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Amministrare "non è aspettare
che passi la tempesta ma
imparare a ballare sotto la

pioggia".
 

CITANDO GANDHI. . .



Mettersi insieme
è un inizio,

rimanere
insieme è un

progresso,
lavorare insieme

un successo

PINEROLO RIFERIMENTO DEL
TERRITORIO
Coesione e coordinamento territoriale, competitività,
contrasto disoccupazione, rafforzamento delle
governance, mobilità tra territori

FARE COMUNITÀ
Fiducia, partecipazione e spazi condivisi

COMUNE DIGITALE 
Innovazione, implementazione e
inclusione digitale. Nuove opportunità

HENRY FORD



Lo spazio pubblico
come motore di
trasformazione

------
Una città non si

misura dalla sua
lunghezza e larghezza,

ma dall’ampiezza
della sua visione e

dall’altezza dei suoi
sogni.

RIQUALIFICARE IL
PATRIMONIO PUBBLICO
Progetti ambiziosi per volare alto. (Rigenerazione
urbana, Cavallerizza Caprilli, Città della cavalleria,
Caserma Bochard)

UNA CITTA’ SICURA
E PRONTA ALLE
EMERGENZE
Riorganizzazione del settore Polizia
municipale e protezione civile

HERB CAEN



Musei, scuole, sale per
concerti: sono tutti

luoghi che diventano
avamposti contro
l'imbarbarimento.

Sono luoghi per stare
assieme, sono luoghi

di cultura, di arte
capaci di accendere

una piccola luce negli
occhi di chi li

frequenta.

SPAZIO ALLA
CULTURA!
Riqualificazione e condivisione degli
spazi, welfare culturale per tutti

PIÙ SPORT PER TUTTI
Condivisione, inclusione (PARALIMPICI),
tavolo permanente delle associazioni
sportive, valorizzazione patrimonio
impiantistico, il territorio il nostro migliore
impianto sportivo RENZO PIANO

TURISMO
Cabina di regia sul turismo,
Cicloturismo, Escursionismo, Sentieri
dello spirito - sentiero ecumenico
cattolico e valdese.



Una vita sociale
sana si trova

soltanto, quando
nello specchio di

ogni anima la
comunità intera

trova il suo riflesso, e
quando nella

comunità intera le
virtù di ognuno

vivono.
 

GIOVANI PROTAGONISTI 
DEL LORO PRESENTE
Politiche dei giovani per i giovani. 
Coinvolgimento, responsabilità,  
protagonismo. Spazi

WELFARE SOCIALE
Superare l’assistenzialismo, dare valore
alle fragilità. 
Lotta alla povertà, sostegno alimentare,
città inclusiva, terza e quarta età,
Immigrazione, Autonomia sanitaria e
competitività all’ospedale di Pinerolo. RUDOLF STEINER

ISTRUZIONE
Alto standard dei servizi, scuole aperte, 
Pinerolo polo studentesco, 
scuole sicure e accoglienti, 
fronteggiare il calo demografico



La nostra sfida
più grande in
questo nuovo

secolo è di
adottare un'idea

che sembra
astratta -

sviluppo
sostenibile

PIANIFICAZIONE AL CENTRO
VERDE OVUNQUE
Approvazione variante 3r, riassetto idrogeologico,
Implementazione del sistema del verde cittadino: la
cintura verde. 

KOFI HANNAN

VERDE E AMBIENTE
- AMBIENTE: gestione del verde, raccolta rifiuti, colonie
feline e canile, due nuovi parchi per la città
- MOBILITA’ sostenibile, trasporto pubblico locale

PROGETTARE IL FUTURO
ENERGETICO DELLA CITTÀ
PNRR Occasione da non perdere



Qualunque strategia
di sviluppo non può

prescindere da un
confronto serrato e a

360 gradi con le
aziende del territorio,

al fine di
comprenderne le

esigenze, condividere
progettualità, fornire il

supporto
amministrativo

possibile

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PNRR Occasione da non perdere
Fundraising, Valorizzare delle filiere produttive, distretto
urbano del commercio, mercati e manifestazioni

LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Formazione, percorsi di reinserimento,
sinergia tra aziende



Da quasi due anni la pandemia ha posto un’ombra sulle
nostre giornate. Non sappiamo dove il 2022 ci condurrà

ma possiamo solo cercare una nuova pienezza nello
spazio creato dal “distanziamento”, imparare ad

apprezzare l’imperfetta bellezza umana che solo nei
momenti di crisi emerge per trovare anche nelle difficoltà

di ogni giorno uno spiraglio di luce e di speranza. 
“C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce”.

Buon Natale

 CITTÀ DI PINEROLO



Grazie per l'attenzione
 


