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Idee in condivisione
per un programma

partecipato di collegio.



La Festa delle idee
Il Partito Democratico ha organizzato due appuntamenti 
di democrazia partecipata e di confronto tra simpatizzanti, 
iscritti e non iscritti, associazioni e cittadini. 

IL 16 E 17 FEBBRAIO. 

La festa delle idee si è svolta a Alpignano, Pianezza, Venaria, Druento, 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Beinasco, Rivalta, Bruino, Orbassano e 
Venaria. I circoli locali del Pd dalle 21 hanno incontrato i cittadini, le 
associazioni e tutti coloro che hanno inteso  partecipare per immaginare, 
progettare e gettare le basi di realizzazione per quelle che sono ritenute le 
priorità di miglioramento e sviluppo del proprio territorio.

L’appuntamento del 16 è stato introdotto da una condivisione mediatica di uno 
slogan #lafestadelleidee io ci vado scritto su un cartello con il quale molti si 
sono fatti fotografare e dopo #lafestadelleidee che ha suscitato curiosità virale 
sui social, il 15 febbraio i circoli del territorio hanno annunciato on line “il 
16 esci dal blog e vieni alla festa delle idee” #escidalblog. 

16 FEBBRAIO. 

Ciascun incontro è stato proposto in un luogo diverso da quello della sede del 
circolo organizzatore e naturalmente aperto a tutti; le domande che hanno dato 
inizio al confronto sono state:

Qual è secondo te il problema del tuo territorio di cui il governo dovrebbe 
occuparsi?

Qual è la tua IDEA per risolverlo?

Quali sono le critiche che faresti al Partito Democratico, e al Governo: 
cosa secondo te non abbiamo fatto e avremmo dovuto fare?

È stato un momento di festa, di “abbraccio” con territorio: chi ha partecipato 
ha anche portato qualcosa da mangiare per trascorrere meglio insieme la serata.  
i partecipanti hanno lasciato il proprio suggerimento su post it colorati 
indicando il nome di battesimo e l’età e sono stati esposti su un tazebao.  Le 
risposte alle domande sono state raccolte, lette, elaborate e poi assemblate nel 
programma partecipato che Vi invitiamo a sfogliare.



Piano della viabilità con attenzione ai caselli autostradali di Beinasco e Bruere
e potenziamento del collegamento statale 24 e 25

Cittadini

Idee
Agricoltura

Ambiente
Commercio Cultura

Diritti Economia

Europa

Fisco

Giovani

Giustizia

Immigrazione

Pubblica Amministrazione SaluteScuola

Sicurezza Sport
Territorio

Istituzioni

Lavoro

Partito

Turismo Viabilità Welfare

Completamento tangenziale di Torino

Sostegno allo sviluppo universitario di Grugliasco e di Collegno
e della facoltà di medicina di Orbassano

Ampliamento del servizio civile per i giovani

Potenziamento sfm5 con prolungamento ad Orbassano

Ampliamento tempo pieno nelle scuole

Sgravi fiscali e incentivi per coloro che curano in famiglia i propri anziani

Prolungamento metro fino a Rivoli Centro

Incentivi all’acquisto di mezzi d trasporto non inquinanti

Portare in zona ovest il Centro delle Competenze

umbertodottavio.it

Incentivi alle aziende solo per assunzioni a tempo indeterminato

Il programma di collegio
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Umberto

D’Ottavio
Il 4 marzo scegli

il tuo candidato di collegio.


