
 
 

Le PROPOSTE del PARTITO DEMOCRATICO di SAVIGLIANO 
per la RIPRESA dopo l’emergenza COVID 19 

 
 

si riparte – tutti insieme 
 
 

Con la graduale ripresa delle attività sociali ed economiche, è iniziata la 
delicata “fase 2” dell’emergenza Covid-19, che deve garantire innanzitutto la sicurezza 
delle persone, per non vanificare gli sforzi ed i sacrifici fatti finora. 

Una fase che si presenta come assolutamente inedita, nei tempi, nei modi e negli esiti. 

Per questo occorre pensare a forme di sostegno e di accompagnamento alla ripresa 
economica fuori dai classici schemi, coniugando sicurezza, sostegno all'economia e 
solidarietà. 
Affinché la ripartenza possa avvenire nel migliore dei modi, a beneficio dei lavoratori, delle 
imprese e delle famiglie, quali Democratici saviglianesi riteniamo indispensabile che le 
istituzioni locali ottengano la piena fiducia dei cittadini. Questo è possibile attraverso il 
dialogo costruttivo e collaborativo con tutte le forze politiche e le associazioni di categoria, 
di volontariato e culturali attive nel nostro territorio. 
 
Sulla base di queste considerazioni e riflessioni, il Partito Democratico ritiene urgente un 
“cambio di passo”, capace di dare corpo sia a progetti di pronta realizzazione e di 
immediato impatto, sia a progetti di investimento strategici. 
 
È dunque necessario che tutti gli attori economici, pubblici e privati, condividano una 
strategia, unendo risorse e obiettivi.  
 

Nessuno si salva da solo. 
 
Non esistono, tra gli amministratori pubblici di ogni livello, dei “supereroi” in grado, da soli, 
di “salvarci” da questa crisi. Per questo è quanto mai necessario che la nostra città si 
impegni alla costruzione di un Piano Strategico che individui i nuovi assi di sviluppo e le 
relative azioni per raggiungerli. 
 
Le proposte che qui formuliamo  colgono un orizzonte sia di breve periodo  che  di medio-
lungo periodo, in quanto bisognose di una maggior pianificazione. 
 
Tali proposte si basano su due caratteristiche: 
 

- innovazione, perché occorre trovare risposte nuove a scenari inediti; 
 

- condivisione, perché è necessario agire in sinergia, 
 
 e suggeriscono inoltre alcune linee di fondo per un modello attuativo. 
 



E' necessario recepire il messaggio d’allarme che questo periodo ci ha inviato forte e 
chiaro e far tesoro delle situazioni positive che si sono venute a creare. 
 
Crediamo, inoltre, che un adeguato e costante piano di comunicazione possa 
rappresentare un sostegno fondamentale all'efficacia del programma e delle conseguenti 
azioni. 
 
 
 

UNA CITTA’ VIVA 

economia e territorio 

 

Il “lockdown” ha sostanzialmente ibernato la città nelle sue principali espressioni 
economiche e sociali, colpendola su fronti diversi, privati e collettivi, fisici e psicologici, 
producendo paura e senso di impotenza. 

Ripartire significa per noi agire in modo integrato su almeno tre direttrici. 

 

Commercio ed attività produttive 

-Aprire gli spazi alle attività commerciali (ampliamento su aree di sosta  o suolo 
pubblico) al fine di recuperare parte della capienza persa all'interno, a titolo gratuito 
qualora il bilancio lo consenta. 

-Proseguire il discorso, già iniziato dall’Amministrazione, per intervenire sugli affitti 
dei locali con eventuali incentivi propedeutici all’attuazione. 

-Proseguire con la pratica iniziata in questo periodo, sviluppando  la consegna a 
domicilio di cibo e spesa anche attraverso piattaforme online, o con l’aggregazione dei 
servizi già messi in atto a tal fine. 

-Favorire la “specializzazione” di vendita di prodotti locali, coltivati  e/o  prodotti 
localmente.    Individuando progetti specifici con i produttori del territorio. 

-Favorire l’imprenditoria femminile, soprattutto i progetti che mettono insieme le 
capacità artigianali.   A questo fine si potrebbero incontrare le associazioni femminili di 
categoria e la consulta delle pari opportunità. 

