso un project
financing, abbiamo approvato, per un valore di
altri 4 milioni di euro (con un cofinanziamento di
1 milione da parte del Comune), il progetto definitivo, presentato da Iren, per la ristrutturazione,
l’ottimizzazione e l’efficientamento energetico del
palazzo comunale.
Iren Energia SpA si è aggiudicata la gara, effettuata dal Comune, per la cessione del 51% delle
quote di Nove SpA, per un valore di circa 5,4
milioni di euro. Ciò ha permesso di completare
il collegamento fra il termovalorizzatore del Gerbido e le reti della città, raggiungendo anche le
borgate Lesna e Gerbido e portando le tariffe ad
un allineamento progressivo con quelle torinesi
con una riduzione sino ad un massimo del 15
% per tutte le utenze di Grugliasco oltre ad un
ulteriore sconto per gli allacciamenti degli edifici
di proprietà del Comune.
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SOSTEGNO ALLE AZIENDE
E NUOVE POSSIBILITÀ DI LAVORO

SVILUPPO ECONOMICO

DAL LAVORO
ALLE AREE DISMESSE

Abbiamo provato a reimmaginare il nostro rapporto con le
aziende già presenti sul territorio e con quelle che volessero
insediarsi con l’obiettivo: da un lato di rendere più conveniente fare impresa a Grugliasco; dall’altro di facilitare le assunzioni
per i grugliaschesi richiedendo impegni concreti alle imprese.
Ne è nato così un mix di interventi che, intorno alla creazione
di un nuovo modello di protocollo di intesa fra pubblico e privato, ha previsto:
• Contributi a fondo perduto per piccole, piccolissime e medie imprese con sede a Grugliasco, per nuove assunzioni di
cittadini residenti a Grugliasco (1.000 euro per assunzioni a
tempo indeterminato e 500 euro per i tempi determinati).
• Sgravi fiscali sugli oneri di urbanizzazione per le imprese
che abbiano intenzione di insediarsi in città ed assumere grugliaschesi che abbiano le qualifiche richieste.

In questi 5 anni abbiamo lavorato, pur in un contesto economico difficilissimo e con la consapevolezza dei limiti dell’azione di un’amministrazione comunale, per rilanciare
il nostro territorio, renderlo competitivo, in un quadro di politiche di sviluppo e del lavoro che mirasse non solo a tutelare il lavoro presente ma
ci permettesse di contribuire alla costruzione di nuove opportunità.
Per farlo ci siamo concentrati su:
• La difesa delle aree industriali ancora attive e la riqualificazione delle
aree dismesse, come volano dello
sviluppo economico-sociale del
territorio e delle borgate in cui
sono inserite.

• Una collaborazione strutturata con APL Agenzia Piemonte Lavoro), il Centro per l’Impiego di Rivoli e le agenzie formative
per supportare le aziende nell’attività di ricerca e selezione di
personale.
Questi interventi hanno permesso di costruire accordi con
numerose imprese. Fra queste, per citarne alcune: Emera Rsa
Consolata srl che ha realizzato la nuova residenza per anziani
«Consolata» in corso Allamano con 200 assunzioni; Amazon,
per l’insediamento del nuovo deposito sempre in corso Allamano; Oltre srl, con la previsione di 100 assunzioni nella nuova
carrozzeria di Grugliasco; Euroristorazione, per l’ampliamento
del centro cottura di Grugliasco, e Maestri Srl che si è localizzata nell’area ex Pininfarina.

• Lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro per i grugliaschesi attraverso il sostegno al
tessuto produttivo (industriale
ed artigianale), e la costruzione
di opportunità formative per i
giovani, raccordando maggiormente la filiera produttiva con il
mondo scolastico e della formazione professionale.
Di seguito gli interventi e i progetti
realizzati in questi anni che ci appaiono più significativi
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LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE
Il lavoro compiuto per mappare le aree dismesse, conoscerne dimensioni, posizione, situazione proprietaria, disponibilità alla cessione, è forse quello che più
ci ha restituito il senso e l’impegno nell’amministrare la nostra città.
Ciò è dovuto al fatto che sono molte le aziende che hanno deciso di investire a
Grugliasco. Fra queste ne citiamo alcune, per noi particolarmente significative,
anche per il valore simbolico delle aree in cui hanno scelto di intervenire.
In questi anni, infatti, abbiamo visto:
• La riqualificazione del complesso industriale-commerciale “ex Abit” in corso
Allamano.
• L’apertura in strada del Portone del deposito di smistamento Amazon, con una
superficie di circa 11.750 metri quadrati, e che a pieno regime vedrà 30 operatori di magazzino assunti a tempo indeterminato, oltre a 120 autisti che saranno
assunti dai fornitori di servizi di consegna, sempre a tempo indeterminato.
Un edificio a basso impatto ambientale su un’area abbandonata, che non solo
offre posti di lavoro ma conferma un’identità produttiva legata alla logistica per
la nostra città.
• Il recupero dell’area ex Pininfarina che, dopo 10 anni di abbandono e degrado, restituisce alla produzione un simbolo della storia di Grugliasco, con l’insediamento di tre importanti aziende italiane (Leva Spa, Febametal Spa e Sargomma) che hanno scelto di investire per insediarsi e ampliarsi su di un’area di oltre
60 mila metri quadri che sarà bonificata e riqualificata.
A queste aziende si aggiunge la Maestri Srl, andando a completare la riqualificazione dell’area ex Pininfarina vicino alla galleria del vento, con un intervento
di qualità dove la professionalità e i servizi connessi al mondo delle automobili
verranno messi in evidenza e valorizzati.

77

FORMAZIONE IN AZIENDA
La collaborazione fra aziende e amministrazione si è allargata al mondo della scuola, nella convin-zione e nella
speranza che la crescita del territorio passi anche attraverso la costruzione di opportunità formative mirate per
i nostri ragazzi. In questa direzione citiamo due esempi
che ci paiono significativi:
• I seminari/laboratori di formazione didattica legata
all’alternanza scuola-lavoro svolti presso aziende del territorio, ed in particolare Thales Alenia Space e Comau,
che hanno coinvolto gli studenti delle scuole Curie/Vittorini, Majorana e Casa di Carità di Grugliasco.
• La creazione, ormai prossima, di un’“Academy School”
per giovani apprendisti, prevista da Maestri Srl, all’interno
del quadro sopra descritto di insediamento e riqualificazione dell’area ex Pininfarina, per formare nuovi professionisti nelle riparazioni d’auto, con una visione im-portante sull’innovazione tecnologica (propulsione elettrica,
ricalibratura di sistemi ADAS, tecnologia del Fast and
Spot Repair).
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90 mila €
metri quadri

riqualificati per
insediamenti

grugliaschesi
assunti attraverso
protocollo
di intesa

1.000
€
Contributo

per assunzioni
a tempo
indeterminato

500 €

Contributo
assunzioni
per i tempi
determinati
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POLITICHE SOCIALI

UNA COMUNITÀ
CHE SI OCCUPA
DEI PIÙ FRAGILI

IL SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ

Abbiamo lavorato in questi 5 anni per sostenere le famiglie e i cittadini in situazione di maggior fragilità (reddituale, fisica, sociale,
abitativa..): sia cercando di migliorare l’offerta di servizi e
strutture dell’amministrazione e del Consorzio Ovest
Solidale; sia attraverso il progetto di welfare di comunità che attiva risorse presenti nel territorio
(auto mutuo aiuto etc...) per sottrarre il tema
della cura da una dimensione esclusivamente tecnica e professionale ed inserirla
in un contesto sociale e collettivo.
Obiettivo che ci appare ancora più
importante alla luce dell’esperienza
della gestione dell’emergenza covid che ha costruito una maggiore
consapevolezza di quanto welfare e sanità territoriali siano alla
base di un sistema efficiente e
vicino ai bisogni delle persone.
Di seguito gli interventi e i
progetti realizzati in questi
anni che ci appaiono più significativi
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• Nel 2020 abbiamo avviato, attraverso interviste,
un’analisi dei bisogni delle famiglie con figli disabili per attivare in tempi brevi i servizi richiesti come,
ad esempio: lo sport inclusivo, grazie all’associazione Bum; l’avvio di progetti con le famiglie collegati al “dopo di noi”; o la creazione di uno spazio di
incontro in cui genitori e caregiver di persone con
disabilità possano confrontarsi tra loro ma anche con
uno psicoterapeuta, il Consorzio Ovest Solidale e il
Comune di Grugliasco.
• Nell’ambito della collaborazione tra la Città di Grugliasco e il Consorzio Ovest Solidale Grugliasco è
stata scelta come sede di una vera e propria abitazione per aiutare i disabili a intraprendere un
percorso di vita indipendente. La prima palestra
di autonomia sarà all’associazione “L’Isola che non
c’è” di via Tiziano Lanza, dove alcune persone con
disabilità, con il supporto dei volontari, hanno svolto
percorsi di attivazione sociale sostenibile e sistemato
l’appartamento per far sì che possa essere usato in
tempi brevi.
Grazie alla sinergia e al contributo di diversi enti
no-profit che lavorano sul territorio, l’Isola che non
c’è, Polaris, Terra e Comune, il progetto si prefigge
di attivare alcuni laboratori volti a far acquisire autonomia e competenze legate all’economia domestica,
alla gestione del denaro, alla cucina, alla cura di sé
nonché all’alfabetizzazione informatica.
• Nel 2020 abbiamo inaugurato la nuova comunità
residenziale disabili di Borgata Paradiso anche
grazie ad Asl, Consorzio Ovest Solidale, Cooperativa
Il Margine e alle famiglie con figli disabili al fine di
costruire una residenza accogliente. Una casa al servizio dei bisogni di assistenza e cura della popolazione disabile della nostra città, ma anche di Collegno,
Rivoli, Rosta e Villarbasse.
Una casa bella e confortevole, inserita nella borgata,
tra scuole, asili, palestre, parchi, con associazioni disponibili a sostenere chi vi abita, dove soggiornare
nei periodi in cui le famiglie sono in difficoltà e non
possono prendersi cura di loro e avviare i “weekend
di sollievo”.

