
GRUPPO DI LAVORO

Giovani

Abitare la 

Città 



Housing Trasporti Movida

Abitare la 

Città

Torino è



Housing

Abitare la 

Città
● Scarsità dell’offerta

● Valutazione del rischio

● Ricerca della massima 

remunerazione del 

capitale

● Cohousing

● Fondi di investimento

● Canone concordato

● Tutele per i locatari

● Sgravi fiscali



Trasporti

Abitare la 

Città
● Ridotta efficienza del 

trasporto pubblico

● Ridotta frequenza e 

velocità di spostamento

● Scarsa connettività

● Implementazione della 

rete tranviaria e 

metropolitana

● Investimenti per 

ciclabile ed elettrico



Movida

Abitare la 

Città

● Sradicare l’accezione 

negativa dal termine 

movida

● Comunicazione ad hoc

● Movida diffusa

● Eventi nazionali e 

internazionali 



VANTAGGI 

ATTESI

● Riduzione dei canoni d’affitto e incremento dell’autonomia 

abitativa dei giovani

● Riqualificazione urbana 

● Miglioramento del servizio di mobilità (velocità, capillarità 

ed efficienza)

● Pax Sociale tra giovani e cittadinanza sul tema Movida

● Movida diffusa: ricadute positive sul territorio 

● Torino città per i giovani



Companies attraction

Program

Graduate PA Retention Program

Agevolazioni e sgravi fiscali 

orientati a trattenere e 

attrarre sempre più aziende  

in grado di offrire ai giovani 

una motivazione per 

rimanere sul territorio e, più 

in generale, impattare 

positivamente sul futuro 

economico della città.

Un’opportunità di carriera 

tramite un percorso dedicato 

e strutturato per sviluppare i 

futuri leader della 

amministrazione pubblica

Un reale contributo a rendere 

Torino la miglior città in cui 

iniziare la propria carriera e 

poter ottenere autonomia 

economica, in modo da 

attrarre e trattenere i giovani 

talenti



Grazie
Omnia Torino



GIOVANI - ABITARE

Movida, Housing, Mobilità



PROBLEMA / RISORSA

1. Sradicare il concetto negativo di movida. Una Torino attrattiva per i giovani 
affianca alle possibilità di sviluppo professionale un’offerta culturale e ludica ricca. 
Come si coniuga questa esigenza con i bisogni della comunità cittadina?

2. Abbassare i costi degli affitti e incentivare l’autonomia abitativa. I costi degli 
affitti rimangono proibitivi per un ampia fetta di giovani, nonostante l’autonomia 
abitativa sia un fattore di attrattività centrale. Le cause sono ascrivibili a tre fattori: 
scarsità dell’offerta, valutazione del rischio, ricerca della massima remunerazione 
del capitale.

3. Migliorare l’efficienza e la capillarità della mobilità cittadina. Abitare una città 
significa anche potersi muovere con facilità al suo interno. I giovani utilizzano il 
trasporto pubblico locale come mezzo principale per i tragitti casa-lavoro / luogo di 
studio, casa – luoghi della «movida». La mancanza di un sistema di mobilità 
efficiente amplifica gli effetti dei problemi evidenziati ai punti 1. e 2. 



SOGGETTI COINVOLTI

• Movida: Enti comunali e circoscrizioni, comitati di quartiere, settore culturale e 
ludico, giovani 

• Mobilità:  Amministrazione comunale e regionale, GTT, RFI

• Housing: Amministrazione comunale, enti per il diritto allo studio, imprese per 
l’accoglienza, proprietari di immobili e locatari



SOLUZIONI

Movida
1. Interventi per comunicare la movida «sana»: campagne di comunicazione, 

ascolto delle rappresentanze sociali, analisi comparata delle caratteristiche della 
movida sul territorio 

2. Identificazione di molteplici zone per una movida «diffusa»: analisi per la 
creazione di più «punti» per la movida, attrazione di eventi nazionali e 
internazionali 

3. Interventi per la «cura della movida»: notti «culturali» e sociali, bandi per 
finanziare progetti legati alla movida, mobilità «sharing», rete di luoghi della 
movida 



SOLUZIONI 

Housing

1. Realizzazione di nuove residenze di cohousing e attivazione di incentivi positivi 
alla messa a reddito degli appartamenti sfitti

2. Attrazione di piccoli o grandi fondi di investimento tramite sgravi fiscali 
finalizzati alla realizzazione di opere con finalità abitative 

3. Modifica delle tabelle per il canone concordato 
4. Tutele per i proprietari di immobili in caso di morosità
5. Sgravi fiscali in aree adatte alla riqualificazione urbana



SOLUZIONI 

Mobilità: il modello Milano

1. Potenziamento della rete tranviaria
2. Trasformazione delle linee tram in metrotranvie
3. Completamento del progetto SFM
4. Proseguimento lavori metropolitana linea 1 e 2
5. Investimenti su trasporto ciclabile e micromobilità (elettrica) 



