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I GIOVANI E LE GIOVANI DI TORINO, AT-
TRAVERSO IL PROGETTO “DOUGHNUTO” 
REALIZZATO DA ACMOS APS, HANNO RI-
FLETTUTO NEL CORSO DEL 2022 SUGLI 
OSS DELL’AGENDA 2030, APPROFONDEN-
DO IL FRAME INTERPRETATIVO DELLA 
DOUGHNUT ECONOMY QUALE MODELLO 
PER ISPIRARE IL CAMBIAMENTO DELLA 
CITTÀ DI TORINO ALL’INSEGNA DELLA SO-
STENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE, ED 
ELABORANDO PROPOSTE CONCRETE PER 
CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMA-
TICO A PARTIRE DALL’AZIONE LOCALE. 

ECCO LE PROPOSTE ELABORATE 
A PARTIRE DAI 10 TEMI INDIVIDUATI.

ARIA
Dato il condiviso bisogno a vivere in un ambiente salubre 
e quindi non inquinato, le nostre proposte per migliorare la 
qualità dell’aria sono:

• Favorire la distribuzione e diffusione territoriale dei servizi pub-
blici e dei servizi indispensabili al fine di raggiungere il modello 

della “Città dei 15 minuti”. La maggiore accessibilità ai servizi di-
sincentiva l’uso di automobili e quindi contribuisce a ridurre l’emissione di 

particolato locale;
• Istituire aree di attenzione in luoghi sensibili per la qualità dell’aria, come 
scuole e ospedali, e in punti particolarmente inquinati della Città, con pannelli 
informativi o altri strumenti di sensibilizzazione. Questo permetterebbe ai cittadini 
di acquisire maggior consapevolezza rispetto alla qualità dell’aria nel contesto 
urbano e al rapporto con la propria salute. 
• Utilizzare prevalentemente la vernice Airlite o simili in prossimità di zone traf-
ficate o nelle future manutenzioni degli edifici pubblici così da sfruttare l’effetto 
catalitico della vernice per assorbire gli ossidi di azoto (Nox) emessi dai mezzi a 
combustione interna dannosi per la salute dell’uomo.



RIFIUTI
È fondamentale ridurre la produzione di rifiuti sia 
industriali che familiari, ecco alcune proposte che 
potrebbero impattare positivamente:

• Sensibilizzare la popolazione sulla raccolta differenzia-
ta e sull’impatto della produzione di rifiuti a partire dalle 
nuove generazioni. Si propone in tal senso di incentivare le 
scuole ad accompagnare i propri studenti e studentesse - e fami-
glie ove possibile - a visitare i centri di raccolta; allo stesso tempo nelle azioni 
territoriali e di quartiere ci si propone di avere cura di sensibilizzare all’uso corret-
to delle isole ecologiche e della raccolta differenziata. 
• Per favorire il ricircolo e il riutilizzo prima del rifiuto, in particolare rispetto 
ad alcuni ingombranti e arredi, si propone di realizzare un portale o uno o più 
spazi di raccolta e redistribuzione degli stessi per famiglie in difficoltà o organiz-
zazioni no profit. 
• Incentivare i locali della movida ad eliminare il rifiuto ed essere sempre più 
plastic free sensibilizzando anche i frequentatori dei locali stessi.

CIBO
Il cibo è un tema complesso, ha a che fare con la sa-
lute, le possibilità economiche, gli sprechi e la soste-
nibilità ambientale e sociale della produzione. Ecco 
le nostre proposte: 

•  Promuovere una campagna di rimozione dei distri-
butori di alimenti e bevande legati al “junk food” (le c.d. 

macchinette) all’interno delle scuole e università e favore della 
costruzione di collaborazioni con negozi alimentari locali o produttori del territorio 
che possano fornire cibi più sani, freschi e a KM0 al corpo studentesco.
•   Favorire il potenziamento della rete di re-distribuzione dei prodotti dell’in-
venduto provenienti dalle catene di supermercati del Comune di Torino attraver-
so l’individuazione di uno o più spazi pubblici disponibili a trasformarsi in centri 
aperti per la cittadinanza, destinati al recupero, smistamento e/o commercializza-
zione dei prodotti in rimanenza. 
• Organizzare eventi culturali-sociali rivolti alla cittadinanza di sensibilizzazio-
ne sull’educazione a un consumo alimentare sano, consapevole e sostenibile a 
partire da alcuni prodotti del territorio (es. passata comunitaria, bagna caoda etc.)  
in collaborazione con le case di quartiere, i centri di protagonismo giovanile e/o 
ulteriori sedi istituzionali. 