OFFERTA ABITATIVA PER LA FRAGILITÀ
• Investimento di 1 milione di euro, attraverso il
bando PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) per la riqualificazione
della palazzina ex Carrù, in via Cravero, di proprietà
del Comune, per rendere gli alloggi fruibili per utilizzo temporaneo fornendo opportunità di soluzioni
abitative per famiglie in emergenza abitativa, con
comodato al CIT (Consorzio Intercomunale Torinese), che sarà soggetto attuatore dell’intervento.
• Sperimentazione del progetto di social housing
di via Napoli 63/65, con due alloggi destinati all’emergenza abitativa e due dedicati alla coabitazione
giovanile solidale, e la promozione di relazioni tra
condomini e territorio nell’ottica del mutuo sostegno
e del lavoro di rete per contrastare l’isolamento sociale anche attraverso un portierato sociale attento e
presente.
• Demolizione e ricostruzione delle palazzine di Via
Palli con l’assegnazione di 32 nuovi alloggi moderni, sicuri ed efficienti a livello energetico, per
riqualificare un’area importante della nostra città e
dare risposte adeguate a chi vive situazioni di emergenza e difficoltà a livello abitativo anche grazie ad
iniziative e progetti di “buon vicinato” promossi da
operatori del settore no-profit ed educatori del Consorzio Ovest Solidale.
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1,5

milioni di €
Welfare di comunità
e lotta allo spreco
alimentare

WELFARE DI COMUNITÀ
Dal 2017 abbiamo lavorato per ottenere l’assegnazione di risorse dell’Unione Europea, della Regione e
delle fondazioni bancarie al fine di investire nella creazione del progetto di “welfare di comunità” della Città
di Grugliasco con la collaborazione di servizi, cooperative, parrocchie, realtà associative e economiche del
territorio e del Consorzio Ovest Solidale, puntando a:
• La nascita di “Gru 4 you – Grugliasco per chi ne
ha bisogno”, che coinvolge parrocchie, volontariato
e terzo settore, tessuto produttivo e commercio locale
per far convergere, al centro civico Nello Farina, i beni
alimentari invenduti dai banchi dei mercati con un apposito furgone con l’utilizzo di cargo bike.
• Il sostegno a circa 200 nuclei famliari con la consegna di prodotti alimentari e generi di prima necessità reperiti attraverso le donazioni alimentari e un
protocollo d’intesa tra la Città, Caat, grossisti di Apgo
fedagromercati, Consorzio Ovest Solidale e associazione Solidarietà Alimentare per il recupero, da parte
dei grossisti del Caat, delle eccedenze alimentari.
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• La consegna di prodotti alimentari raccolti al
mercato da volontari e beneficiari tramite l’uso di una
cargo bike a persone anziane al fine di creare una relazione, per raccontare i servizi esistenti e per creare
connessioni con giovani volontari, ad esempio il Gruppo Agesci Scout Grugliasco, affinchè possano aiutarli
per far la spesa, per la consegna dell’acqua in bottiglie
di vetro e molto altro.

• La sperimentazione di una nuova modalità di distribuzione del materiale raccolto, con il trasferimento
dell’Emporio Solidale al Nello Farina, un piccolo
supermercato, una “bottega” a cui possono accedere
le famiglie e le persone in difficoltà, a servizio anche
delle borgate mediante la rete del welfare che avrà a
disposizione un furgone refrigerato acquistato con le
donazioni dei cittadini raccolte per scopi sociali durante la pandemia.
• Un accordo con la Fondazione Operti per attivare il
microcredito a favore di famiglie e piccole attività imprenditoriali. L’importo erogato è fino ad un massimo
di 5 mila euro, senza interessi in quanto pagati dal fondo, e con piani di restituzione diluiti nel tempo per fare
fronte a spese legate alla gestione familiare e dell’attività imprenditoriale.
• Attivazione di sportelli sociali diffusi in tutta la città.
Crescono inoltre i progetti “Top Metro Fa Bene”, “Food
Pride”, e “Well Fare – Fare Bene” (progetto di prossimità e sviluppo di comunità dedicato agli over65 e non
solo). L’insieme di questi progetti, e delle realtà che li
animano, opera su tutto il territorio, e trova una casa
comune al centro civico Nello Farina trasformandolo
sempre più in un luogo di servizi alle persone più fragili e progettazione e coordinamento per tutti gli attori
della rete tra cui Auser e Unitre.
Una vera e propria “Cittadella del Welfare”: un punto di riferimento per le persone in fragilità anche momentanea, per i volontari, per le famiglie che hanno
bisogno di orientarsi per conoscere i servizi attivi.

200

famiglie
beneficiarie
Welfare di comunità
e lotta allo spreco
alimentare

7000 kg

Investimenti
dalla Regione
Piemonte

Casa
della Salute

7 medici di famiglia
1 pediatra
10.000 pazienti

CASA DELLA SALUTE
A marzo 2022 abbiamo inaugurato la nuova Casa della
Salute, nel poliambulatorio di via Tiziano Lanza 4. locali ex Dazio (concessi in uso ad ASL TO3 unitamente
a contributo economico), dove si realizzeranno nuovi
spazi per medici specialisti e di medicina generale, per
la gestione delle fragilità di tipo socio sanitario e delle
cronicità, con macchinari e attrezzature per la diagnostica, un nuovo spazio per consultorio e area materno
infantile, con un investimento di 1.5 milioni di euro
della Regione Piemonte e un contributo della Città
di 80 mila euro.
Oltre a questo contributo e sempre nella logica di collaborazione, abbiamo investito altri 120 mila euro circa per ristrutturare l’ex dazio, dato in comodato d’uso gratuito all’ASL per attività legate alla promozione
della salute nell’ottica della prevenzione e della promozione di comportamenti virtuosi dal punto di vista
sanitario.

di invenduto
raccolto
sul mercato

Welfare di comunità
e lotta allo spreco
alimentare

88

volontari
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COMMERCIO

GRANDI TRASFORMAZIONI
E COMMERCIO DI VICINATO
In questi anni abbiamo provato a rilanciare e sostenere il
tessuto commerciale cittadino nella consapevolezza
che lo sviluppo della città ed il commercio di prossimità siano elementi qualificanti della qualità
degli spazi urbani e della vita dei cittadini.
Per farlo abbiamo agito su più fronti, investendo, in particolare, sulla riqualificazione di aree, vie e piazze delle
borgate per renderle più attrattive; sul coordinamento con gli
esercenti e sulla promozione
delle attività economiche del
territorio.
Di seguito gli interventi e i
progetti realizzati in questi anni che ci appaiono
più significativi
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LA CURA DEL CENTRO STORICO
Abbiamo lavorato per rendere il nostro centro più attrattivo e accogliente, in particolare:
• Investendo oltre 1 milione e 100 mila euro per un mix di interventi fra via Spanna,
via Lupo, via Lanza, via Arduino, via Perotti e via Cravero, in parte co-progettati con i
commercianti del centro, che hanno previsto la riqualificazione del parcheggio del centro
commerciale Le Serre e interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa in
sicurezza delle sedi stradali, marciapiedi e illuminazione, anche con un contributo derivante
dal bando della Regione Piemonte e con la collaborazione di Confesercenti.
• Investendo 450 mila euro per la risistemazione degli spazi privati di uso pubblico del
centro storico per nuove pavimentazioni, tinteggiatura delle facciate e nuovi arredi urbani,
anche contribuendo alla riqualificazione del centro commerciale Le Serre e delle aree limitrofe, di cui nei prossimi mesi partiranno i cantieri.
• Acquistando, per 130 mila euro, un sistema di proiezione che rende permanente l’illuminazione artistica sperimentata negli ultimi due anni nel periodo natalizio che ha coinvolto,
con quadri di luci e colori, piazzetta san Cassiano, la Torre Civica, la chiesa di san Cassiano e
le facciate dei palazzi storici del centro cittadino e di piazza 66 Martiri.
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RINNOVAMENTO
DELLE BORGATE LESNA E QUAGLIA
In queste borgate vedremo gli effetti di un insieme di investimenti privati per
circa 200 milioni di euro, investimenti che, insieme a nuovi posti di lavoro,
porteranno con sè:
• Il recupero degli spazi degradati della cascina Armano (soggetta ad occupazioni continue e abbandono di rifiuti) che diverrà il simbolo di un’area
dedicata all’intrattenimento per bambini e famiglie con il ritorno del Cinema
a Grugliasco e la realizzazione di una multisala da 10 schermi e spazi dedicati al food.
• Il completamento dell’intervento residenziale previsto dal piano regolatore sul fronte di via di Vittorio.
• Un miglioramento della viabilità e 1.300 nuovi posti auto a servizio del
cinema, della nuova fermata ferroviaria che sorgerà di fronte alla cascina
Armano e del centro commerciale Le Gru.

1,1

milioni di €
Armano/Le Gru

200

milioni di €
Investimento
privato

1

Investimenti
per il Centro
Storico

• La riqualificazione della shopville Le Gru che sarà sottoposta ad un intervento di rinnovamento degli spazi interni ed esterni a oltre 25 anni dalla
sua realizzazione.
• L’intervento, infine, porterà nelle casse comunali oltre 5 milioni di euro
che verranno in parte investiti per la riqualificazione delle aree naturali del
commercio nelle borgate cittadine e per il commercio di vicinato.