VANTAGGI ATTESI

1. «Pax sociale» fra giovani e cittadinanza sui temi della movida; 
deconcentrazione dei luoghi della movida con benefici per residenti, 
giovani e attività commerciali

2. Abbassamento dei canoni degli affitti e conseguente incremento dell’ 
autonomia abitativa; riqualificazione urbana

3. Miglioramento della velocità, capillarità e frequenza del Trasporto Pubblico 
Locale → i giovani possono spostarsi più facilmente fra quartieri e 
raggiungere luoghi di lavoro / studio / svago in tempi limitati 



RISCHI

1. Costi elevati per gli investimenti nel settore della movida; difficoltà nel 
coniugare le esigenze di tutti gli stakeholders coinvolti 
(amministrazione, comitati di quartiere, luoghi di cultura, residenti, 
giovani, fornitori di servizi e commercianti)

2. Rallentamenti nel processo di modifica legislativa e impasse 
burocratico per le questioni che riguardano l’ «housing»

3. Investimenti rilevanti e cantieri invasivi per il TPL 



IL GRUPPO

Arianna Becarelli

Alessandro Regge

Davide Neku

Carlotta

Elisa Cappa Bava

Luca Bianco

Francesca Casarola

Erika Satin



GRUPPO DI LAVORO: 
GIOVANILa movida torinese

problema o risorsa?



PROBLEMA / RISORSA

Una città è attraente se invoglia ragazze e ragazzi a venire nel territorio.
Sufficiente?

No. Il moto non può direzionarsi solo dall’esterno verso l’interno. I giovani torinesi devono restare. 

Accanto allo sviluppo professionale, che dev’essere garantito, è fondamentale lo sviluppo sociale:
i/le giovani crescono insieme e all’interno della comunità che li/le accoglie, e viceversa. L’offerta
lavorativa e professionale deve affiancarsi ad un’offerta culturale e ludica ricca, curata,
coinvolgente.
Non bisogna dimenticare però che come in ogni altro settore, anche i professionisti delle industrie
creative e culturali non esercitano a "tempo libero".

Movida torinese e attrattività del territorio 
Sradicare il concetto negativo di movida

Con la cultura si mangia, e si alimentano sia i giovani che le industrie del settore.



SOGGETTI COINVOLTI
1. Ente comunale e circoscrizioni;

L’istituzione comunale può garantire fondi e gestire progetti sul territorio. Le 
circoscrizioni sono l’elemento attivo, che vive la città sul campo, in una dimensione 
più frazionata.

2. Comitati di quartiere;
Capaci di riportare all’amministrazione i problemi concreti relativi all’area di 
interesse. Costituiscono vero e proprio punto di vista dei cittadini.

3. Settore culturale e ludico;
Musei, teatri, biblioteche, cinema. Ma non solo: locali, bar, piccoli centri e tutte 
quelle realtà che animano il contesto torinese, contribuendo allo sviluppo della 
socialità e al fermento culturale che vivifica la città.

4. Giovani;
Veri e propri motori d’attivazione della città. Tra i 18 e i 35 anni.



TREND FUTURI 5/10 ANNI

Nessun intervento
• Settore culturale legato ai soli 

grandi eventi/grandi realtà: fine 
delle attività culturali «minori»;
• Mancanza di vitalità in vari 

quartieri;
• «Spostamenti» di giovani e 

attività in base a strategie per 
movide «concentrate»: lotte tra 
comitati, città, quartieri, 
giovani.

Interventi precisi
• Cultura diffusa: vitalità, strappo 

di zone alla criminalità, 
creazione di un movimento di 
popolazione e giovani attivi e 
partecipi (miglioramenti sociali)
• Introiti economici maggiori per 

le casse del Comune 
(miglioramenti economici )
• Maggiore attrattività di Torino 

(«reshoring» umano ed 
economico)



SOLUZIONI
Movida, definizione: 

• Il particolare clima di vitalità sociale, culturale e artistica, caratteristico della Spagna degli anni intorno al 1980, da poco 
ritornata alla democrazia;

• Vita notturna, culturale e artistica particolarmente ricca e vivace.

Perché dare spazio alla movida? COME RIPARTIRE PER IL POST EMERGENZA SANITARIA?

