
TORINO 2020: LA CITTA’ CHE VOGLIAMO 

 

Imprenditorialità, Lavoro ed Internazionalizzazione > Giovani Imprenditori/ANCE + Business Jus 
 

Vogliamo una Torino che: 

• sviluppi una politica di maggior internazionalizzazione e crei le condizioni per incentivare investimenti ed 
insediamenti di realtà straniere di tutti i settori merceologici 

• potenzi il ruolo delle Università, attraverso una politica a favore della ricerca 

• utilizzi i siti comunali, oggi dismessi, per lo sviluppo di nuove aziende o per riconvertirli in strutture di 
pubblica utilità (ad esempio campus universitari) 

 

Smart City > Giovani Architetti + Commercianti + Federalberghi 
 
Vogliamo una Torino che: 

• implementi i programmi volti a trasformare la Città in un centro all’avanguardia a livello mondiale per la 
sostenibilità ambientale, creando importanti opportunità imprenditoriali e di lavoro attraverso una 
sistematica candidatura ai bandi comunitari dell’iniziativa Smart City 

• prosegua nel programma di riqualificazione della città focalizzando l’attenzione sulla qualità del progetto 
architettonico e stimolando competitività e soluzioni interessanti attraverso un uso diffuso dei concorsi 

• potenzi i collegamenti con i principali assi internazionali (ad esempio la TAV), con tempi di realizzazione 
certi e soluzioni integrate nell’ambiente, anche attraverso un nuovo piano urbano del traffico per 
decongestionare i nodi principali della città 

• diventi non solo internazionale, ma anche cosmopolita, in grado di attrarre nuovi abitanti, nuove idee e 
nuove capacità imprenditoriali, valorizzando i centri universitari e le attività culturali.  

 

Economia della Pubblica Amministrazione > Giovani Commercialisti + Avvocati + Federmanager 

Vogliamo una Torino che: 

• valorizzi e coinvolga competenze e professionalità manageriali ed imprenditoriali nei processi decisionali 
della pubblica amministrazione 

• prosegua la politica, già in atto, volta alla privatizzazione e ad una maggior efficienza delle 
municipalizzate, con un’attenzione particolare al mantenimento di risorse e lavoro sul territorio, 
attraverso anche una riorganizzazione e riqualificazione delle stesse, al fine di evitare esuberi 

• stabilisca tempi certi, chiari e perentori per tutte le procedure di appalto di lavori e servizi, semplificando 
e standardizzando la relativa modulistica  

 

Famiglia e sociale > Giovani Ucid  

Vogliamo una Torino che: 

• ponga la famiglia in primo piano, con politiche e discipline tariffarie a favore dei nuclei familiari più 
numerosi 

• potenzi i servizi per i genitori-lavoratori, ad esempio incrementando il numero degli asili nido, 
rendendone più flessibili gli orari e maggiormente accessibili 

• valorizzi le organizzazioni di volontariato, mettendo a disposizione maggiori fondi e promuovendo un 
tavolo unico di confronto come canale ufficiale di collegamento tra le associazioni e la Città 



 

Sicurezza e ordine pubblico > Giovani Avvocati + Commercianti 

Vogliamo una Torino che: 

• intervenga in modo significativo per la riqualificazione delle aree industriali degradate, delle periferie e, in 
generale, delle zone a rischio della Città 

• incrementi i servizi di vigilanza in maniera capillare, per limitare atti di microcriminalità e situazioni di 
disagio per il cittadino (ad esempio nel caso dei parcheggiatori abusivi) 

 

Turismo ed attrattività della Città > Commercianti + Federalberghi 

Vogliamo una Torino che: 

• elabori un progetto di medio-lungo termine per renderla centro di riferimento ed attrazione per il turismo 
dei grandi eventi/congressi, incentivando l’utilizzo dei siti olimpionici e promuovendo un maggior 
coordinamento tra location, parte ricettiva e offerta turistica 

• si doti di un sistema infrastrutturale competitivo ed efficiente, che incrementi e razionalizzi le rotte aree 
servite a livello nazionale ed internazionale, migliori i collegamenti con le principali città ed aeroporti del 
Nord Italia, potenzi la connessione tra l’aeroporto stesso ed il centro Città 
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