-Abbattere gli oneri locali qualora il bilancio o i nuovi stanziamenti regionali o nazionali lo 
consentano. 

-Favorire il pieno funzionamento dei due mercati  settimanali, tenendo conto 
dell’obbligo di distanziamento sociale.  Si potrebbe svilupparli nel primo tratto di  Corso 
Roma e Via Torino, garantendo la chiusura al traffico di tali tratti nelle giornate preposte. 

-Valutare la possibilità di aprire un mercato settimanale anche il pomeriggio, per 
favorire gli acquisti oltre l’orario di lavoro. 

 

Agricoltura    



Occorre tenere conto delle conseguenze del Covid19 sui lavoratori stagionali e sul 
comparto agricolo e ortofrutticolo saviglianese. Con la chiusura del PAS saluzzese 
occorrerà semplificare i procedimenti urbanistici per favorire sistemi di accoglienza in 
azienda, rendendo compatibili le tempistiche degli iter autorizzativi comunali. 

Iniziare un percorso per favorire un’agricoltura meno intensiva e ambientalmente 
sostenibile, per salvaguardare la salute dei cittadini e l’integrità del territorio, dell’aria e 
delle acque.   

 

Assetto urbano 

-  Riconfigurare gli spazi e gli strumenti di mobilità per consentire che le persone si 
riapproprino della città ed il modo di viverla risulti in una riconquista sostenibile del 
territorio ed in una stabile riduzione dell'inquinamento atmosferico. 

Una possibile soluzione prevede la chiusura al traffico del centro cittadino e una 
pedonalizzazione lungo le direttrici Nord – Sud (da Via Sant’Andrea altezza via Trossarelli 
fino a Via Torino altezza Via Ghione) e Est – Ovest (chiusura di Via Saluzzo all’altezza di 
via Trento e corso Roma all’altezza di Via Danna). 

Questa operazione permetterebbe la rivalutazione di aree che sono ora adibite solo al 
traffico, creando isole pedonali con dehors e sviluppo esterno dei pubblici esercizi (nel 
rispetto delle norme relative al contenimento del Covid19). 

La bella stagione permetterebbe poi di utilizzare questa configurazione del centro in via 
sperimentale, con possibilità di prolungare o tornare alla situazione classica a seconda 
dell’evoluzione del virus e degli obiettivi raggiunti. 

Parallelamente a questo occorrerà potenziare i parcheggi esistenti, chiedendo 
eventualmente la possibilità di utilizzare anche parcheggi privati. 
Occorrerà reintrodurre il pagamento dei parcheggi blu e il disco orario per favorire una 
maggiore rotazione. 

-  Promuovere e incrementare mezzi di mobilità individuali, quali la bicicletta, 
monopattini e motoveicoli elettrici, rimettendo a disposizione le biciclette recuperate dalla 
cessazione del Bike-Sharing. 

-  Promuovere i giorni “al lavoro in bici” (almeno uno a settimana), da alternare alle 
giornate di pedonalizzazione del centro storico.  

-  Implementare le Zone 30 ed istituire nuove ZTL, anche per garantire maggiore 
sicurezza ai dehors ampliati e pedonalizzazioni temporanee diffuse nei quartieri con minor 
offerta di verde, per permettere il gioco e l’attività fisica dei bambini. 

Un'operazione articolata su queste tre direttrici richiede necessariamente l'istituzione di un 
tavolo di programmazione e di coordinamento, che accolga rappresentanti delle varie 
attività produttive ed esponenti della più ampia società civile.  

 

 



UN’IDEA DI COMUNITA' 

cittadinanza attiva 

Crediamo che il tratto  saliente con cui dobbiamo confrontarci sia il passaggio da una 
condizione di paura ad un atteggiamento di fiducia. 

Un'operazione che richiede un’assunzione forte di responsabilità della cittadinanza nel 
sentirsi parte di questo “ridisegno”. 