FASI SOLUZIONI

1. ASCOLTO E DIBATTITO Interventi per comunicare la movida «sana»

2. PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE Identificazione di molteplici zone per una 
movida «diffusa»

3. IMPATTI DI LUNGO TERMINE Interventi per la «cura» della movida

OBIETTIVI:
- LA MOVIDA COME ELEMENTO DI ATTRAZIONE E SVILUPPO DEI GIOVANI
- LO SVILUPPO DELLA MOVIDA COME SVILUPPO DEI SETTORI CULTURALI E LUDICI TORINESI



SOLUZIONI

OBIETTIVI/AZIONI SPECIFICHE

A) Ipotesi di campagne di comunicazione sul perché, per un giovane, sia importante il momento di «svago» e, in
parallelo, sul perché per la città sia importante essere culturalmente e socialmente attiva;

B) Ascoltare le diverse rappresentanze sociali: giovani, comitati di quartiere, circoscrizioni, Comune. Obiettivo:
comprendere le vere necessità di ognuna delle realtà sociali coinvolte;

C) Successivamente, analizzare quali siano le caratteristiche della movida presente sul territorio e quali aspetti
possano essere sviluppati. In questo senso, effettuare uno studio (futuro) sul coinvolgimento dei settori culturali,
sociali e ludici in altre città europee potrebbe suggerire elementi e azioni replicabili sul territorio torinese.

1. Interventi per comunicare la movida «sana»



VANTAGGI ATTESI

"Pax sociale" tra i giovani e il resto della cittadinanza: raggiungere una crescita sociale e 
una comprensione reciproca

Ø Perché per i giovani è importante la movida? Ad es. «il principale motivo per frequentare la vita notturna di 
San Salvario o di Vanchiglia è socializzare» (Report Movida, Consumi giovanili, Interventi; Ricerca realizzata nell’ambito del Piano Locale 

delle Dipendenze 2018, ASL Città di Torino del Dipartimento ex ASL TO2 –SC Dipendenze Nord);

Ø Perché per i comitati di quartiere è importante che la movida non sia «sfrenata»? Ad es. per la tutela del 
sonno, per l’inquinamento acustico e ambientale, per evitare il degrado e i rifiuti lasciati in giro.

Ø Perché per Comune e Circoscrizioni è importante avere una città viva culturalmente e socialmente? Ad 
es. zone frequentate e non abbandonate, ritorni economici per gli investimenti imprenditoriali.

1. Interventi per comunicare la movida «sana»



RISCHI

1. Costi elevati per campagne di comunicazione di questo genere (fondi 
comunali di difficile reperimento);

2. Irrealizzabilità di modelli simili a quelli di altre città europee per 
problematiche sociali, geografiche o politiche (contrarietà al modello di 
città attrattiva socialmente); 

3. Netta presa di posizioni di parti coinvolte (comitati di quartiere, 
commercianti, Comune, altro)

1. Interventi per comunicare la movida «sana»



SOLUZIONI

OBIETTIVI/AZIONI SPECIFICHE

Ø Possibile ricerca in merito a come creare più "punti" per la movida (per quartiere e per circoscrizioni): una diffusa
presenza di attività, momenti culturali e sociali.

Ø In aggiunta, attrazione di eventi nazionali e internazionali in misura maggiore, per una Torino attrattiva anche verso
le professionalità del mondo culturale-ludico.

2. Identificazione di molteplici zone per una movida diffusa 



VANTAGGI ATTESI

1. Evitare una concentrazione esclusiva della movida in poche zone/quartieri, 
contribuendo allo sviluppo di nuovi poli;

2. Attrattività giovanile e professionale (in ambito culturale) maggiore, con 
un’immagine rinnovata di Torino, viva e attraente anche per chi non lavora in ambito 

culturale.

2. Identificazione di molteplici zone per una movida diffusa 



RISCHI

1. Rischi endogeni: 
- contrarietà di comitati di quartiere, rappresentanze di vario genere e 
residenti che non vogliono la movida «disturbante» vicino casa. Avversità 
di tali soggetti al cambiamento;
- collegamenti pubblici inefficienti che inducono ad utilizzare mezzi propri, 
elemento disincentivante per il raggiungimento di alcune zone della città 
(problema della mobilità);
- organizzazione complessa e dispendiosa, non solo in termini economici.

2. Rischi esogeni: 
- fondi mancanti per sostenere attività di questo tipo, a partire da risorse 
nazionali ed europee (scarsità di fondi comunali).

2. Identificazione di molteplici zone per una movida diffusa 



SOLUZIONI

OBIETTIVI/AZIONI SPECIFICHE

A) Ipotesi di un maggior numero di notti "culturali" e sociali, con apertura di musei, teatri ecc. (con biglietti e
agevolazioni dedicati ai giovani);

B) Realizzazione di bandi per finanziare progetti legati alla movida, ad esempio per incentivare la sostenibilità
(raccolta differenziata nei luoghi della movida, bicchieri e cannucce riutilizzabili…);

C) Sviluppo di mobilità «sharing», per disincentivare l’uso di mezzi privati e il sovraffollamento a discapito di
chi abita nei luoghi della movida;

D) Piano strategico per il sostegno di piccoli centri, creazione di una rete di luoghi della movida che colleghi
luoghi conosciuti e strategici (come i grandi musei) a piccoli-medi centri e luoghi di aggregazione (locali, bar,
ristoranti ecc.);

E) Incentivare il consolidamento di comunità connesse ai singoli luoghi, stimolando il senso di appartenenza
anche durante il giorno.