5

milioni di €
da reinvestire

Nuovo
cinema

LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Su questo fronte abbiamo intrecciato alcune azioni che potessero servire come infrastruttura comunicativa ed organizzativa per tutta l’attività commerciale della città e, in particolare:
• A fine 2020 abbiamo formalmente avviato il Coordinamento Comunale per il Commercio con
l’obiettivo di avere uno spazio di ascolto delle problematiche ed un luogo di condivisione delle
scelte con i rappresentanti delle attività di commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi e dell’artigianato di servizio della nostra Città.
• Insieme alla Camera di Commercio di Torino, a Confesercenti ed ai comuni di Rivoli e Nichelino
abbiamo sviluppato l’applicazione per smartphone “My Fidelity App” con cui i consumatori possono fare acquisti e ottenere sconti nei negozi aderenti delle tre città, mentre le attività commerciali
possono fare promozioni online e offerte specifiche.
• Abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione Piemonte, pari a 20 mila euro, per far nascere
il “Distretto del Commercio” cittadino, risorse che saranno destinate a leggere i bisogni del tessuto
commerciale ed imprenditoriale, valorizzare le imprese del territorio e rigene-rare il tessuto urbano
per accrescerne l’attrattività.
18
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CULTURA

UNO SGUARDO
SUL FUTURO,
GRAZIE ALLA NOSTRA
STORIA
Nonostante le chiusure imposte per l’emergenza Covid, abbiamo continuato a rafforzare una pro-posta
culturale condivisa con gli operatori della città, scommettendo sulla qualità, sulla pluralità (per livelli, arti,
etc..), sulla valorizzazione del tessuto di beni architettonici (sul piano strutturale e del suo utilizzo sociale) e
sulla cura e riqualificazione degli spazi per la cultura.
Di seguito gli interventi e i progetti realizzati in questi anni che ci appaiono più significativi
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LA RIQUALIFICAZIONE DEI BENI STORICI
Obiettivo di questi anni è stato quello di restituire il patrimonio dei beni storici ai cittadini, riqualificandolo e rendendolo
fruibile a tutti, anche grazie alle visite organizzate dalla Cojta
Grugliascheisa. Per farlo abbiamo investito:
• 517 mila euro per riqualificare la Cappella Mandina, una
perla architettonica nella campagna del Gerbido, che abbiamo inaugurato nel giugno 2019 insieme alla sistemazione del
tratto di pista ciclabile che la rende di nuovo fruibile.
Un tassello prezioso di un percorso ciclo pedonale di carattere storico e ambientale in corso di realizzazione che in circa
10 km consentirà a chiunque di scoprire la storia di Grugliasco, fatta di ville, cascine e spazi agricoli.
• 400 mila euro per completare i lavori di riqualificazione
della facciata della Casa delle Arti di Via Perotti
• 500 mila euro per il restauro della cappella dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria (cappella Annunziata) in strada Antica di Grugliasco.

1,6

• 40 mila euro per la cappella di San Rocco in viale Gramsci
e 150 mila per la Torre Civica i cui lavori inizieranno prima
dell’estate.

UN NUOVO TEATRO PEREMPRUNER
Dopo tre anni di inattività per problemi al tetto della struttura,
nell’autunno del 2018 abbiamo riaperto il Piccolo Teatro Perempruner.
L’investimento per la riqualificazione è stato di 310 mila euro,
mentre 45 mila euro sono costati i nuovi allestimenti scenici,
per regalare un teatro nuovo alla città e consentire un utilizzo
polifunzionale della sala dedicata sia alle produzioni che alla
formazione in collaborazione con la Scuola di Cirko Vertigo
che, proprio in questi anni, ha ottenuto l’accreditamento della Regione Piemonte come sede di formazione professionale
per divenire un centro di eccellenza per la creazione, la produzione e l’ospitalità di spettacoli di circo contemporaneo sul
territorio di Grugliasco.

milioni di €

700 mila €

Complesso
dei Beni Storici

luoghi
dello spettacolo

21

RASSEGNE
E LUOGHI DELLA CULTURA
In questi anni, per riuscire a dar forza alla vita culturale della città, abbiamo investito sulle nostre strutture.
Il Parco Le Serre, in particolare, ha fruito di un complesso di
investimenti pari a circa 350 mila euro (con altri interventi in fase di progettazione per 100 mila euro) dedicati a
riqualificare i percorsi pedonali, insonorizzare alcune strutture, adeguare gli spazi per la realizzazione di spettacoli,
oltre ad altri interventi di manutenzione straordinaria del
parco e degli edifici.
Anche per questo investimento, nonostante il covid ed
adottando tutte le cautele necessarie, siamo riusciti a sostenere l’offerta culturale e ricreativa (estiva e invernale).
Citiamo qui solo alcune delle molte rassegne ed eventi realizzati: Goodbye Summer Fest, Rassegna e Festival Internazionale sul Filo del Circo, Grugliasco in Danza, Le Serre
del Cinema, Muuh Film Festival, Burattini alle Serre, Natale
Insieme, spettacoli al Teatro Le Serre.
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GIOVANI

I GIOVANI
SI PRENDONO CURA
DELLA CITTÀ
Il lavoro sulle politiche che coinvolgono la popolazione giovanile è proseguito in questi anni
seguendo un filone doppio: da un lato
confermare e riaffidare il progetto Giovani cittadino proseguendone l’azione di contatto, cura, collegamento
con i giovani e le realtà educative
ed aggregative del territorio;
dall’altro implementarne l’attività di coinvolgimento di
giovani volontari e quella di
luogo in cui sperimentare,
valorizzare e mettere a servizio della città le proprie
energie e competenze.

IL VOLONTARIATO GIOVANILE
E L’EMERGENZA COVID
A fronte dell’emergenza sanitaria Covid, nei mesi
del primo lockdown ed in quelli successivi, sono
quasi 100 i giovani e giovanissimi volontari che,
accompagnati dagli operatori del Progetto Giovani e in collaborazione con i soggetti del territorio,
hanno supportato l’amministrazione e più di 50
famiglie nella gestione dell’emergenza sul territorio attraverso: la diffusione delle comunicazioni sui
nuovi decreti; la distribuzione delle mascherine e la
consegna a casa della spesa; il ritiro farmaci, la consegna di ricette di prescrizione medica e documenti sanitari; l’accompagnamento per visite mediche;
alle poste, o per prelievi in banca.

Di seguito gli interventi
e i progetti realizzati in
questi anni che ci appaiono più significativi
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342
giovani partecipanti

200
giovani coinvolti
nel volontariato
civico

99
giovani coinvolti
nel volontariato
per Emergenza
Covid

a Piazza Ragazzabile
negli ultimi
5 anni

4.011
giovani coinvolti
in progetti PGG
negli ultimi
5 anni

GRUGLIASCO GIOVANI
Sono moltissime le attività proposte dalla città che
hanno coinvolto i giovani grugliaschesi in questi
anni. In molte di queste (ad esempio i laboratori
nelle scuole e l’apertura dei centri civici nelle nostre
borgate) i ragazzi sono i destinatari di percorsi e attività immaginate da adulti e educatori.
In molte altre, sempre di più, i giovani sono i protagonisti diretti della progettazione e della realizzazione di proposte per altri giovani o per i
cittadini di tutte le età.
Ne citiamo qui alcune che abbiamo visto realizzarsi
in questi anni attraverso giovani disponibili a mettersi “a servizio” della comunità:
• Fiabe animate: pomeriggi di animazione, lettura
di fiabe e racconti con attività laboratoriali per bambini dai 3 ai 5 anni.
• “Esperienze intergenerazionali”, con la realizzazione di pomeriggi di svago per anziani, presso
“Casa Cottolengo”.
• “Studio assistito”, con l’affiancamento e il tutoring
nello svolgimento dei compiti e nell’acquisizione di
un metodo di studio creando occasioni di aggregazione tra pari.
• “Digital divide”: per avvicinare gli over 60 al mondo della tecnologia.
• “Animazione con disabili” attività ludiche insieme a cittadini diversamente abili;
• “Piazza Ragazzabile”, che, solo quest’anno, ha
coinvolto 120 giovani, per prendersi cura dei parchi Porporati, Ceresa, ClLN, Kimberley, Champagnat
e del giardino di via Napoli.

LA RIQUALIFICAZIONE DEL BORGIS

L’amministrazione ha co-finanziato, per 100 mila euro, la riqualificazione
dell’oratorio di viale Giustetti per contribuire a regalare uno spazio nuovo
alla città, ai giovani e alle famiglie.
Un intervento complessivo da 2 milioni di euro che ha riguardato la facciata, ritornata al suo passato storico, ma anche l’interno, dove ora si trovano
una ludoteca, una sala giochi per i ragazzi, una sala musicale insonorizzata, un campo da calcetto e volley regolare con gli spogliatoi e le docce,
un salone per feste e conferenze da 100 persone, una sala conferenze da
50 persone, cinque sale incontri, una sala home-video, sale studio per i
ragazzi delle scuole elementari e medie e per i giovani delle scuole superiori e dell’università, un alloggio dove viene proposta un’esperienza
di vita comunitaria per i giovani, un bar, pizzeria, pub e ristorante aperto
tutte le sere e la piazza coperta con punti gioco, video, palco, musica e
animazione.