Si tratta di lanciare iniziative quali: 

-coinvolgere i cittadini nella cura dell’ambiente in cui viviamo. Pulizia della città (non 
sporcare, pulire i tratti di strada adiacenti alla propria abitazione…). Cura delle facciate e 
delle abitazioni (soprattutto se ci saranno incentivi governativi).  Sperimentare un 
affidamento per la cura parziale e aggiuntiva di tratti del verde pubblico e di giardini.  
Anche in collaborazione con le scuole. 

-Incentivare forme di volontariato a favore del Bene Comune per gestire attività  di aiuto 
pubblico come i nonni vigili, il Pedibus, pulizia supplementare del  verde pubblico; 

-Favorire l’acquisto di prodotti locali, anche con campagne pubblicitarie e con iniziative 
in collaborazione con le associazioni di categoria. Interessanti anche Fiere e 
Manifestazioni che, appena sarà possibile, vadano in questa direzione. 

-Creare uno sportello  di “facilitazione” dei cittadini  rispetto anche alle pratiche da 
sbrigare per ciò che concerne il dopo Covid19, gli aiuti finanziari, i buoni scuola, i bonus 
mobilità e simili,  dato che, nonostante gli appelli alla minore burocrazia, non ci sono molti 
risultati in questo senso. 

-Mantenere e rafforzare le iniziative  già in essere di “ascolto” e  di supporto 
psicologico. 

Una particolare attenzione crediamo vada riservata alle “Fasce deboli”, insieme di 
soggetti (singoli, famiglie, giovani…) che la Pandemia ha investito con particolare severità, 
ampliandone consistenza e profilo. 

Le richieste che arriveranno al Consorzio Monviso Solidale saranno certamente in crescita 
e riguarderanno le famiglie con minori, sia per contributi economici sia per assistenza 
presso centri diurni e doposcuola. 

Si  dovrà necessariamente riuscire a dare una risposta anche se ciò dovesse richiedere 
nuovi investimenti di risorse da parte dei vari comuni. 

Una risposta che necessariamente dovrà integrare diverse realtà associative che già su 
questo terreno operano con grande impegno e secondo modalità che nel tempo si sono 
via via perfezionate. 

 
 

I GIOVANI AL CENTRO 
 

scuola ed attività ricreative 
 
 



Famiglie, Docenti e Dirigenti in questo lungo periodo di chiusura della scuola hanno 
compiuto un grande e meritevole sforzo, prima impensabile, per far fronte all’emergenza 
utilizzando la Didattica a distanza che però, per sua stessa natura, pur essendo stata 
l’unica grande opportunità, ha portato ad accentuare le diseguaglianze già presenti, 
creando bisogni che richiedono risposte. 
 
 

Gli studenti: offrire pari opportunita’ 
per non perdere nessuno 

 
La didattica a distanza ha avuto come conseguenza, certo non desiderata, una grande 
differenziazione nei risultati conseguiti dagli allievi (mancanza di tecnologie adeguate, 
difficoltà a seguire le lezioni on-line, scarsa dimestichezza con gli strumenti non sufficienti 
che erano a disposizione). Qualcuno è rimasto indietro o addirittura ha abbandonato le 
lezioni. Sebbene quest’anno probabilmente tutti saranno promossi ope legis, le differenze 
nell’apprendimento si trasformeranno in differenze sociali e il prossimo anno scolastico il 
rischio sarà l’aumento dell’abbandono scolastico e l’aumento delle bocciature. 
 
Occorre quindi creare un “patto territoriale” forte, che metta in campo tutte le risorse del 
territorio. 
 
In primo luogo occorre creare un partenariato tra Scuole ed ente locale per raggiungere 
tutti gli allievi in difficoltà. Il Comune può mettere a disposizione gli ottimi servizi di 
Informagiovani – Educatori di strada – Ludoteca, finalizzandoli  momentaneamente al 
recupero scolastico attraverso attività didattiche personalizzate e individualizzate. 
 
E’ necessario attivare un tavolo di lavoro tra gli educatori dei servizi sopracitati e i 
dirigenti scolastici: in questo modo la scuola può procedere ad una ricognizione 
preliminare delle competenze per individuare gli allievi che hanno bisogno di supporto e 
indirizzarli ai servizi del Comune. 
 