3. Interventi per la «cura» della movida



VANTAGGI ATTESI

1. Beneficio per le attività culturali e per i professionisti che vi lavorano (attivazione 
di un circolo virtuoso per il quale locali e luoghi della cultura hanno un impatto 

reciproco, l’uno porta utenti all’altro)

2. Benefici per i giovani che fruiscono di una movida più curata e diversificata (più 
scelta tra offerte culturali di qualità superiore)

3. Benefici per i residenti dei luoghi della movida (minore traffico, maggiore pulizia 
ecc.)

3. Interventi per la «cura» della movida



RISCHI

1. Contrarietà dell'amministrazione, scarso interesse o presa di posizione; 

2. Contrarietà dei musei, teatri, locali ecc. che non intendono cambiare la 
propria routine. Scarsa propensione all’innovazione e al cambiamento;

3. Costi elevati per la gestione di progetti, scarsità di risorse da investire o 
destinazione delle stesse ad altri progetti.

3. Interventi per la «cura» della movida



IL GRUPPO

Arianna Becarelli 
(Omnia Torino)

Erika Santin 
(Omnia Torino)

Alessandro Regge 
(Omnia Torino)

Francesca 
Casarola (Omnia 
Torino)



GRUPPO DI LAVORO GIOVANI

Housing e autonomia abitativa: quali 
prospettive?



PROBLEMA / RISORSA SOGGETTI COINVOLTI

La possibilità di vivere 
autonomamente a costi 

contenuti è uno dei fattori 
di attrattività per i giovani.

• Amministrazione  
cittadina

• Enti per il diritto allo 
studio

• Imprese accoglienza 
• Proprietari immobili
• Inquilini 

SOLUZIONI

• Realizzazione di
residenze di cohousing
e attivazione incentivi
positivi

• Attrazione fondi di
investimento

• Sgravi fiscali

TREND FUTURI 5 /10 ANNI

VANTAGGI ATTESI

• Abbassamento canoni 
affitti

• Autonomia abitativa 
• Riqualificazione 

quartieri periferici 

RISCHI

• Impasse burocratico 



PROBLEMA / RISORSA

La possibilità di vivere autonomamente a costi contenuti è uno dei fattori di attrattività per i 
giovani.
Il costo dell’affitto di un appartamento o di una camera con caratteristiche interessanti per 
questa fascia d’età (zona, dimensioni, stato dell’immobile) rimane tuttavia troppo caro per 
buona parte della popolazione giovane.

Le cause sono ascrivibili a tre fattori:

1) Scarsità dell’offerta.
2) Valutazione del rischio.
3) Ricerca della massima remunerazione del capitale.



SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti sono molteplici, dall’amministrazione cittadina, agli enti per il diritto allo 
studio, alle imprese che si occupano di accoglienza, per finire con i singoli proprietari e i 
potenziali inquilini. Tutti i soggetti operano all’interno di un quadro normativo nazionale non 
favorevole. 



SOLUZIONI 

1) Scarsità dell’offerta

• La scarsità dell’offerta viene superata attraverso la realizzazione di nuove residenze di 
cohousing e l’attivazione di incentivi positivi alla messa a reddito degli appartamenti sfitti.

• L’attrazione di piccoli o grandi fondi di investimento attraverso sgravi fiscali finalizzati 
alla realizzazione di opere con finalità specifiche (residenza giovani a costi calmierati): 
no oneri urbanistici, IMU agevolata, percorsi preferenziali per il compimento delle 
autorizzazioni necessarie, cedolare secca al 10% e altri.

• Per incentivare la messa a reddito degli appartamenti vuoti andrebbero modificate le 
tabelle per il canone concordato.



SOLUZIONI 

2) Valutazione del rischio

Non potendo contare sulla forza dello Stato nella tutela della proprietà, molti proprietari 
preferiscono affittare il proprio appartamento su Airbnb o tenere i locali sfitti. Se i 
proprietari avessero la sicurezza di rientrare in possesso dei propri locali entro poche 
settimane dalla morosità, molte più abitazioni finirebbero nel mercato degli affitti a lungo 
termine.



SOLUZIONI 

3) Ricerca della massima remunerazione del capitale

Ci sono zone come Aurora e Barriera di Milano dove il valore degli immobili consentirebbe 
la messa a reddito a prezzi decisamente più bassi che nel resto della città. Tuttavia per 
poter rendere appetibili queste zone è necessario un restauro minuzioso che diventerebbe 
economicamente conveniente solo prevedendo sgravi di varia natura, come ad esempio la 
rinuncia agli oneri urbanistici, IMU agevolata, cedolare secca al 10%. La città ne otterrebbe 
la rinascita di quartieri antichi abitati da una popolazione giovane e vivace.



