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Risposta all’interpellanza n. mecc. 2019 00516 “’LAVONTARIATO’ CON GXT
(GIOVANI PER TORINO) PER DRONE GRAND PRIX” presentata dal cittadino
Antonio MACCHIARULO il 15/07/2019
Il “Drone Grand Prix” del 2019 è stato un evento di portata internazionale
che ha avuto circa 12.000 spettatori in 3 giorni. Abbiamo portato a Torino 8
squadre internazionali, coinvolgendo 7 partners locali di dimensioni diverse, con
un considerevole giro d’affari per il territorio, quindi non solo per i soggetti
interessati, ma anche per le strutture cittadine coinvolte.
Altri numeri generati dal Drone Grand Prix sono:
- 1,5 milioni di euro di giro d’affari nella settimana intercorsa tra il 7 ed il 14
luglio 2019 (secondo i dati STR Global del Turismo della Città)
- Oltre 6 milioni di visualizzazioni al mondo (21 ore di diretta TV/Streaming).
Come si può evincere si è trattato di una manifestazione che questa
Amministrazione ha organizzato sfruttando l’argomento della tecnologia come
strumento per consolidare una certa immagine di Torino, ma soprattutto per
coinvolgere chi sul territorio cerca di creare valore.
La Città si è avvalsa, a suo tempo, della collaborazione dell’Associazione Giovani
per Torino e, nel periodo ovviamente ante Covid, l’abbiamo nuovamente
interpellata per capire quale fosse la disponibilità, perché l’idea era quella di
ripetere l’evento, ricostruendo la struttura utilizzata l’anno scorso, e
l’Associazione, che interessa ragazze e ragazzi del nostro territorio tra i 16 ed i 30
anni, aveva confermato la volontà di essere coinvolta in un eventuale nuovo
progetto.
Si tratta di eventi che non solo vanno supportati, ma sono occasioni di
crescita e di rapporti anche per i ragazzi. Durante quella settimana i volontari
hanno avuto visibilità anche dal punto di vista professionale. Alcuni di loro hanno
sviluppato e legato a quella esperienza il loro percorso conclusivo di tesi,
pertanto, considerando anche gli sbocchi secondari per i ragazzi che hanno
maturato questa esperienza, è intenzione di questa Amministrazione continuare
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su questo percorso. Questo non significa essere un volontario che va a sostituirsi
a forme di lavoro retribuite che, per quanto possibile, devono essere valorizzate
ed incentivate da qualsiasi amministrazione, ma non per questi eventi, che hanno
un impatto, un coinvolgimento ed un valore diversi per i ragazzi coinvolti.

L’Assessore
Marco PIRONTI
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