La scuola dovrà inoltre procedere ad un monitoraggio dei mezzi tecnologici a disposizione 
degli alunni e individuare chi ha bisogno anche di un supporto per il loro utilizzo. 
 
 

Unendo le forze si può lavorare 
per offrire a tutti pari opportunità 

 
La futura organizzazione delle scuole e le famiglie 
 
La scuola riaprirà a settembre. Il Partito democratico chiede con forza che si trovino 
modalità di garantire la presenza a scuola di tutti, anche chiedendo al governo maggiore 
organico per le scuole, essendo loro il fondamento della cultura e del futuro delle nuove 
generazioni ed essendo la modalità dell’apprendimento di gruppo insostituibile. 
 
Siamo consapevoli anche che il bisogno delle famiglie e di socializzazione soprattutto dei 
bambini porti a soluzioni “fai a te” e alla nascita di forme di assistenza e aggregazione fuori 
da ogni controllo.  
 
La modalità dell’organizzazione delle scuole del prossimo anno è ancora oggetto di studio.  
 



Se dovesse essere proposta, per mancanza di organico sufficiente, la suddivisione degli 
allievi in piccoli gruppi che alternativamente seguano una didattica in presenza a scuola e 
una didattica a distanza a casa, ciò creerebbe una grande difficoltà per le famiglie 
soprattutto con bambini/ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo. 
 
Anche in questo caso proponiamo di mettere in gioco tutte le risorse del territorio: 
doposcuola – parrocchie – biblioteca. 
 
Diventa necessario attivare un tavolo di lavoro che coinvolga oasi giovani – doposcuola 
privati – parrocchie con lo scopo di proporre un’apertura anche al mattino di tali servizi che 
dovrebbero accogliere gli allievi a seconda della turnazione scolastica.  
 
Dovendo organizzare anche questi servizi a piccoli gruppi, non sarà possibile accogliere 
tutti gli alunni, per cui si dovrà dare la precedenza ai figli di famiglie monogenitoriali, figli 
con eventuali genitori che lavorano, selezionati in base all’ISEE. 
 
 

Unendo le forze si puo’ dare sostegno 
anche alle famiglie 

 
Particolare attenzione crediamo vada dedicata al periodo estivo, trovando soluzioni  
innovative coerenti con le condizioni imposte di sicurezza e salvaguardia della salute. 
 
L’Estate Ragazzi cittadina assume quest’anno un’importanza ancora superiore alle 
passate edizioni: occorre essere a fianco delle famiglie e dei ragazzi e dare loro un 
supporto educativo e di sostegno didattico dopo questo lungo e difficile periodo che ha 
visto, con la didattica a distanza, accentuarsi le differenze sociali. 

Ad oggi moltissime sono le incognite ed è pertanto molto difficile progettare le attività, che 
dovranno essere necessariamente vincolate alle prescrizioni sanitarie vigenti e future.    

Si rende pertanto necessario istituire un tavolo di lavoro che possa tracciare le linee e gli 
interventi che ragionevolmente potranno essere attuati (tra gli operatori ricordiamo Oasi 
Giovani in collaborazione con il Comune, le Parrocchie, l’Educativa di strada e le varie 
realtà che a diverso titolo si stanno occupando dell'ambiente giovanile). 
 
Sarà molto importante studiare forme di raccolta fondi, sensibilizzando la cittadinanza 
saviglianese, tenendo presente anche gli aiuti economici che verranno da parte di Stato e 
Regioni (ad es. i bonus baby-sitting) atte a consentire lo svolgimento del programma. 
 
 
 

VIVERE SAVIGLIANO 

cultura ed intrattenimento 

 

Il distanziamento sociale limita fortemente la possibilità di accesso alle consuete attività 
d'intrattenimento e culturali dell’estate con presenza di pubblico. Non essendo possibile 
conoscere quali saranno i possibili margini di riapertura, da ora fino a data da destinarsi, è 
necessario organizzarsi partendo da azioni applicabili alle attuali condizioni normative. 



Il coinvolgimento della cittadinanza può essere motore di idee applicabili e della loro 
concreta attuazione. 