VANTAGGI ATTESI

1. Abbassamento dei canoni degli affitti  
2. Autonomia abitativa: possibilità che sempre più giovani si trasferiscano 

dalla casa di famiglia ad un’abitazione propria 
3. Riqualificazione di quartieri urbani quali Aurora e Barriera di Milano 



RISCHI

Le modifiche legislative necessarie per le soluzioni proposte 
richiedono iter burocratici piuttosto lunghi, che rischiano di 
arginare le proposte avanzate e risultare in un impasse 
amministrativo.  



IL GRUPPO

A cura di Davide 
Neku



GRUPPO DI LAVORO: GIOVANI

Il trasporto pubblico a Torino:
criticità e risorse



PROBLEMA / RISORSA

PROBLEMI
• Efficienza del trasporto pubblico della città 

di Torino molto bassa.
• Frequenze dei mezzi insufficienti e bassa 

velocità di spostamento non invogliano i 
cittadini a servirsi dei mezzi pubblici.

• Connettività tra alcune zone della città 
insufficiente.

• Scarsa attrattività del TPL a livello extra-
urbano.

Frequenza e capillarità trasporti
Velocità di spostamento e scarsa attrattività TPL

RISORSE
• Rete Tranviaria estesa.
• Rete Servizio Ferroviario Metropolitano 

(SFM) in completamento.
• Investimenti per la sostituzione del parco 

veicoli.

Trasporto Pubblico come risorsa per attrarre giovani e per lo sviluppo della città



SOGGETTI COINVOLTI

1. Amministrazione comunale (e regionale)
L’istituzione comunale (e regionale) è parte attiva nella gestione dei progetti sul 
territorio a livello di gestione dei trasporti.

2. GTT
Responsabile della rete di Tram e Bus torinese e della linea SFM A (Torino-Aeroporto-
Ceres)

3. RFI
Responsabile servizio SFM e stazioni all’interno di Torino.



TREND FUTURI 5/10 ANNI

PROGRAMMA GTT
• Inizio lavori Metropolitana Linea 2.
• Completamento prolungamento 

Metropolitana Linea 1 (Bengasi – Rivoli).
• Rinnovo parco veicoli (tram, autobus 

elettrici, busvie).
• Razionalizzazioni sistema di linee (linee di 

forza e di completamento).
• Linee Tranviarie: Estensione Linea 10, 

creazione Linea 12 (recupero ex ferrovia), 
capolinea Linea 15 Ospedale Martini.

PROGETTI RFI
• Completamento Passante Ferroviario.
• Costruzione stazioni Zappata, Dora, 

Grosseto, S. Luigi, San Paolo, Le Gru per 
completamento Servizio Ferroviario 
Metropolitano (SFM).

• Eventuale rinnovo della Stazione Lingotto.



RISCHI

1. Miglioramenti non sufficienti nella velocità del servizio.

2. Progetto busvie non aumenta capacità e qualità del servizio.

3. Incertezza nello sviluppo dei progetti per le nuove stazioni SFM.



SOLUZIONI

1. Potenziamento della rete Tranviaria.
2. Trasformazione delle linee tram in metrotranvie, struttura simile alla Linea 4 

(Esempio: progetto trattoxtratto).
3. Metrotranvia: linea tranviaria in sede completamente protetta, con asservimento 

semaforico e fermate più distanziate. Miglioramento della velocità di servizio e 
della frequenza. Autobus utilizzati per connessione e zone non coperte.

4. Completamento del progetto SFM: miglioramento dell’attrattiva del trasporto 
pubblico da fuori Torino. 

5. Proseguimento Lavori Metropolitana Linea 1 e 2.
6. Investimenti su trasporto ciclabile e micromobilità (elettrica).

Modello: città italiane come Milano e numerose città Europee



VANTAGGI ATTESI

1. Miglioramento della velocità e della frequenza del servizio.

2. Migliore capillarità e inter-connettività del TPL.

3. Riduzione del traffico e dell’inquinamento (minore utilizzo auto privata).

4. Benefici delle attività nei pressi delle nuove linee e aumento 
dell’attrattività della città.



RISCHI

1. Accoglienza iniziale della cittadinanza. Esempio: similitudine progetto 
metropolitana leggera.

2. Investimenti rilevanti e cantieri invasivi: disagi per la collettività a breve 
termine.

3. Cambiamento importante della visione del Trasporto Pubblico Locale.



IL GRUPPO

Luca Bianco Elisa Cappa Bava



GRUPPO DI LAVORO

Giovani



PROBLEMA SOGGETTI COINVOLTI

● La percentuale di giovani 

che studiano a Torino e ci 

rimangono per lavorare è più 

bassa che altrove

● Le offerte di lavoro 

disponibili su Torino non 

sono sufficienti a coprire la 

richiesta da parte dei giovani 

neolaureati.