• La “cena in piazza” che grazie alla Cojta e a Grugliasco Giovani, ha portato circa 1.000 persone a
ritrovarsi e cenare insieme in una sera d’estate.
Si è avviato un tavolo di confronto sulle politiche
giovanili con il Consorzio Ovest Solidale, gli enti del
terzo settore, le associazioni sportive e culturali, le
forze dell’ordine e i comuni della zona ovest di Torino, portando alla realizzazione di un’educativa territoriale innovativa.
Si sta lavorando all’analisi dei bisogni dei giovani
per individuare quali modifiche apportare al Progetto Giovani, al fine di proporre iniziative che li rendano sempre più protagonisti e cittadini attivi.
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MOBILITÀ

LA METROPOLITANA

UNA CITTÀ PIÙ PULITA,
PIÙ FACILE, PIÙ BELLA

Si è concluso lo scavo del primo lotto del prolungamento
ad ovest della Linea 1 della metropolitana di Torino.
È stato così aperto il collegamento fra le future stazioni
Certosa e Collegno Centro, parte della più ampia tratta
Collegno-Cascine Vica.
Sono inoltre partiti i sondaggi sui terreni lungo corso Francia, per il tracciato da “Cascine Vica” a “Rivoli Centro”.
Secondo le stime recenti, i lavori per le infrastrutture termineranno entro il 2022, con l’inaugurazione che sarà invece
a fine 2024, regalando alla città una trasformazione duratura nel modo di spostarsi verso il centro di Torino, con
circa 10 mila residenti di Grugliasco a meno di 1km dalle
nuove stazioni.

MUOVERSI CON IL TRENO A GRUGLIASCO

In questi anni abbiamo considerato le politiche connesse alla
mobilità come fattori determinanti per la qualità della vita, la
salute pubblica, il decoro urbano e l’attrattività del contesto
urbano rispetto ad investimenti pubblici e privati.
Siamo, per questo, intervenuti su più livelli:
• Sulla qualità delle strade, dei marciapiedi e della viabilità.
• Sul piano strutturale e strategico, avendo presente
quali trasformazioni ha di fronte a sé Grugliasco, e cercando di rafforzare forme diverse di accesso e attraversamento della città.

• “Fermata ferroviaria Quaglia-Lesna”. Si sono completati l’iter amministrativo e la progettazione esecutiva per
la realizzazione della linea SFM5 del Servizio Metropolitano e della nuova fermata ferroviaria che sorgerà su via
Tirreno. La fermata sarà destinata a servire oltre 12 milioni di potenziali fruitori all’anno (2.000 studenti delle
scuole presenti nelle borgate e nel complesso del Barocchio; oltre 5.000 residenti delle borgate Lesna, Quaglia e
Gerbido; oltre 12 milioni di clienti di Shopville Le Gru e
della nuova area in sviluppo) abbreviando enormemente
i tempi di spostamento, circa 10 minuti contro gli oltre 50
attuali, dalla borgata al cen-tro di Torino ed all’ospedale
San Luigi.
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milioni di €

1,8

Pavimentazioni
e Piano Generale
del Traffico

milioni di €
Bretella
Quaglia

• “Fermata Paradiso”. Abbiamo investito 370 mila euro
per riqualificare gli ascensori della fermata dopo i problemi avuti in questi anni. Stazione già oggi utilizzata da molti
grugliaschesi che sarà sempre più al centro della mobilità cittadina, in particolare a servizio della nascente “Città
Universitaria delle Scienze e dell’Ambiente” che sorgerà
davanti alla stazione e avrà una nuova passerella di collegamento diretto.

Di seguito gli interventi e i progetti realizzati in questi anni
che ci appaiono più significativi
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NUOVA VIABILITÀ
Tre sono le opere principali che l’amministrazione ha
realizzato o inserito nella prossima programmazione:
• Via Galimberti, dove un investimento privato da
5 milioni di euro, di cui 500 mila per infrastrutture, ha permesso di ripulire e bonificare l’area su
cui sorgeva l’ex legatoria, in stato di abbandono
da dieci anni, realizzare nuovi parcheggi e illuminazione, mettere in sicurezza la bealera, dare un supermercato nuovo alla borgata e realizzare, a breve, il
prolungamento di via Galimberti in direzione di via
Acqui a Rivoli, aggiungendo un altro pezzo della nostra circonvallazione che sgrava del traffico di passaggio piazza 1° Maggio.
• La realizzazione prossima della “Bretella Quaglia”,
un’arteria stradale di 400 metri che da strada Antica
di Grugliasco porterà a corso Torino. Un’opera dal
costo di 1,8 milioni di euro che alleggerirà sensibilmente il traffico che oggi attraversa la zona residenziale di borgata Quaglia e permetterà di aprire un
nuovo tratto di pista ciclabile, evitando, a chi va verso
Torino, di usare un tratto pericoloso come quello di
strada Antica di Grugliasco.
• La progettazione di fattibilità tecnico-economica
del completamento del Bastione, da Strada del Gerbido sino alla rotonda di corso Torino, di fronte all’ingresso dell’Università.

LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

GRUGLIASCO CICLABILE
In questi anni è proseguito il lavoro per realizzare una rete di piste ciclabili
dedicata agli spostamenti quotidiani per lavoro o allo svago e allo sport
(con le ciclabili su strade bianche aperte nel parco urbano “Officina del Paesaggio”). Negli ultimi mesi, inoltre, la Città:
• Ha ottenuto il finanziamento del bando che prevede la realizzazione
della pista ciclabile di interconnessione tra Torino/via Monginevro e la
rete di borgata Paradiso/corso Torino, oltre ad investimenti sull’edilizia residenziale pubblica, impianti sportivi e aree verdi.

Su impulso della nostra amministrazione e dei comuni dell’area metropolitana di Torino siamo riusciti a
costruire un’ordinanza condivisa sui blocchi del traffico per limitare lo smog nell’area torinese.
L’ordinanza da un lato ha portato tutti i comuni ad
uniformare le decisioni in merito a giorni e orari dei
blocchi, partendo dalle centraline di rilevamento
che avevano dati peggiori sul territorio per tutelare
al massimo la salute pubblica e la qualità dell’aria;
dall’altro ha permesso ai cittadini di avere maggior
chiarezza; prima, se dovevano spostarsi o transitare
da un comune all’altro, potevano trovarsi in difficoltà perché ciascuna amministrazione adottava misure
differenti.

PRENDERSI CURA DELLA CITTÀ
Sono moltissimi gli interventi su asfaltature, marciapiedi, strade, sensi unici, semafori, segnaletica stradale, e più in generale sulla cura della nostra viabilità. In questi anni siamo intervenuti in ogni borgata
cittadina: dal Centro a Fabbrichetta e San Giacomo,
sino al Gerbido, Quaglia, Santa Maria, San Francesco
e borgata Paradiso.
Abbiamo messo in campo risorse per oltre 15 milioni di euro che:
• Per 2.065.500 derivano dal finanziamento del Piano
Periferie.
• Per 419.000 euro derivano da un finanziamento
della Regione Piemonte per i Piani di Qualificazione
Urbana.
• Per 2.946.760 euro derivano da opere di urbanizzazione relative ad interventi e investimenti privati sul
territorio.
• Per 12.199.416 euro riguardano interventi ordinari
e straordinari finanziati direttamente dall’amministrazione.

• Ha ottenuto il finanziamento al bando Next Generation We di Compagnia di San Paolo, insieme agli altri comuni del Patto Territoriale Zona
Ovest, con un progetto destinato a completare la rete di piste già presenti o in fase di realizzazione. Piste ritenute strategiche poiché collegate
a una ciclabilità già presente, di collegamento con stazioni della metropolitana, del treno o con la rete della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e della Città di Collegno (collegamento nuova fermata metro
Leumann; completamento via Leonardo Da Vinci/Università; completamento del collegamento dalla fermata Fm3/Paradiso alla Metro Paradiso; completamento collegamento con la ciclabile di strada del Portone; completamento collegamento corso Allamano via Leonardo da Vinci; realizzazione
ciclabile corso Allamano).
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NUOVA UNIVERSITÀ

GRUGLIASCO
CITTÀ UNIVERSITARIA

L’insediamento di nuovi dipartimenti universitari è ormai realtà.
La città ha accompagnato questo
processo, che ci mette nelle condizioni di realizzare entro quattro
anni, a Grugliasco, un campus
innovativo con caratteristiche
uniche nello scenario nazionale
e internazionale, con l’obiettivo,
da un lato di prendersi cura e
tessere costantemente la rete di
relazioni istituzionali ampia che è
fondamentale per la crescita del
progetto in una cornice che va oltre alla nostra città, e riguarda l’area
metropolitana, la Regione Piemonte e tutto il nostro paese, dall’altro di
guidare un processo di trasformazione intrecciato con i bisogni della città, legato alla sua identità attuale ed a
quella che può divenire identità futura e
duratura, quella di Grugliasco Città delle
Scienze e dell’Ambiente.

CITTÀ DELLE SCIENZE E DELL’AMBIENTE
L’8 luglio 2021, con la posa della prima pietra, l’Università degli Studi di Torino ha avviato i lavori
per la costruzione del nuovo campus “Città delle Scienze e dell’Ambiente” i cui lavori termineranno nel 2024; il più grande investimento universitario in Italia, con 250 milioni di intervento.
Il campus, nel quale si insedieranno i dipartimenti di Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi, accanto ai già presenti dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali Alimentari e Scienze Veterinarie, includerà strutture per la didattica, la ricerca, lo sport e un nuovo parco urbano che accoglierà oltre 12 mila persone fra studenti, ricercatori, visiting professor e tecnici.
È la realizzazione di un centro d’eccellenza dedicato ad ambiente, agrifood, salute animale, materiali avanzati, chimica verde (dal 2007 l’Università è impegnata in 400 progetti nazionali e internazionali di varia dimensione per 50 milioni di euro, ha collaborazioni aperte con il mondo industriale per circa 7 milioni all’anno, ha attivato 20 spin/off in 10 anni e 48 start-up dal 2007, ha una
partnership attiva nel consorzio Food Connects con investimento da 1.2 miliardi di euro supportati
da un finanziamento di 400 milioni dall’Unione Europea).