Teatro, museo, cinema non possono essere fruibili nella loro tradizionale configurazione, 
possono tuttavia essere ripensati e fruiti in modo differente. 

 

Alcune proposte preliminari: 

- organizzare, in accordo con le associazioni culturali, piccoli concerti e piccoli 
spettacoli teatrali nei cortili e nelle piazze, nel rispetto del distanziamento interpersonale 
degli artisti, da godere dalle finestre di casa. 

- Promuovere l'installazione di mostre fotografiche in esterno, come già avviene in altri 
contesti urbani. 

- Favorire la creazione di un cinema all’aperto provvisorio per il periodo estivo in 
collaborazione con i gestori dei cinema locali, da installare, per esempio, nello spazio 
vuoto dell’Area Fieristica. 

-  Permettere, su base volontaria e con l’accordo degli abitanti, la possibilità di proiettare i  
film sui muri delle case, in una sorta di cinema del vicinato, da attuarsi in date ed orari 
stabiliti, come già sperimentato in altre città. 

- Potenziare le modalità di fruizione, per gli amanti della lettura, del catalogo digitale 
del servizio bibliotecario, con trasporto a domicilio dei libri. 

-  Agevolare le visite al Museo ed alla Biblioteca, e l’accesso al centro della Memoria. 

-  Avviare gli interventi necessari per l’apertura di piscine e impianti sportivi almeno nei 
mesi di luglio e agosto, eventualmente partecipando economicamente per garantirne 
l’equilibrio finanziario. 
 
-Installare “percorsi salute” nei principali parchi, da affittare a palestre private per 
garantire i corsi che non possono essere fatti al chiuso, chiedendo alle medesime palestre 
di “restituire” questo beneficio con lezioni gratuite alla cittadinanza. 
 

 

SALUTE PUBBLICA 

La medicina del territorio e il progetto “Casa della Salute” 

Per le “Cure Primarie “si sta delineando sempre più una tendenza che sposta le 
prestazioni sanitarie verso la “medicina del territorio”, sostenendo particolari forme 
aggregative che favoriscono la continuità dell’assistenza tra Ospedale e Comunità, 
attraverso l’azione congiunta dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e 
degli infermieri. 

La pandemia da Covid-19 ha messo a nudo tutta la fragilità di un sistema basato su una 
visione “ospedalocentrica” e del ruolo marginale a cui i MMG sono stati costretti nella 
gestione dei pazienti affetti da coronavirus. 



La gestione dell’emergenza CODIV-19 ha mostrato nella nostra regione notevoli carenze, 
tanto da creare il “caso Piemonte”. Durante le prime settimane è stato eseguito un  
numero troppo esiguo di tamponi, non sono stati garantiti DPI adeguati ne’ agli operatori 
sanitari e sociosanitari ne’ in generale alla popolazione. In molte realtà non sono stati 
organizzati ospedali dedicati esclusivamente ai pazienti COVID; sono però stati richiesti 
posti letto nelle RSA con le gravi conseguenze ormai a tutti ben note perché è stata 
favorita, di fatto, la diffusione del contagio. 

Alcune proposte preliminari: 

− riorganizzazione e potenziamento della medicina di territorio in modo 
“strutturale” e non legato esclusivamente alla presente fase emergenziale di 
gestione della pandemia. 

− finanziamento della legge regionale 10/2010 “Servizi domiciliari per persone non 
autosufficienti”.  

− apertura della “Casa della Salute” (in stretta connessione con i medici di 
medicina generale) che diventi punto di riferimento al di fuori dell’ospedale e sia in 
grado di offrire assistenza specialistica e infermieristica per la presa in carico dei 
pazienti non gravi, i “codici bianchi” che non necessitano di accesso in PS, e per 
l’applicazione dei percorsi di cura per la patologie croniche. 

− Implementazione del c.d. “Piano della Cronicità”, già approvato nella precedente 
legislatura ma non ancora attuato, attraverso il rafforzamento della telemedicina e 
della diagnostica domiciliare, ed attraverso il potenziamento della 
comunicazione e dell’interazione tra cure ospedaliere e cure territoriali. 

 

 

 

 
 