● Neolaureati degli atenei 

torinesi

● Comune di Torino

● Aziende 

SOLUZIONI

Pacchetto di agevolazioni per le 

aziende che si trasferiscono o 

aprono nuove sedi su Torino

TREND FUTURI 5 /10 ANNI

● Numero di laureati in 

crescita

● Offerte di lavoro in calo

● Trend demografici Torino 

(calo demografico)

● Costo della vita in calo

VANTAGGI ATTESI

● Maggior numero di neo 

lavoratori incentivati a 

restare a Torino

● Attrazione di giovani che 

lavorano in zone circostanti

● Aumento dell’indotto 

economico nella città 

RISCHI

● Manovra di agevolazioni 

dispendiosa per il comune.

● Scarse adesioni e appeal 

della proposta dovuta agli 

switching cost



PROBLEMA / RISORSA

● La percentuale di giovani 

che studiano a Torino e ci 

rimangono per lavorare è più 

bassa che altrove

● Nonostante la qualità della 

vita mediamente alta, i 

giovani che si laureano a 

Torino non rimangono a 

lavorare nella città

● Secondo i dati del 2018 

percentuale Under 35 

residenti a Torino si attesta 

al 16% e il tasso di 

occupazione nella fascia 25-

35 è del 69% 

PROBLEMA

● A Torino c’è una 

popolazione universitaria di 

100k. Solo Milano e Roma 

superano Torino

● Il costo della vita a Torino è 

relativamente basso, 

soprattutto se comparato a 

città come Milano e Roma

● Nonostante questo, Torino 

non riesce ad essere 

altrettanto attrattiva per le 

aziende

RISORSA

Proponiamo di offrire un 

pacchetto di agevolazioni, nella 

forma di sgravi fiscali e sconti per 

la fruizione dei servizi per 

aziende che decidono di spostare 

la loro sede o aprire nuove filiali a 

Torino. In questo modo puntiamo 

a trattenere e attrarre sempre più 

aziende  in grado di offrire ai 

giovani una motivazione per 

rimanere sul territorio e i, più in 

generale, impattare 

positivamente sul futuro 

economico  della città.

LA VISIONE

Fonti: Dati regione Piemonte, Il post, Il sole24ore



SOGGETTI COINVOLTI

La città di Torino
in quanto ente erogatore del 

programma di aggevolazioni e 

quindi principale stakeholder del 

progetto

Le aziende di servizi
in quanto servizi centrali nella vita 

metropolitana e extraurbana (GTT, 

Trenitalia)

I neolaureati 
degli atenei locali, in quanto 

riceventi del programma 

Le aziende
in quanto beneficiari delle 

agevolazioni erogate 



TREND FUTURI 5/10 ANNI

Numero di laureati in crescita :  100k stud. univ. @ TO

Tasso di Crescita Pop.: -3,7‰ (-500 ab./mese)

Costo della vita in calo 

Offerte di lavoro in calo:  4k offerte In @ TO vs 22k @MI  

Fonti: Dati regione Piemonte



SOLUZIONE

Agevolazioni Aziende

Trattenimento di giovani talenti

Riduzione dell’età media

Indotto economicoUn reale contributo da 

parte della città per 

tutte quelle aziende che 

decidono di spostarsi a 

Torino : agevolazioni 

fiscali, sconti sui servizi 

e spazi convenzionati.

L’installazione di nuove 

aziende sul territorio 

può finalmente 

aumentare l’offerta di 

lavoro e fermare la 

“fuga di cervelli” in 

corso a Torino.

Molti più giovani non saranno costretti a 

cambiare città per trovare un lavoro

La città si ripopolerà di giovani lavoratori

La presenza di nuove aziende impatterà 

positivamente sull’economia della città



VANTAGGI ATTESI

La soluzione che proponiamo permette a lungo termine di instaurare un circolo 

virtuoso per lo sviluppo della città di Torino 

La maggior propensione al consumo da parte 

dei giovani e l’installazione di nuove aziende 

consentirà una crescita economica diffusa tra 

le attività commerciali presenti nella città

L’aumento del numero di aziende nel 

territorio aumenterà il numero di offerte di 

lavoro.

Più giovani laureati a Torino, troveranno 

lavoro sul territorio.