Di seguito gli interventi e i progetti realizzati in questi
anni che ci appaiono più significativi
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BUTTERFLY AREA
280 aziende hanno risposto alla call promossa dall’Università di Torino
per sviluppare un’area, all’interno del nuovo campus che, in un ecosistema unico, ospiterà imprese, enti di ricerca e istitu-zioni, e dal nome
evocativo di “Butterfly Area”.
Le attività avranno un impatto su tutti i livelli della transizione verde e
digitale con azioni su settori sempre più strategici per l’economia, come
energy and clean technologies, green chemistry and advanced materials, ICT, smart products and manufacturing, agrifood.

UN NUOVO SPAZIO DELLA CITTÀ
l’intervento non impatterà solo sulla vita di studenti e ricercatori ma
aprirà un nuovo spazio urbano, aperto e fruibile per tutti i grugliaschesi.
Oltre agli spazi dedicati alla ricerca e allo studio saranno presenti infatti:
• 7.000 mq dedicati allo sport e aperti ai grugliaschesi con una pista
atletica coperta; 2 campi calcio a 5; 3 campi beach volley;
• 40.000 mq di parco urbano, una nuova, grande, area verde per la
città, con spazi per lo stu-dio e un progetto immaginato a partire dall’esperienza dell’orto botanico del Valentino.
• Servizi e 7.500 mq destinati a luoghi di incontro aperti a tutti oltre
a una nuova piazza e un nuovo auditorium.
• Piste ciclabili, percorsi pedonali e una nuova passerella di collegamento alla fermata ferroviaria.

oltre

250

PALAZZINE EX OSPEDALE PSICHIATRICO
Accanto all’attuale campus sono presenti strutture di proprietà dell’ASLTo3, in passato adibite ad ospedale psichiatrico e non più utilizzate.
Un patrimonio pubblico di grande valore architettonico
oggi sottoutilizzato o non utilizzato, in un parco da oltre
70 mila metri quadri, che ricostruiscono condizioni simili
a un “villaggio” e che possono rispondere perfettamente
alle esigenze residenziali del nuovo Polo Scientifico, degli studenti e del mondo produttivo e della ricerca. In accordo con Regione Piemonte, Università, Edisu e AslTO3
abbiamo avviato il processo di candidatura di parte delle
palaz-zine ai finanziamenti del Pnrr, con un progetto da
circa 20 milioni di euro, per trasformarle in residenze
parte di questo patrimonio e realizzare circa 340 posti letto, a cui si aggiungerebbero ulteriori funzioni a servizio di
studenti, tecnici, visiting professor e dei nostri cittadini.
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50 mila mq
Nuovi spazi
per la città

milioni di €
Valore cantiere

20

milioni di €
Recupero
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Psichiatrico

12 mila
Persone
fruitori

10 mila mq
Recupero
Palazzine
ex Ospedale
Psichiatrico
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SCUOLA E FAMIGLIE

VERSO UNA COMUNITÀ
EDUCANTE
In questi anni segnati dalle chiusure causate dalla pandemia Covid, dall’impossibilità per i giovani, i bambini e i
ragazzi di frequentare scuole, spazi pubblici e attività
extrascolastiche abbiamo ancor più rafforzato l’idea che la scuola debba essere al centro della
vita di una comunità.
Abbiamo dunque sostenuto il tessuto scolastico del territorio nella consapevolezza di una sua funzione sia sociale che
educativa, che riguarda tanto bambini
e ragazzi quanto le loro famiglie, per
dar vita ad una visione e ad un progetto sociale e educativo condiviso, di lungo periodo, che guardi al
futuro della città e dei nostri figli,
partendo dalla scuola, dai luoghi
fisici sino ai soggetti che la vivificano e la circondano, dai modelli
educativi e pedagogici alle reti di
relazioni che la sostengono.
Di seguito gli interventi e i progetti
realizzati in questi anni che ci appaiono più significativi

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE
Uno degli impegni prioritari dell’amministrazione è stato la cura, riqualificazione, messa in sicurezza, e l’arricchimento in termini di dotazioni scientifiche
degli edifici scolastici di proprietà del Comune, nella convinzione che la sicurezza, l’efficientamento energetico, la bellezza e la qualità delle scuole siano
temi strettamente connessi.
In questi anni abbiamo collegato tutte le scuole del territorio alla fibra ottica
e investito:
• 3,5 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione della scuola Luxemburg (380 mila euro per le opere di demolizione e 3,2 milioni di euro per
la ricostruzione che la renderà attiva per il prossimo anno scolastico, con un
finanziamento di 750 mila euro della Regione Piemonte).
• 4 milioni di euro per riqualificazione ed efficientamento della palestra e
della scuola Baracca per ospitare la scuola primaria Baracca e la scuola per
l’infanzia Casalegno. Parte dei costi sono stati coperti da un finanziamento di
500 mila euro della Regione Piemonte e 500 mila euro da un finanziamento
GSE (conto termico); anch’essa sarà pronta per l’anno scolastico 2022/2023.
• 1 milione e 600 mila euro per la demolizione della scuola Gramsci necessaria a ricostruire un nuovo edificio in cui ospitare la scuola per l’infanzia
Don Milani e la scuola primaria Ungaretti, nonché il futuro Grugliasco social Hub.
Il progetto del nuovo complesso vale circa 10 milioni, 7,5 milioni dei quali
sono coperti con fondi Pnrr e la restante parte con risorse dell’amministrazione.
• Oltre 800 mila euro per la messa in sicurezza, la rimozione dell’amianto e il
rifacimento del tetto con fotovoltaico della scuola secondaria di primo grado Levi di borgata Paradiso.
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UNA MENSA DI QUALITÀ
E PIÙ ECONOMICA

L’ATTENZIONE A FAMIGLIE E BAMBINI
FRA 0 E 6 ANNI

La mensa è uno degli elementi portanti nel rapporto con le
scuole e con le famiglie con cui è sempre attiva la collaborazione nel tentativo di trovare un delicato equilibrio fra costi e
qualità di un servizio che ha valore anche sul fronte educativo.
Alcuni numeri rendono l’idea di questa complessità.
Il servizio ogni anno fornisce i pasti a circa 3.000 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un totale
di oltre 400 mila pasti all’anno, con pasti speciali per tutte le
necessità di dieta.
Nel 2021 abbiamo realizzato un nuovo appalto per la mensa
scolastica con una riduzione del costo del pasto che è passato da 6,80 a 5,50 euro (con un risparmio di 1,30 euro) e la
conseguente ridefinizione delle tariffe, con risparmi per ogni
fascia Isee (fino al 40 per cento per le fasce Isee più basse),
senza rinunciare alla qualità.
L’obiettivo è avere la preparazione della pasta e del riso direttamente nei singoli plessi e dare una merenda al mattino,
compresa nel costo, che avvicini i ragazzi a una dieta mediterranea sana, con un biscotto, cereali e frutta (già sbucciata
e tagliata) che proviene per lo più da aziende del territorio.

l’amministrazione ha messo in campo una pluralità di interventi per rispondere ai bisogni di bambini e famiglie
della fascia 0-6 anni.
Tra questi: l’apertura del Tavolo Cittadino 0-6 anni che raccoglie gli enti educativi. scolastici, sanitari e sociali del territorio, il Comitato Pedagogico, le famiglie e i gestori dei
Nidi, per raccordare le diverse competenze, iniziative e bisogni; un percorso formativo per le educatrici dei servizi;
l’analisi dei bisogni del territorio (con la distribuzione di oltre 500 questionari sui bisogni delle famiglie); una ricerca
svolta dall’Università su esperienze di servizi educativi 0-6
anni e conciliazione dei tempi di vita e lavoro; la realizzazione di eventi pubblici per famiglie con Bambini; il sostegno
alle attività all’aperto dei genitori del progetto “Giardino
d’Altro Tempo”.
In questa cornice si inserisce anche la scelta di utilizzare
parte dei fondi Covid per sperimentare una “Dote nido”
con un voucher alle famiglie che si sono iscritte al nido con
le nuove tariffe con l’obiettivo, in raccordo con il finanziamento dello Stato, di garantire il nido a costo zero per famiglie con Isee fino ad 11.650 euro e a meno di 100 euro per
famiglie con Isee tra gli 11.650 e i 19.350 euro.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
• L’amministrazione ha lavorato in questi anni per sviluppare politiche per le famiglie volte a garantire la “conciliazione dei tempi famiglia e lavoro”, offrendo servizi educativi di
qualità ma anche occasioni e luoghi di sostegno alla genitorialità.
Il lavoro svolto, in collaborazione con il Consorzio Ovest Solidale, ha portato ad esempio alla nascita, sul nostro territorio, del Centro per le Famiglie.
Tra i principali servizi offerti dal Centro per le Famiglie citiamo la mediazione familiare, lo sportello InformaFamiglie; lo
sportello Educativo e lo sportello di Consulenza Psicologica.

95%
MOLTO POSITIVO

giudizio di gradimento
dei servizi educativi
0-3 in città
nel 2021

10
milioni di €

Investimenti
edifici
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milioni di €

10 milioni di €
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e Grugliasco
Social Hub

1,30 €

Risparmio delle
famiglie
su ogni pasto
in mensa

Spesa annua
a sostegno del
Sistema
Scolastico

• Un altro modo per sostenere le capacità genitoriali è quello di promuovere le reti familiari.
Lo abbiamo fatto sostenendo il gruppo informale dei Genitori d’Altro Tempo, nato nel 2015, e che ancora oggi propone attività per le famiglie nei Giardini e nell’Orto d’Altro
Tempo e attivando il gruppo delle “mamme in cammino”
con attività che, attraverso il movimento e le re-lazioni, promuovono il benessere psico-fisico per le mamme in gravidanza o con bimbi in passeggino o in fascia, che rientra in
una progettazione congiunta ASL TO3-Comune e Consorzio Socio-Assistenziale con la collaborazione di associazioni
sportive e gruppi di genitori del territorio.
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SICUREZZA

STRUMENTI
PER UN MAGGIOR CONTROLLO
DEL TERRITORIO

GRUGLIASCO
SI-CURA

Gli investimenti principali, in questi anni sono stati:
• Circa 300 mila euro per l’incremento della videosorveglianza in città, con l’installazione di postazioni che consentano di monitorare costantemente i principali varchi
cittadini e l’adeguamento del sistema di comunicazione a quelli delle altre forze dell’ordine e degli operatori
della sicurezza civile, oltre al collegamento costante alle
banche dati nazionali e a una modernizzazione del sistema di comunicazione in tempo reale tra i servizi comunali
e gli altri servizi di emergenza.
• L’acquisto di tre nuove auto e due nuove moto per
la Polizia Locale, sostituendo mezzi vecchi e dotando il
parco della Polizia Locale di veicoli sempre più rispettosi dell’ambiente, ma anche più veloci e dalle prestazioni
più adeguate al servizio svolto dagli agenti.