 AREE VERDI
Per ottenere un miglioramento delle aree verdi e di come 
vengono vissute dalla popolazione, è necessario agire sui 

tre fronti della sensibilizzazione, dell’accessibilità e dell’am-
pliamento. Per questo proponiamo di:

• Organizzare attività di sensibilizzazione al tema della biodiversità 
urbana, per rendere la popolazione consapevole degli spazi naturali che ci cir-
condano (es. passeggiate tematiche nei quartieri) e promuovere attività comu-
nitarie di cura degli spazi verdi pubblici al fine di costruire patti di collabo-
razione nell’ambito dei beni comuni della città.  
• Per migliorare la sicurezza e l’accessibilità delle aree verdi aumentare l’illu-
minazione delle stesse con luci led a bassa intensità collegate ad un sistema 
fotovoltaico e implementare la presenza di bagni pubblici, pensiline e rampe per 
rendere accessibili le aree anche a chi possiede disabilità motorie.
• per tutelare la presenza delle aree verdi ed implementarne l’estensione, si pro-
pone l’istituzione di un piano regolatore che preveda la compensazione nell’am-
bito edilizio (per ciascun m³ costruito, almeno il doppio di m² di ampliamento del 
verde pubblico) e la piantumazione di più alberi nei viali e nelle strade partico-
larmente esposte al sole, per abbassare le temperature durante i mesi più caldi 
e migliorare la qualità dell’aria. 

CASA
La nostra città vive un’allarmante situazione re-
lativa al tema dell’abitare: l’aumento degli sfratti, 
più di 7000 alloggi sfitti, l’aumento dei nuclei mo-
nofamiliari, le difficoltà di accesso alla casa per gio-
vani e famiglie fragili, processi di gentrificazione. Per 
questo noi proponiamo di:

• Rispondere a bisogni sociali ed economici legati all’abitare di giovani e 
famiglie in condizione di fragilità e povertà favorendo l’autonomia abitativa 
attraverso forme di abitazione alternative e comunitarie, tramite l’utilizzo di 
appartamenti vuoti, il recupero di spazi urbani inutilizzati.
• Favorire la nascita di comunità energetiche rinnovabili per ridurre l’ap-
provvigionamento energetico da fonti fossili, rispondere a bisogni economici 
delle famiglie e iniziare un processo di riconversione ecologica.
• Migliorare l’accesso alla casa da parte dei giovani, non solo studenti ma 



anche di altre categorie svantaggiate (lavoratori precari, stranieri,.. ) propo-
nendo al Comune di Torino di farsi garante e promotore di una campagna 
comunicativa e di incentivi rivolti ai privati che spesso sono diffidenti e/o diso-
nesti nei confronti dei  giovani. 
• Contrastare l’effetto Airbnb e i processi di gentrificazione ed esclusione so-
ciale inserendo un tetto al prezzo dei canoni di locazione.
 

INFORMAZIONE
Vista la difficoltà duplice dei cittadini di accedere 
all’informazione rispetto a iniziative, servizi e com-
portamenti attenti all’ambiente e alla sostenibilità, 
e dei servizi di farsi conoscere alla cittadinanza, 

consapevoli che non tutto può essere veicolato tra-
mite i social ma che la relazione umana è alla base di 

una corretta informazione, proponiamo di:

• Avvicinare l’informazione alle persone tramite personale dedicato o installa-
zioni in snodi già presenti sul territorio quali scuole, biblioteche, centri di protago-
nismo giovanile, case del quartiere, sedi di Circoscrizioni. 
• Avviare una collaborazione con gli amministratori di condominio per diffon-
dere tra la popolazione buone pratiche sulla sostenibilità all’interno degli stabili. 
• promuovere una campagna di comunicazione, in partiolcolare in prossimità 
dei luoghi del commercio e del consumo, in merito all’impronta ecologica della 
vita dei cittadini, della filiera dei prodotti,.. 

ACQUA
Dopo aver vissuto il periodo di siccità peggiore dell’ul-
timo secolo, figlio della crisi ambientale e climatica che 
investe il nostro pianeta, convinti del fatto che l’acqua 
pubblica sia un bene comune da salvaguardare oltre le lo-
giche del profitto e che in questo giochi un ruolo fondamen-
tale l’amministrazione cittadina, proponiamo di:

• Incentivare l’installazione di distributori d’acqua gratuiti nei luoghi pubblici 
al posto delle macchinette, per favorire una cultura dell’acqua pubblica e ridurre 
il consumo di plastica. Tra i luoghi possibili si suggeriscono scuole, ospedali, bi-
blioteche civiche, luoghi di aggregazione comunali.
• Implementare la manutenzione dell’acquedotto per evitare sprechi idri-
ci costanti. Secondo il Comitato Acqua Pubblica potrebbe essere superiore al 
38%, pari a 93 milioni di metri cubi l’anno. 