RISCHI

I rischi che individuiamo sono prevalentemente relativi ad una riduzione delle 

entrate per il comune, una maggior spesa pubblica e una possibile scarsa 

adesione per via degli switching cost 

Il Comune potrebbe 

non poter sostenere il 

piano di incentivi

Le aziende potrebbero 

avere alti switching 

cost per spostare le 

loro sedi



IL GRUPPO

Diyala D’Aveni

Isabella Timossi

Alessandro 

Bettuzzi

Matteo Sala

Renato Pannella



GRUPPO DI LAVORO

Giovani - Lavorare



PROBLEMA / RISORSA

● La percentuale di giovani 

che studiano a Torino e ci 

rimangono per lavorare è più 

bassa che altrove

● Nonostante la qualità della 

vita mediamente alta, i 

giovani che si laureano a 

Torino non rimangono a 

lavorare nella città

● Nel 2017 il tasso di 

disoccupazione giovanile a 

Torino si assestava sul 40%

● Circa un terzo dei giovani 

nella fascia 25-29 anni a 

Torino risulta disoccupato 

PROBLEMA

● L'Italia sfrutta meno di ⅓ dei 

fondi stanziati dall’Europa a 

causa di scarsa qualità del 

personale amministrativo e 

burocratico

● Gli under 30 nella PA sono 

meno dell’1% e l’Italia 

mantiene una media età 

negli uffici pubblici più alta 

della media OCSE

● Il piano di sviluppo prevede 

l’assunzione di almeno 500 

000 unità nella PA nei 

prossimi anni

RISORSA

Proponiamo di istituire un 

percorso professionale dedicato 

ai giovani nella PA tramite la 

forma del graduate program, con 

un particolare focus alla gestione 

efficace dei fondi Europei previsti 

sul territorio. 

La strutturazione di un 

programma dedicato da una 

parte permetterebbe di proporre 

un percorso interessante per i 

giovani laureati e dall’altra di 

promuovere una gestione 

rinnovata dei fondi pubblici, con 

un’attenzione particolare allo 

sviluppo del territorio.

LA VISIONE

Fonti: Dati regione Piemonte, Il post, La voce del tempo



SOGGETTI COINVOLTI

La città di Torino
in quanto ente ospitante del Graduate Program e quindi 

principale stakeholder del progetto

Il Politecnico di Torino e l’Università di Torino
in quanto promotori del programma a favore dei loro 

neolaureati

I neolaureati 
degli atenei locali, in quanto riceventi del programma 



TREND FUTURI 5/10 ANNI

La regione avrà a disposizione 

3 Miliardi di euro per lo sviluppo

di determinate aree. Occupazione femminile

Accesso ai fondi

Politiche per il lavoro

3 Miliardi € 

(2021/27)

Contrasto alla povertà

Fonti: Dati regione Piemonte



SOLUZIONE

Giovani 

Neolaureati

Graduate program

Nuove assunzioni

Diminuzione età media nella PA

Sviluppo del territorioRappresentano una 

categoria poco 

ascoltata dalle 

istituzioni e sono 

costretti a spostarsi 

dalla città per 

mancanza di posti di 

lavoro

Un’opportunità di 

carriera tramite un 

percorso dedicato e 

strutturato per 

sviluppare i futuri leader 

della amministrazione 

pubblica

Il programma garantisce lo sviluppo di nuovi 

posti di lavoro sul territorio

L’ingresso di giovani neolaureati introduce 

nuove energie e sviluppa nuovi orizzonti 

diminuendo l’età media nella PA

Il programma dedicato alla gestione dei fondi 

Europei garantisce lo sviluppo del territorio in 

un circolo virtuoso per la città



VANTAGGI ATTESI

La soluzione che proponiamo permette a lungo termine di instaurare un circolo 

virtuoso per lo sviluppo della città di Torino 

Le nuove assunzioni permettono di 

aumentare la percentuale di neo laureati che 

trovano lavoro in città

L’assunzione di giovani leader permette di 

sviluppare nuove idee e prospettive.

Il focus sull’utilizzo dei fondi EU permette di 

promuovere nuove assunzioni sul territorio



RISCHI

I rischi che individuiamo sono prevalentemente relativi ad un impatto limitato 

nel breve termine e ad una scarsa attrattività della PA per i giovani neolaureati

I benefici del 

programma hanno un 

impatto a 3-5 anni

il programma non 

decolla per via di un 

numero limitato di 

adesioni



IL GRUPPO

Diyala D’Aveni

Isabella Timossi

Alessandro 

Bettuzzi

Matteo Sala

Renato Pannella



PROBLEMA SOGGETTI COINVOLTI

● La percentuale di giovani 

che studiano a Torino e ci 

rimangono per lavorare è più 

bassa che altrove

● L'Italia sfrutta meno di ⅓ dei 

fondi stanziati dall’Europa a 

causa di scarsa qualità del 

personale amministrativo e 

burocratico

● Neolaureati degli atenei 

torinesi

● Università e Politecnico di 

Torino

● Comune di Torino e PA 

locale

SOLUZIONI

Graduate Program nella Pubblica 

Amministrazione

TREND FUTURI 5 /10 ANNI

Fondi pubblici EU: avremo 

l'opportunità di fare investimenti 

strutturali, il modo in cui essi 

saranno fatti detterà il nostro 

futuro come nazione

VANTAGGI ATTESI

● Maggiore qualità del 

personale amministrativo

● Migliori possibilità di 

applicare a bandi che 

possono portare fondi alla 

nostra città

● Trattenimento di giovani 

lavoratori sul nostro 

territorio

RISCHI

● Impatto nel breve termine 

numericamente limitato

● Scarsa attrattività della PA 

come posto di lavoro



GRUPPO DI LAVORO

Giovani



PROBLEMA SOGGETTI COINVOLTI

● La percentuale di giovani 

che studiano a Torino e ci 

rimangono per lavorare è più 

bassa che altrove

● Le offerte di lavoro 

disponibili su Torino non 

sono sufficienti a coprire la 

richiesta da parte dei giovani 

neolaureati.