I dati di questi anni, ulteriormente influenzati dall’esperienza dei lock down collegati all’emergenza Covid, fotografano Grugliasco come un contesto tranquillo, pur in
quadro in cui, come in ogni città, emergono piccoli problemi ed esiste una domanda
di sicurezza costante e legittima.
In questi anni abbiamo provato a rafforzare il nostro intervento su
due assi prioritari:
• La dotazione di strumentazioni sempre più adeguate per la Polizia Municipale ed il controllo del
territorio.
• Il sostegno al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile come luogo
fisico e organizzativo capace di rispondere a bisogni emergenziali,
anche attivando e coordinando
le energie di cittadini e volontari.
Di seguito gli interventi e i
progetti realizzati in questi
anni che ci appaiono più
significativi
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Civile
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PROTEZIONE CIVILE
L’amministrazione ha sostenuto in questi anni il Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile sia attraverso l’acquisto di nuove strumentazioni (per circa 5 mila euro) sia attraverso il
coordinamento con il personale comunale nella gestione delle emergenze.
Questa collaborazione è stata fondamentale di fronte alla gestione dell’emergenza Covid,
nella quale il ruolo della Protezione Civile è stato fondamentale per:
• La gestione in prima persona di alcune delle azioni essenziali per la cura del territorio e il
raccordo e coordinamento degli oltre 300 giovani e volontari che in forme diverse hanno
contribuito alla gestione emergenziale.
• La collaborazione con le associazioni del territorio per la gestione dell’emergenza,
fra le quali Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Grugliasco, Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) sezione Grugliasco 7, Croce Rossa Italiana (che ha potuto
partecipare ad alcune attività legate alle persone positive al virus, mediante specifica convenzione), Associazione Amici dei Pompieri Volontari di Grugliasco.
Questo coordinamento si sta rivelando fondamentale anche ora, di fronte alla crisi umanitaria
collegata alla guerra in Ucraina. Crisi che ha visto la nostra Protezione Civile agire immediatamente per farsi collettore di aiuti per la popolazione civile ucraina e per il supporto a chi fugge
dalla guerra.

43

SPORT
E TEMPO LIBERO

SALUTE,
EDUCAZIONE, VITA
GLI IMPIANTI PUBBLICI E LE PALESTRE
In questi anni gli investimenti e i progetti per la riqualificazione di diversi impianti cittadini
sono stati significativi.
Fra questi sottolineiamo:
In questi anni, resi complicatissimi per il mondo dello sport dalla crisi da Covid, abbiamo provato ad orientare la gestione
delle risorse pubbliche che incidono
sul piano dell’offerta sportiva (in termini infrastrutturali ed economici)
non solo per tutelare le realtà
sportive del territorio ma in
una logica di ampliamento
dell’offerta,
distribuzione
sul territorio e governance condivisa (con le associazioni sportive e le
istituzioni scolastiche),
guardando allo sport
non solo come divertimento, passatempo,
ma come elemento
capace di incidere
sui percorsi di educazione e salute
pubblica per ogni
età della vita.

• Circa 200 mila euro per riqualificare e affidare al Cus Torino il Palazzetto dello Sport che,
pur gestito privatamente, ormai da qualche anno versava in condizioni difficili.
Ora la struttura è riaperta al pubblico 7 giorni su 7, con 3 campi indoor dove si possono praticare basket, calcio a 5, karate, scherma, tennistavolo e volley.
• Circa 3 milioni candidati al Pnrr per la realizzazione del nuovo “Grugliasco Social Hub”,
uno spazio polivalente, versatile ed adattabile alle esigenze più diverse (laboratori, sala incontri, auditorium, punto di aggregazione, spazi culturali, spazi sportivi), che sorgerà negli spazi
precedentemente occupati dalla palestra Gramsci e ospiterà anche la nuova palestra.
• 400 mila euro per l’ampliamento dell’offerta degli spazi sportivi all’interno dell’impianto
sportivo di viale Radich (attraverso finanziamento PINQUA).
• Il progetto di fattibilità per la bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell’impianto di
via Leonardo Da Vinci per un valore di 3 milioni di euro.
• Circa 1 milione di euro per la realizzazione della nuova palestra della scuola Baracca.

Di seguito gli interventi
e i progetti realizzati in
questi anni che ci appaiono più significativi
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NUOVI IMPIANTI
L‘offerta di impianti sportivi in città è cresciuta ed è destinata a crescere anche grazie ad investimenti privati.
In particolare:

LA PRATICA SPORTIVA ALL’APERTO
Abbiamo promosso la possibilità di effettuare sport
all’aperto sul territorio, sia supportando associazioni e
volontari che proponessero nuove iniziative, sia intervenendo sulle aree verdi cittadine. In particolare:
• L’investimento complessivo da oltre 1 milione di
euro per rendere fruibili dal punto di vista sportivo i
parchi di via Galimberti (nell’ambito del Bando Periferie) e via Aldo Rossi e i parchi Marangoni e Fabbrichetta oltre alla riqualificazione della piastra da basket
all’esterno della scuola Levi, a servizio della scuola e
delle società sportive.
• Centinaia le camminate e le attività sportive promosse da diverse realtà e praticate dai cittadini a Grugliasco nei principali parchi del territorio. Fitwalking,
nordic walking, viet-chi-dao, yoga e ginnastica posturale grazie all’associazione Iride che condivide con
l’amministrazione comunale i principi di un’attività
sportiva che promuove stili e filosofie di vita orientati
al benessere e alla salute.
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• A dicembre 2021 ha inaugurato il Palavillage di via Lucio
Battisti, una nuova struttura dove convivono sport, salute,
benessere, educazione e lavoro. Uno spazio nel quale, anche grazie ad una convenzione ad hoc con l’amministrazione che offre vantaggi per i grugliaschesi e le associazioni e
realtà del territorio, è possibile imparare e giocare a paddle
e volley, prendersi cura del proprio corpo, avere spazi per il
lavoro e trovare attività educative e di in-trattenimento per i
bambini, con percorsi dedicati a quelli con disturbi dell’apprendimento.
• Entro il 2024 saranno terminati gli impianti sportivi del
nuovo Polo Scientifico Universitario. 7.000 mq dedicati
allo sport e aperti ai grugliaschesi con una pista atletica coperta; 2 campi calcio a 5; 3 campi beach volley.

1,6
milioni di €

LE INIZIATIVE
Sport day, organizzato dall’amministrazione in collaborazione con Pro Loco e società Le Serre, ha sempre avuto un
grande successo tra le famiglie e le realtà del territorio le
cui proposte vengono promosse e valorizzate.
In ciascuna edizione, durante tutta la giornata, le famiglie
hanno infatti la possibilità di avere informazioni sui corsi di
formazione sportiva offerte dalle oltre 30 associazioni del
territorio e assistere alle esibizioni di differenti discipline
sportive ed artistiche.
Il Valore e la qualità dell’attività sportiva a Grugliasco è dimostrato anche dalle numerose cerimonie di premiazione
degli atleti grugliaschesi diventate ormai un appuntamento fisso per la nostra Città.
Abbiamo premiato in questi 5 anni circa 350 atleti che
si sono distinti in diverse discipline, classificandosi al primo,
secondo o terzo posto, a livello regionale, nazionale o internazionale. Un riconoscimento che va a loro, ma va anche a
tutti gli atleti grugliaschesi e valorizza un settore importante
per la città da un punto di vista educativo, preventivo, ricreativo e di promozione dell’immagine del nostro territorio.

30

Associazioni
partecipanti
all’anno
a Sport Day

300

atleti premiati
negli ultimi
5 anni

Investimenti
in luoghi
per lo sport

3
milioni di €
Candidati
al PNRR

6 mila

Partecipanti
all’anno
a Sport Day
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BILANCIO

UNA CITTÀ
CHE RISPARMIA,
UNA CITTÀ PIÙ FACILE
Abbiamo lavorato in questi anni per costruire
un’alleanza con i cittadini basata su un impiego
responsabile delle risorse pubbliche, della
qualità dei processi, dei servizi e della relazione con i cittadini.
Una relazione orientata a sostenere le
persone e rendere il più semplici e
il meno gravosi possibili gli adempimenti che ognuno è chiamato
a fare (dalle iscrizioni alla mensa,
alla richiesta di documenti e autorizzazioni).
L’impatto del Covid ci ha messo
in grande difficoltà e ha spinto
ancor di più sulla strada della
digitalizzazione nel rapporto
fra cittadini e amministrazione.

