
UNA COMUNITA', 
UNA GRANDE SQUADRA.

AL SERVIZIO DI NICHELINO.



UNA COMUNITA' AL SERVIZIO 
DELLA CITTA'

Nichelino in Comune è molto più che una
semplice lista elettorale. È una comunità
di donne e uomini che da anni scelgono 
di dedicare la propria vita all’impegno
volontario, professionale e istituzionale
con un unico obiettivo: prendersi cura 
di Nichelino.

Negli anni abbiamo realizzato
numerosissimi progetti sociali, ambientali
e culturali per la Città, partendo dal
presupposto che la cultura, l’educazione
delle giovani generazioni, le pari
opportunità, la giustizia sociale e
l’ambientalismo debbano essere i cardini
di una Città all’altezza delle sfide del terzo
millennio.

Fondiamo le nostre radici nella tradizione
delle lotte operaie e studentesche, in
quella del cattolicesimo sociale, di sinistra,
antifascista ed ecologista.

Abbiamo radici profonde, per guardare
uniti, solidi e preparati alle innumerevoli
sfide del tempo che verrà.

Unisciti a noi!
#nichelinoincomune

#avròcuradite

Ristrutturazione ed efficientamento energetico 
di tutte le case popolari di Nichelino attraverso un 
uso coordinato dell'ecobonus del 110%. 
Incremento di case popolare per giovani coppie e 
famiglie in difficoltà.

Contrasto alla precarietà ed alla disoccupazione 
giovanile e non attraverso l'attivazione di uno 
straordinario piano cittadino di politiche attive 
del lavoro.

Nichelino città a spreco alimentare zero 
attraverso l'adesione formale alla carta “Spreco 
zero” ed al rafforzamento e ulteriore sostegno e 
sviluppo di buone pratiche.

Piantumazione fino a 50.000 alberi e piante, uno 
per ogni cittadino, attraverso progetti capaci di 
dialogare e coinvolgere la cittadinanza in 
maniera partecipata ed attiva.

Ampliamento del verde urbano e degli spazi di 
uso collettivo, ripensando lo spazio pubblico in 
chiave ambientale, di adattamento climatico, di 
salute e benessere psico-fisico, di socialità e 
qualità urbana.

Orti urbani, didattici e sociali a completamento 
del primo lotto di interventi in attuazione presso 
il quartiere castello e sviluppo di ulteriori spazi 
adibiti ad orto.

Sostegno dei percorsi di inclusione e autonomia 
per gli alunni con bisogni educativi speciali. 
Coprogettazione insieme ai protagonisti 
dell’educazione (famiglie, studenti e insegnanti) 
di contesti capaci di accogliere e valorizzare ogni 
alunno.

Istituzione delle figure dello “Psicologo sociale” e 
del “Dentista sociale”, sulla scorta delle 
esperienze nate dal basso in città, attraverso le 
quali permettere ai cittadini in crisi economica 
di garantire supporto e cure tempestive ed 
economicamente accessibili.

Istituzione di una mensa sociale in cui ciascuno 
potrà consumare un pasto gratuitamente e/o a 
prezzi calmierati e combattere la solitudine 
sociale attraverso percorsi di protagonismo 
civico.

Noi vogliamo che la parità di genere non resti 
solo uno slogan, ma diventi un obiettivo 
strategico da raggiungere attraverso concrete 
azioni di sensibilizzazione e formazione, 
rimuovendo gli ostacoli che limitano la piena 
libertà e l’uguaglianza fra le persone. Istituzione 
di un ufficio per le tematiche legate 
all’orientamento sessuale e all’identità di
genere.

Rilancio, valorizzazione e pieno sviluppo del 
progetto “Stupinigi Fertile”

Definitivo ampliamento della biblioteca civica 
Giovanni Arpino anche attraverso uno strutturato 
e stabile utilizzo dell'area esterna che circonda la 
biblioteca al fine di garantire sempre più 
adeguati spazi alla lettura, ai dibattiti ed allo 
studio.

SCOPRI IL PROGRAMMA
COMPLETO E I CANDIDATI SU

WWW.NICHELINOINCOMUNE.ORG

ALCUNI PUNTI DEL NOSTRO PROGRAMMA


