RICCARDO TASSONE
BIOGRAFIA
Mi chiamo Riccardo Tassone, sono nato nel 1982, a Torino, nel cuore del quartiere di San Salvario
(Circoscrizione 8), all’interno della quale ho sempre vissuto ed ho frequentato pressoché tutto il mio
percorso di studi. Ho frequentato la scuola elementare presso la “Silvio Pellico”. Ho frequentato la
scuola media presso la “Filippo Juvarra”. Ho conseguito il diploma presso il “Liceo Scientifico Gino
Segrè”. Infine, nel 2007, mi sono laureato, con lode, in “Fisica delle Interazioni Fondamentali”
(Indirizzo Teorico), la cui sede del corso di Laurea si trova anch’essa nel quartiere di San Salvario.
Dopo avere frequentato per alcuni mesi il dottorato di ricerca, ho tentato la via dell’insegnamento:
sono attualmente iscritto alle graduatorie d’istituto e, dal 2010 ad oggi, ho condotto un gran numero di
servizi negli istituti di Torino e provincia, prima in forma più sporadica, poi più stabile (negli ultimi
hanno ho lavorato nei Licei Classici Gioberti e D'Azeglio).
ASSOCIAZIONISMO
Negli ultimi anni, mi sono impegnato moltissimo nell'associazionismo.
- Ambiente, Spazi Pubblici e Mobilità Sostenibile: Mi interesso molto di tematiche ambientali,
lavoro con l'associazione LAQUP (Laboratorio Qualità Ambiente Urbano e Partecipazione) per
ripensare l'attuale modello di città, verso la salute e la sostenibilità.
- Commercio Equo e Solidale: Sono nell’amministrazione della Cooperativa sociale ISOLA, che
gestisce la bottega di quartiere equa e solidale Baobab e nel Gruppo di Acquisto Solidale
SalvaGAS, attività finalizzate a costruire un mondo più giusto, solidale e sostenibile.
- Diritto al Riposo: Sono il segretario e il tesoriere dell'Associazione Rispettando S. Salvario, che
si batte per tutelare la legalità, il contrasto dell'inquinamento acustico e quindi il diritto al
riposo dei residenti del quadrilatero di S. Salvario, tormentati dalla “malamovida”. Ho fondato
il Coordinamento OltrelaMovida, che raggruppa tutte le associazioni e i comitati torinesi che si
occupano di questo tema.
IMPEGNO POLITICO
Ho iniziato il mio impegno politico nel 2009, iscrivendomi al Partito Democratico. Alle elezioni
amministrative del 2011, mi sono candidato nella lista del Partito Democratico, come Consigliere della
Circoscrizione 8 (San Salvario, Cavoretto, Borgo Po) e sono stato eletto, ottenendo 197 preferenze ed
essendo risultato il secondo (su 9 eletti e 25 candidati) degli eletti della mia lista ed il terzo più votato
della Circoscrizione; ho mantenuto la carica fino a giugno 2016.
Sono stato nominato Presidente delle Commissioni Uniche delle Scuole d’Infanzia e dei Nidi
d’Infanzia e sono stato eletto vicecapogruppo del PD. Nel gennaio 2013, sono stato eletto Capogruppo
del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, formato da 9 membri. Contemporaneamente, mi sono
impegnato nell’attività politica dei Giovani Democratici, la giovanile del PD, ricoprendo dal 2012 al
2016 la carica di Tesoriere e Responsabile Tesseramento Federale dei Giovani Democratici della
Provincia di Torino.
Nel 2018, sono stato eletto vicepresidente del Partito Democratico del Piemonte.
Nel 2015/2016 sono stato membro dalla consulta regionale di ANCI GIOVANI.

Riccardo Tassone