COMUNI IN COMUNE
Nel 2020 abbiamo sottoscritto un’intesa per avviare, con i Comuni di Druento, Collegno e San Gillio,
un percorso di collaborazione per lavorare insieme
su ciò che ogni amministrazione è chiamata a fare
nello stesso modo, per produrre risparmi, maggiore
efficienza, innovazione e servizi migliori ai cittadini
di un territorio da oltre 99 mila abitanti, 94 milioni di euro di spesa e più di 6mila attività imprenditoriali che fanno di quest’area la terza città
del Piemonte.
Appalti, acquisti, servizi amministrativi e finanziari,
Sicurezza, ambiente, cultura e tempo libero sono
alcuni esempi di possibile lavoro insieme che abbiamo immaginato e iniziato a sperimentare.

Di seguito gli interventi e i progetti realizzati in questi anni che
ci appaiono più significativi
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GRUGLIASCO
CITTÀ DIGITALE
La città ha proseguito il programma di digitalizzazione per facilitare la relazione con i cittadini.
Da un lato si è completato il lavoro di cablatura con la fibra sul territorio per gli edifici pubblici e privati. Dall’altro si sono implementati i servizi digitalizzati, con la realizzazione di due nuovi
siti web (uno più collegato all’attività amministrativa ed uno all’informazione) e l’implementazione dei servizi dello sportello virtuale che mette a disposizione dei cittadini la modulistica in
formato pdf editabile, compilabile direttamente da casa, per eliminare le code agli sportelli del
Comune, aumentando le procedure online che è possibile realizzare.

RECUPERO DELL’EVASIONE
In questi anni l’amministrazione ha agito su due fronti
solo apparentemente opposti nel tentativo di garantire
le entrate del Comune e tutelare i cittadini in difficoltà.
Per questo da un lato abbiamo:
• Cercato di migliorare la capacità del Comune di intercettare la morosità anche grazie all’acquisto di azioni
della società So.Ris, una società a totale capitale pubblico, che gestisce il servizio di riscossione per il comune
di Torino e la Regione Piemonte in una dimensione più
locale rispetto alla ditta precedente.
• Dato in concessione il servizio di recupero dell’evasione
e elusione fiscale, relativo agli anni 2016-21, che ci hanno portato ad accertare un potenziale ulteriore gettito
per oltre 3 milioni e 500 mila euro, di cui già incassati
più di 500 mila euro.
D’altra parte, anche in considerazione della pandemia,
abbiamo scelto di ridurre il carico economico sulle
tasse soprattutto per le imprese e le famiglie più fragili agendo in particolare attraverso la riduzione della
tariffa rifiuti e sul dilazionamento dei pagamenti.

14 milioni di €
a 7 milioni di €

da

indebitamento
complessivo

da 370 €
a 185 €

indebitamento
per ogni
cittadino

INDEBITAMENTO
In questi anni abbiamo lavorato per ridurre l’indebitamento del Comune e di conseguenza quello di ogni cittadino.
Abbiamo scelto dunque di fare un’opera costante di
estinzione o rinegoziazione dei vecchi mutui senza accenderne di nuovi. Ciò ha portato l’indebitamento dell’amministrazione dai 14 milioni circa del 2017 agli attuali 7
milioni circa.
Il debito, quindi, se calcolato sulla popolazione residente, passa da 370 euro a cittadino agli attuali 185 euro.
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VALORI

ANTIFASCISMO

UNA CITTÀ DI VALORI.
MEMORIA, SOLIDARIETÀ,
IMPEGNO, LEGALITÀ
In momenti come questi, attraversati da crisi In
momenti come questi, attraversati da crisi e
capacità di spesa sempre minore per gli
enti pubblici molte amministrazioni finiscono per sottrarre energie e risorse ad iniziative e impegni che non
sono obbligatori.
Eppure molti di questi sono proprio quelli che contribuiscono
a costruire l’identità di una
comunità, perché non esiste
comunità che non condivida
valori fondanti.
In questi anni abbiamo lavorato per promuovere legalità, pace e antifascismo,
avendo sempre presente
il bisogno di coinvolgere le giovani generazioni
perché la memoria si faccia attualità, sia esperita e
conosciuta nell’oggi, connetta i problemi e la storia
del nostro passato con il
presente e le sue trasformazioni, perché le celebrazioni
non si trasformino in vuota
retorica.

Iin una città come la nostra, che ha visto il sacrificio di 68 martiri contro la barbarie del nazifascismo e per la libertà di noi tutti, che ha ospitato nei
locali dell’ex Ospedale Psichiatrico il campo 17,
dove migliaia di ebrei sopravvissuti allo sterminio
nazista sono stati accolti dopo la liberazione dai
lager, abbiamo cercato di rendere la memoria un
fattore di vitalità e attualità:
Per questo abbiamo:
• Istituito l’Albo degli Antifascisti, una comunità virtuale di persone che condividono i valori e
si riconoscono nei principi enunciati dalla Costituzione italiana, cui possono iscriversi tutti i cittadini grugliaschesi, compilando on line il modulo
disponibile sul sito web della Città di Grugliasco
(www.comune.grugliasco.to.it).
L’albo è stato istituito partendo da una proposta
nata dalla Consulta Antifascista della Città di Grugliasco e vi si può aderire per affermare il proprio
impegno per la democrazia e a sostegno dei valori della nostra Costituzione e della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani approvata dall’assemblea generale dell’ONU.
• Intitolato il giardino compreso tra via Don
Caustico e via Aldo Rossi, in borgata Fabbrichetta, in occasione della Giornata della Memoria, a
Giorgio Perlasca, uno degli oltre 20 mila uomini
e donne che sono stati riconosciuti come Giusti
tra le Nazioni, che salvò dalla deportazione e dallo
sterminio circa 5 mila ebrei ungheresi.
• Accompagnato i giovani del territorio al Treno della Memoria, un progetto che attraverso l’esperienza di viaggio nei luoghi dell’olocasuto permette ai ragazzi di riflettere su quanto accaduto
nella nostra storia, guardarlo negli occhi e riconnetterlo al presente, per poi impegnarsi a narrare
quell’esperienza ai pari e alla città.

Di seguito gli interventi e i progetti
realizzati in questi anni che ci appaiono più significativi
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4
milioni di €

volume progetti
di cooperazione

7 mila

MEMORIA, GIUSTIZIA E LEGALITÀ
La Città ormai da più di 20 anni aderisce all’Associazione Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni
Grugliasco ormai da più di vent’anni aderisce all’associazione Avviso Pubblico (Enti Locali e Regioni contro le mafie).
L’adesione all’associazione rappresenta un impegno sui temi del contrasto a mafie e corruzione,
sempre più rilevanti anche per il nord del paese e il nostro territorio.
Per rispondere a questo impegno abbiamo:
• Realizzato il “Bosco della Memoria”, tra strada del Gerbido e corso Torino. Un progetto dal
valore di 75 mila euro, con un finanziamento di 50 mila euro della Compagnia San Paolo, attraverso il quale i ragazzi delle nostre scuole coordinati dagli operatori del Progetto Giovani e da
tecnici professionisti, hanno piantumato 225 alberi e circa 195 arbusti che, insieme a pannelli
con immagini, testi e link ipertestuali, costruiscono un museo a cielo aperto che permette di ricostruire una parte significativa di storia del nostro paese, partendo dalla storia delle 972 vittime
del fenomeno mafioso.
Il Bosco sorge su una grande area a forma di foglia con le vene disegnate da strade bianche da
cui si dipanano poi sette foglioline per sette vittime di mafia ed è collocato nel cuore del Parco
Urbano “Officina del Paesaggio”, proprio al centro di quella rete di piste ci-clabili, beni di interesse storico, strade bianche e aree agricole che lo caratterizzano.
• Avviato e realizzato il progetto “Cittadini Monitoranti a Grugliasco, esperienza diversa di prevenzione della corruzione” attraverso il quale abbiamo riscritto il piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza della Città, anche grazie al contributo del Gruppo Abele e di
un nucleo di cittadini volontari, per renderlo più chiaro e fruibile per tutti i grugliaschesi.
• Coinvolto i giovani del territorio, nel progetto “cantieri di legalità”, iniziativa che prevede
percorsi di formazione civica e la visita dei beni confiscati alle mafie. A questo si collega il progetto “diritti alla meta”, con la realizzazione di attività e laboratori sul tema della legalità nelle scuole
cittadine.
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persone hanno
migliorato
le condizioni di vita
in Burkina Faso

200

giovani coinvolti
nei percorsi
sulla legalità
e la memoria

5 mila

studenti e giovani
piemontesi
coinvolti

IL COORDINAMENTO DEI COMUNI PER LA PACE (COCOPA)
È proseguito l’impegno del Comune di Grugliasco all’interno del Cocopa, di cui ancora oggi la
città ha l’onore di essere il capofila ed esprimere il Presidente. In questi anni il Cocopa ha continuato a crescere ed oggi sono 36 gli enti locali soci nella Città Metropolitana di Torino.
Grazie all’impegno di questi comuni sono più di dieci i programmi di cooperazione decentrata
realizzati in Senegal, Burkina Faso, Libano, Guinea Conakri. Progetti sostenuti dagli enti locali e
cofinanziati dalla Regione Piemonte e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con obiettivi differenziati: dalla realizzazione di scuole al miglioramento dei servizi
delle amministrazioni locali, sino agli scambi fra giovani e amministratori e progetti per la creazione di impresa.
In particolare si sono avviati due nuovi progetti a Betlemme: uno per migliorare la distribuzione
dell’acqua pubblica e l’altro collegato all’illuminazione pubblica e al risparmio energetico.
Per quel che riguarda direttamente la nostra città è proseguita la cooperazione con Gourcy, in
Burkina Faso, realizzando con successo il progetto del blocco-mattone (ideato dal Politecnico
di Torino per la costruzione di edifici pubblici), intervenendo su progetti specifici mirati ai servizi
anagrafe e raccolta rifiuti e contribuendo alla costruzione di nuove scuole, di percorsi di formazione professionale e di progetti di sostegno alla creazione di reddito e di imprese per le donne.
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COVID

