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VERSO IL PIANO SOCIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
Torino - Lunedì 23 maggio 2016, presso la sede di corso Inghilterra della Città metropolitana, è
stata presentata la prima elaborazione del Piano sociale metropolitano - vero e proprio progetto
di sviluppo del welfare che ha come obiettivo il benessere della comunità in ogni aspetto della
vita dei cittadini.
Ad illustrare il significato del documento , anche nella prospettiva delle aziende sanitarie, era
presente anche il direttore dell’ASLTO1 Giovanni Maria Soro che ha partecipato, con la
dott.ssa Raffaella Fornero, al gruppo di lavoro istituito e coordinato dalla consigliera
metropolitana alle politiche sociali della Città metropolitana dott.ssa Lucia Centillo promotrice
dell'evento.
Presenti all'incontro l’assessore regionale alle politiche sociali della Regione Piemonte - dott.
Augusto Ferrari, la direttrice dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Torino - dott.ssa
Monica Lo Cascio, dirigenti della città Metropolitana e diversi rappresentanti del welfare
metropolitano Comuni, consorzi socio-sanitari, associazioni, realtà territoriali che saranno i veri
protagonisti delle azioni che daranno sostanza al piano.
La Città metropolitana è l'unica ad aver elaborato un piano sociale con l’idea di promuovere lo
sviluppo locale, economico, occupazionale e dell’istruzione e per far fronte ai bisogni della
comunità, secondo una logica che di riallocazione delle risorse economiche a disposizione, che
grazie alla programmazione, daranno risultati in termini di efficacia/efficienza.
Particolare attenzione viene posta sulla necessaria connessione, sinergia e collaborazione con
gli ambiti delle politiche di inclusione e coesione sociale dell’abitare, del lavoro, del reddito e
dell’abitare e ovviamente con tutte le politiche sanitarie in modo particolare quelle a forte
integrazione con il sociale.
Il documento sarà quindi esaminato dai rappresentanti delle zone omogenee e verranno
analizzate tutte le osservazioni provenienti dal territorio, con l’obiettivo di arrivare entro fine luglio
a elaborare un Piano sociale metropolitano condiviso.
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