● Neolaureati degli atenei 

torinesi

● Comune di Torino

● Aziende dei trasporti 

pubblici e servizi cittadini

SOLUZIONI

Pacchetto di agevolazioni alla 

residenza e alla mobilità per chi 

risiede a Torino

TREND FUTURI 5 /10 ANNI

VANTAGGI ATTESI

● Maggior numero di neo 

lavoratori incentivati a 

restare a Torino

● Attrazione di giovani che 

lavorano in zone circostanti

● Maggior capacità 

d’acquisto dei giovani

● Aumento dell’indotto 

economico nella città 

RISCHI

● Manovra di agevolazioni 

dispendiosa per il comune.

● Scarse adesioni e appeal 

della proposta dovuto ai 

tempi di “commuting” 

● Numero di 

case/appartamenti vacanti 

in crescita

● Smart Working +16% 

● Tasso di Crescita Pop.: -

3,7‰



PROBLEMA / RISORSA

● La percentuale di giovani 

che studiano a Torino e ci 

rimangono per lavorare è più 

bassa che altrove

● Nonostante la qualità della 

vita mediamente alta, i 

giovani che si laureano a 

Torino non rimangono a 

lavorare nella città

● Secondo i dati del 2018 

percentuale Under 35 

residenti a Torino si attesta 

al 16% e il tasso di 

occupazione nella fascia 25-

35 è del 69% 

PROBLEMA RISORSA

Proponiamo di offrire un 

pacchetto di agevolazioni, nella 

forma di sgravi fiscali e sconti per 

la fruizione dei servizi di 

trasporto, per i residenti valide 

per i primi 3 anni a partire dalla 

laurea. L’obiettivo è quello di 

rendere Torino attrattiva, anche 

dal punto di vista prettamente 

economico, per i neo lavoratori 

che vogliono poter vivere 

agiatamente a Torino e lavorare 

in altre zone. In questo modo 

puntiamo a trattenere e attrarre 

sempre più giovani in grado di 

impattare sul futuro della città.

LA VISIONE

Fonti: Dati regione Piemonte, Il post, Il sole24ore



SOGGETTI COINVOLTI

La città di Torino
in quanto ente erogatore del programma di agevolazioni e 

quindi principale stakeholder del progetto

Le aziende di trasporto pubblico
in quanto servizi centrali nella vita metropolitana e 

extraurbana (GTT, Trenitalia)

I neolaureati 
degli atenei locali, in quanto riceventi del programma 



TREND FUTURI 5/10 ANNI

Affitti a Torino in calo (9,20 €/m2), 

in crescita a Milano (18,70 €/m2)

Tasso di Crescita Pop.: -3,7‰ (-500 

ab./mese)

302.665 Pop. over 75 (13%)

Smart Working +16% 

(9mln Smart Workers in 2021)

Fonti: Dati regione Piemonte

TORINO

MILANO



SOLUZIONE

Giovani 

Neolaureati

Agevolazioni 

Trattenimento di giovani talenti

Riduzione dell’età media

Indotto economicoRappresentano una 

categoria poco 

ascoltata dalle 

istituzioni e sono 

costretti a spostarsi 

dalla città per 

mancanza di posti di 

lavoro

Un reale contributo a 

rendere Torino la 

miglior città in cui 

iniziare la propria 

carriera e poter 

ottenere una autonomia 

economica

Molti più giovani troveranno più vantaggioso 

restare a Torino piuttosto che trasferirsi

La città si ripopolerà di giovani lavoratori

La maggior capacità d’acquisto dei giovani 

inciderà positivamente sui consumi



VANTAGGI ATTESI

La soluzione che proponiamo permette a lungo termine di instaurare un circolo 

virtuoso per lo sviluppo della città di Torino 

L’abbassamento dell’età media renderà 

Torino sempre più dinamica e attrattiva per 

nuove attività iniziative che hanno come 

target i giovani

Il trattenimento di giovani talenti renderà la 

città attrattiva anche per le azienda in cerca 

di poli di innovazione

La maggior propensione al consumo da parte 

dei giovani consentirà una crescita 

economica diffusa tra le attività commerciali 

presenti nella città



RISCHI

I rischi che individuiamo sono prevalentemente relativi ad un impatto ad una 

riduzione delle entrate per il comune, una maggior spesa pubblica e una 

possibile scarsa adesione per via di necessità lavorative (es. commuting time)

Il Comune potrebbe 

non poter sostenere il 

piano di incentivi

I giovani rischiano 

comunque di doversi 

spostare per lavori più in 

linea con le loro aspettative



IL GRUPPO

Diyala D’Aveni

Isabella Timossi

Alessandro 

Bettuzzi

Matteo Sala

Renato Pannella


