
 

TORINO DOMANI - I NOSTRI VALORI 
 

 
 
 
 APERTURA 
 
Torino Domani è un gruppo aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a rendere Torino 
più inclusiva, più sostenibile, più democratica, più attrattiva. Essendo un'iniziativa che 
parte dalle persone che vivono e abitano la città, Torino Domani è sempre accessibile a 
chi vuole farne parte. Pensiamo che il ruolo di Torino consista prima di tutto nell’essere 
una città aperta e accogliente, capace di rendere cittadini e cittadine effettivi tutti coloro 
che vogliono mettersi in gioco: tanto chi vive la città da lungo tempo quanto chi è 
arrivato da poco. 
 
EQUITÀ 
 
In un mondo in cui pochissimi hanno quasi tutto e molti non hanno possibilità di 
cambiare il proprio status quo, e sopravvivono con fatica, ci impegniamo affinché Torino 
sia una città delle opportunità, uno spazio in cui si può crescere individualmente e 
collettivamente. Non possiamo accettare, nei nostri fondamenti etici come nei nostri 
propositi di azione, che la città in cui viviamo ogni giorno non orienti le proprie azioni di 
governo e i modi della convivenza a chiari principi di equità e di redistribuzione delle 
risorse collettive. 
 
SOSTENIBILITÀ 
 
Una città contemporanea non può accettare nessuna sfida che non sia sostenibile. Per 
noi sostenibile vuol dire rispettosi del pianeta, ma anche eticamente ineccepibili. Non 
esiste sostenibilità ambientale senza tracciabilità sociale delle azioni connesse. Per 
Torino la sfida della sostenibilità è assolutamente prioritaria: ancora prima della 
pandemia di Covid 19, una diffusione endemica di malattie collegate alle pessime 
condizioni ambientali ha prodotto e produce danni molto significativi alle persone, con 
una potente diseconomia dovuta alle corrispondenti spese in sanità. Una città 
sostenibile recupera nel medio periodo gli investimenti in ambiente con una minore 
spesa medica. 
 



 

 
 COMPETENZA                                                                                     
 
Torino Domani è composta da persone che hanno forti competenze nei propri settori 
lavorativi e che hanno deciso di mettersi a disposizione per un miglioramento della vita 
in città. Crediamo che essere esperti non sia un limite, ma un punto di partenza 
imprescindibile per ogni decisione. Un governo urbano serio ed efficace deve saper 
studiare con cura e rapidità i dossier più importanti della città potendo contare su 
persone esperte, in modo da fornire risposte concrete e pertinenti alle esigenze dei 
cittadini - senza cedere a semplificazioni o a populismi di sorta. 
 
 
 CONCRETEZZA 
 
Torino Domani si basa su visioni e progetti di ampio respiro, ma opera con i piedi per terra, 
dal problema particolare al risultato generale. A partire da una capacità di ascolto delle 
esigenze dei singoli si propongono azioni immediate capaci di mettere subito in moto un 
cambiamento concreto, localizzato, basato su confronti con casi già implementati in 
altre città italiane o estere. Le grandi visioni si costruiscono pezzo per pezzo. 
 
 
 DEDIZIONE 
 
Siamo innanzitutto dediti alla causa della città, intesa come luogo denso di opportunità 
e ricchezze, dove tutti possono vivere bene e meglio. Una città che non aspetta altro che 
essere rimessa in movimento in tutto il suo enorme valore. Questo per noi significa essere 
civici: guardare ai vantaggi tangibili per la città e per l’area metropolitana derivanti da 
ciascuna delle azioni che mettiamo in moto. 
 
 
 PASSIONE 
 
Non smettiamo mai di pensare a Torino come luogo di eccellenza e di sperimentazione 
perché siamo mossi da questa inguaribile passione: avere la certezza che Torino può 
essere la città migliore in cui vivere e in cui immaginare nuovi modelli sociali, economici, 
culturali. 
 
 



 

 
 RETI 
 
Torino non finisce sui suoi confini amministrativi, o nel suo spazio fisso, perché è fatta di 
persone e della loro inarrestabile capacità di azione. Torino è in tutti i suoi eccezionali 
prodotti distribuiti a livello mondiale. È nei talenti cresciuti in città e che hanno fatto 
fortuna in giro per il mondo: una componente che vogliamo fortemente mettere in rete 
per promuovere al meglio il territorio. Torino è la sua area metropolitana, così come la 
necessaria prospettiva di coordinamento con una regione a cui è legata a doppio filo. 
Ma Torino è anche fatta di progetti con altre città e con altre comunità: Milano, Genova, 
Bologna, Lione innanzitutto, e poi le altre grandi città di rango internazionale come Parigi, 
con cui si può e si deve sviluppare un progetto di stretta collaborazione, basato sulle 
nuove relazioni industriali e sul loro potenziale. 
 
 