VIABILITÀ
Pur promuovendo un modello di città che possa garan-
tire l’accesso ai servizi e ai beni primari in una logica 
di prossimità e vicinanza, consapevoli della necessità 
degli spostamenti di mezzi e persone all’interno dello 

spazio cittadino, promuoviamo le seguenti proposte volte 
a disincentivare l’utilizzo di auto proprie e mezzi inquinanti, 

quale elemento essenziale per migliorare la qualità dell’aria e 
della vita a livello locale e di giustizia ambientale e sociale a livello globale:

• Potenziare il servizio di trasporto pubblico nelle ore notturne, nelle peri-
ferie e nelle ore di punta. Facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici rendendo di-
sponibili le tratte sui mezzi e le mappe delle linee di trasporto nelle pensiline. 
Sostituire progressivamente nel trasporto pubblico gli attuali mezzi con veicoli 
a impatto ridotto. 
• Promuovere e tutelare la micro mobilità e mobilità alternativa attraverso il 
potenziamento delle ciclabili nella cintura di Torino e nelle aree periferiche, l’ab-
bassamento della velocità nei controviali a 20 km/h, il potenziamento di rastrellie-
re per biciclette davanti a tutti i luoghi pubblici (scuole, ospedali, etc)
• Facilitare l’utilizzo della bici anche per coloro che raggiungono la città o partono 
da essa in treno, attivando un dialogo tra Città di Torino, Regione Piemonte e Tre-
nitalia per permettere il trasporto di bici senza sovrapprezzo su tutti i treni in-
terregionali e costruendo nei pressi delle stazioni parcheggi per bici sorvegliati.
 

CULTURA 
Torino è una città estremamente ricca dal punto di 
vista culturale, pertanto è fondamentale che anche 
i luoghi e i soggetti della produzione e promozione 
culturale sensibilizzino la cittadinanza sui temi della 
sostenibilità ambientale e possano essere accessibili 
a tutte e tutti. Le nostre proposte sono:

• Sperimentare nei luoghi pubblici legati alla cultura l’impat-
to zero in termini energetici e di rifiuti, grazie all’utilizzo di energia 
da fonti rinnovabili, distributori d’acqua, bicchieri riciclabili o plastic free
• Promuovere nelle scuole di Torino la formula delle residenze artistiche, 
bandendo le posizioni di custode di plessi scolastici per giovani artisti del terri-
torio. In questo modo gli artisti possono, oltre che avere cura dello spazio scola-
stico, contribuire all’abbellimento del plesso o del territorio circostante avviando 
processi partecipati anche in zone periferiche 



• Facilitare e favorire, attraverso l’investimento di risorse, la realizzazione di 
eventi di cultura “diffusa” anche in luoghi non canonici e specialmente nelle 
aree periferiche e favorire occasioni di espressione/produzione artistica anche 
per i cittadini e le cittadine non espressamente artisti

SCUOLA 
Le scuole sono i luoghi principali per l’educazione e 
la crescita dei giovani, che saranno i futuri cittadini. 
Pertanto devono rappresentare al meglio la volon-
tà di generare una comunità inclusiva, educando i 
giovani alla complessità e generando la possibilità 
di un modello alternativo. In una società in cui la giu-
stizia ambientale e sociale è centrale, la scuola deve in-
carnare questa sfida in tutti i modi possibili. Ecco quindi le 
nostre proposte:

• Le scuole devono educare a uno stile di vita sostenibile. Questo passa tanto 
dalla collocazione di rastrelliere per le biciclette, alla promozione di servizi di 
accompagnamento casa-scuola a piedi o in bici, dall’aumento di orti e aree verdi 
scolastiche, all’attenzione alla qualità e filiera del cibo presente a scuola. 
• Dal punto di vista energetico la scuola deve essere un esempio di riduzione 
degli sprechi: dalla riduzione dell’illuminazione notturna e all’efficientamento 
energetico attraverso interventi strutturali e installazione di pannelli fotovoltaici 
sui tetti. Le scuole potrebbero essere al centro delle comunità energetiche per 
essere il centro propulsore dell’energia rinnovabile sul territorio
• Sperimentare la chiusura al traffico, temporanea o definitiva, delle aree cir-
costanti le scuole, trasformandole dove possibile in aree pedonali e aree verdi. 
• Le scuole devono essere spazi inclusivi volti a promuovere il benessere e la 
crescita di tutte e tutti. Per contrastare il crescente disagio giovanile proponiamo 
di sperimentare a partire da alcune scuole della città la presenza dello psicolo-
go di base, di bagni genderless, di spazi di confronto tra pari e con enti del 
territorio volti alla costruzione di comunità. 