IL CENTRO VACCINALE ALLA NAVE

LA CITTÀ DI FRONTE
ALL’EMERGENZA
L’impatto della crisi da Covid 19 sulla nostra città è stato forte e stratificato.
Oltre alle dimensioni sa-nitarie, difficilissime per chi ha affrontato la malattia o perso i propri cari, i riflessi pesanti
hanno riguardato sia aspetti economici che organizzativi che hanno coinvolto noi tutti:
• Aziende e imprese chiuse ed impossibilitate a lavorare.
• Molti cittadini che hanno perso il lavoro o parte significativa del proprio reddito.
• Associazioni che lavorano e vivono in ambito culturale, sociale e sportivo che non hanno potuto realizzare le
proprie attività.
• Bambini e ragazzi, troppo spesso chiusi a casa, senza scuola o attività da frequentare.
• Famiglie intere in crisi fra la cura dei figli, gli anziani e il lavoro.
Anche l’amministrazione comunale ha vissuto notevoli difficoltà, con molti dipendenti a casa, servizi da reinventare
per le regole nuove (dall’anagrafe ai servizi cimiteriali, sino a quelli scolastici) e una sfida terribile da affrontare, con
compiti e attività emergenziali da gestire per sostenere individui, famiglie, imprese e organizzazioni del territorio.
Abbiamo provato, in forme diverse ad affrontare l’emergenza, chiesto uno sforzo a chi lavora in Comune, ma un
grande aiuto, in forme diverse e preziose, è venuto dalla comunità e dai grugliaschesi.
Da anni insistiamo sulla necessità di costruire modelli di welfare e assistenza comunitari e partecipati da cittadini
ed associazioni. Se oggi siamo riusciti, anche solo in parte, a rispondere a questa crisi è anche grazie a cittadini,
volontari, realtà del territorio capaci di collaborare con il Comune. Non dimentichiamo questo apprendimento.

Dal 4 aprile al 6 Ottobre 2021, nel parco Le Serre,
è rimasto aperto l’hub vaccinale della Nave dove,
grazie al coinvolgimento di quasi 150 operatori
(personale sanitario, amministrativo, coordinatori e
dirigenti AslTo3) e più di 150 volontari (Protezione
Civile Regionale e Comunale e delle associazioni del
territorio), sono state inoculate circa 100 mila dosi
di vaccino.

L’IMPEGNO DEI VOLONTARI

In questi mesi difficili oltre 300 volontari, accompagnati dal personale comunale e della Protezione
Civile, hanno dedicato tempo ed energie per rispondere ai bisogni della nostra comunità per: l’informazione alla cittadinanza; il presidio dei parchi
e degli spazi pubblici per l’afflusso di cittadini (ad
esempio ingresso nelle scuole e accesso al mercato); la distribuzione delle mascherine e dei buoni
alimentari; il servizio spesa ed altre commissioni per
persone fragili e anziani; la consegna di alimentari
e generi di prima necessità e l’accompagnamento a
visite mediche per famiglie positive al virus; il supporto alla logistica e l’assistenza alla popolazione
durante le vaccinazioni antifluenzali presso La Nave.

Di seguito gli interventi e i progetti realizzati in questi anni che ci appaiono più significativi

L’INIZIO DEL LOCKDOWN
A seguito della raccomandazione prima, e dell’obbligo poi, di utilizzare le mascherine con il primo lockdown, la città ha deciso di provvedere all’acquisto,
con risorse del bilancio comunale, di oltre 7 mila
mascherine da destinare ai residenti in Grugliasco,
con priorità per i soggetti più fragili e le persone più
anziane e consegnate grazie all’impegno dei volontari del sistema di Protezione Civile cittadino, coadiuvati da giovani e consiglieri comunali.

UN PRIMO AIUTO A FAMIGLIE E SINGOLI
IN DIFFICOLTÀ
Durante la pandemia il Comune ha distribuito oltre
1.170 buoni di solidarietà alimentare e messo in
campo 800 mila euro, insieme ai Comuni di Collegno e Rivoli, con un bando per il reddito di emergenza per i nuclei familiari maggiormente in difficoltà, anche anticipando le misure nazionali.
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IL SOSTEGNO AL MONDO SCOLASTICO
L’impatto della pandemia da Covid19 sul mondo della scuola è stato fortissimo. L’amministrazione ha dovuto riorganizzare il proprio modo di sostenere l’attività scolastica. Fra le iniziative messe in campo si segnalano:
• 90 mila euro per l’adeguamento degli edifici scolastici e l’arredo di
aule e spazi comuni.
• Il sostegno ai gestori e alle famiglie per i centri estivi i cui costi sono cresciuti per la riduzione obbligatoria del numero di ragazzi a fronte di spese
fisse inalterate o aumentate a seguito delle nuove norme.
• Il sostegno, anche economico, alla rete dei Nidi ed alle famiglie utilizzando fondi regionali e fondi comunali per attività a distanza che hanno
avuto circa 200 iscritti e 300 contenuti prodotti, per sostenere i legami
educativi a distanza.

1,6

milioni di €
Investimento
in misure
Covid

IL SOSTEGNO ECONOMICO AL TERRITORIO
A luglio 2021 l’amministrazione ha messo in campo una serie di misure economiche per sostenere giovani, famiglie, attività e persone fragili colpiti dalla pandemia
di Covid-19 e per far ripartire la città colpita da chiusure e nuove forme di povertà.
Un totale da 1 milione e 670 mila euro che ha previsto:
• 400 mila euro, con oltre 1000 buoni erogati, destinati alle famiglie per attività sportive, educative, servizi scolastici e saperi, il sostegno alla frequenza dei centri
estivi e una “dote nido” per l’iscrizione all’asilo.

100 mila
Dosi di vaccino
al Centro
Vaccinale

• Il proseguimento del servizio di assistenza scolastica ai bambini disabili, offrendo la presenza dell’operatore a domicilio per le famiglie che lo
hanno richiesto.

150
Volontari
al Centro
Vaccinale

300
Volontari

• 600 mila euro per il tessuto economico (oltre altri 360 mila euro dello Stato)
per uno sconto del 50% sulla tariffa rifiuti, direttamente in bolletta, e un contributo
dal 25% al 50% per le attività che hanno avuto una perdita del fatturato tra il 20%
e il 40%.
• Un contributo a fondo perduto di 500 euro per attività del commercio locale
colpite da chiusure e restrizioni, fra servizi alla persona (parrucchieri, estetisti), negozi di vicinato sotto i 250 mq e pubblici esercizi (bar, ristoranti).
• Una riduzione del canone per l’utilizzo delle palestre per i mesi da settembre
a dicembre 2021 rivolto ad associazioni e società sportive per la ripresa della pratica sportiva.
• L’integrazione del fondo attivo con Fondazione Operti per dare maggiori garanzie e risposte a piccole attività economiche in situazioni transitorie di sofferenza
finanziaria.
• 250 mila euro per i nuclei familiari fragili maggiormente colpiti dalla crisi, con
sconti sulla tariffa rifiuti e contributi specifici, anche sugli affitti.
A queste si aggiungono le diverse iniziative a sostegno del commercio locale, fra
riduzione dei contributi per dehor, facilitazioni per i servizi drive-in per i clienti,
contributi per i mercatali che non vendono generi alimentari.
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BORGATE

LE NOSTRE BORGATE.
I MOLTI CUORI
DELLA CITTÀ

SANTA MARIA E SAN FRANCESCO

Via L. d

a Vinci

• Demolizione scuola Gramsci per nuova Don Milani/
Ungaretti e Grugliasco Social Hub
• Avvio Città Universitaria delle Scienze e dell’Ambiente
• Interventi viabilità via Cantore
• Collegamento al teleriscaldamento
• Città del welfare e emporio solidale al Nello Farina
• Riqualificazione parco Porporati

FABBRICHETTA e SAN GIACOMO
• Riqualificazione scuola Luxemburg
• Interventi palestra 66 Martiri
• Interventi su manutenzione, illuminazione, aree verdi
• Riqualificazione ex legatoria e nuova viabilità
• Comunità disabili in via Di Nanni
• Giardini Caduti del Lavoro e via CLN
• Riqualificazione aree verdi tra via Galimberti e via Olevano,
Giardino Vittime dell’Heysel

p
Municipio

p
Corso

M Francia

FS
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• Riqualificazione della scuola Levi
• Ampliamento e riqualificazione impianti
sportivi Viale Radich
• Housing sociale
• Riqualificazione palazzine via Riesi
• Ascensori fermata ferroviaria

Corso Torino

QUAGLIA E LESNA
Strad

a An

tica d

i Gru

• Fermata del Servizio Ferroviario Metropolitano
• Bretella di Borgata Quaglia
• Riqualificazione cascina Armano
• Riqualificazione shopville Le Gru
• Nuovo insediamento produttivo
area ex Pininfarina
• Riqualificazione cappella Annunziata

glias

co

Corso Allamano

CENTRO E NUOVO BORGO
• Sviluppo del progetto “Casa della Salute”
• Riqualificazione teatro Perempruner
• Ristrutturazione parco e Villa Claretta
• Riqualificazione della Torre Civica
e della cappella San Rocco
• Nuova facciata Casa delle Arti in via La Salle
• Interventi al parco Le Serre
• Riqualificazione strade e nuove luci artistiche
centro storico
• Bosco della Memoria/orti urbani

PARADISO

GERBIDO
Stra

da d

el G

erbi

do

• Riqualificazione scuola Baracca
• Riqualificazione della Piazza
• Recupero della cappella Mandina
• Interventi su viabilità, illuminazione e sottoservizi
• Allacciamento a fibra e teleriscaldamento
• Riqualificazione giardino Kimberly
• Cappella Mandina, piste ciclabili e 7 campi
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