Domande
scaturite dal lavoro di gruppo dei 212 Volontari
in SCN in Confcooperative Piemonte Nord.
Temi su cui vertono le domande:
a) LAVORO
b) WELFARE
c) PARI OPPORTUNITA’ e DIRITTI
d) CULTURA, SPORT e
ASSOCIAZIONISMO
e) AMBIENTE

TRASVERSALE A TUTTE
Domande
Servizio Civile, con la riforma del terzo settore diventa UNIVERSALE, cioè tutte le ragazze ed i
ragazzi che lo vorranno fare dovranno avere la possibilità di farlo: forte riconoscimento da parte
dello Stato della valenza di tale servizio. Cosa ne pensate? Cosa pensa di fare la Chiesa affinché i
giovani che intercetta vengano accompagnati a scegliere di fare il SC? E l’ Ente Pubblico, come un
Comune della dimensione di Torino vuole incentivare tale scelta, anche adottando dei bonus che
sostengano tale scelta (sconti sulle entrate ai musei, sui trasporti etc. etc.) …………
La Chiesa che Lei rappresenta oggi, qui nella Città di Torino, quali rapporti ha, tiene con le altre
religioni presenti su questo territorio?
La Chiesa che Lei rappresenta perché si pone contro alla ricerca scietifica in campo sanitario?
La Chiesa cattolica perché ha ancora una gerarchia rigida verso le donne?

LAVORO
Domande
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Cosa si potrebbe fare per incrementare o strutturare una continuità tra formazione e successiva
occupazione tra i giovani? Ci sono progetti in corso?
Se in passato il cuore economico di Torino risiedeva nell’industria, attualmente qual è il settore in
crescita (o su cosa punterete quale amministrazione) su cui è opportuno formarsi, rispettando le
proprie inclinazioni personali; cioè quale suggerimento (come politiche giovanili) suggerirci per un
futuro più roseo.
Disoccupazione giovanile quali programmi, proposte iniziative attivate o in essere per il 2017/2018
e la Chiesa come pensa di adoperarsi per fronteggiare un si tanta disoccupazione.
La Chiesa in una crisi tanto pesante come quella che sta toccando Torino e il Piemonte tutto, come
pensa di adoperarsi o quali progetti ha messo in atto per fronteggiarla?
Perché la Chiesa non favorisce l’occupazione mettendo a disposizione parte delle sue ricchezze?
A causa dell’elevata specializzazione in ambito sociale è possibile creare un’organizzazione, un
album delle figure professionali che resti invariato?

WELFARE
Domande
a)

Ci sono sempre più persone in emergenza abitativa e le strutture comunali non
sono più in grado di accogliere e soddisfare le richieste, cosa pensate di fare?

b)

Perché, nonostante l’Italia sia ormai uno Stato Multietnico, nelle scuole viene
insegnata prevalentemente la religione cattolica piuttosto che la storia delle
religioni, che potrebbe oltretutto favorire una maggiore integrazione sociale?

c)

Immigrazione quali politiche si sono pensate su: Gestione Fondi, Capienza
Ospitalità, Restituzione Sociale quali i lavori socialmente utili, la formazione,
lavori per la Comunità. Quali gli investimento sulle figure professionali

PARI OPPORTUNITA’ E DIRITTI
Domande
a)

b)
c)

d)
e)
f)

A causa della disoccupazione risulta difficile e sempre più lontana la possibilità di creare una famiglia,
vi chiediamo quali politiche intendete attivare e/o incrementare al fine di supportare i giovani in
questo progetto di vita
Violenza di genere quali strategie pensate di attivare per prevenirle e quali le “politiche di difesa?
Abbiamo assistito, sentito la notizia della morte di Franco, il marito della coppia che ad agosto ha
inaugurato le unioni civile a Torino, a Lei Monsignore chiediamo ma la Chiesa oggi si sta facendo più
Grande accogliendo tutti come suoi figli oppure ancora oggi questo non è possibile?
La Città e la Chiesa di Torino cosa fa in concreto per favorire l’integrazione degli immigrati? Qual è la
tendenza attuale, e quali politiche messe in atto, per fermare il razzismo?
Femminicidio quali le azioni i progetti per contrastarlo messi in atto dalla Chiesta e dalla Città.
Sarebbe possibile attivare delle proposte di volontariato per i migranti al fine di diminuire la
discriminazione dovuta alla differenza, agli stereotipi e alla disinformazione per favorire
contemporaneamente l’integrazione lavorativa?

CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Domande
a)

Quali politiche può adottare il Comune affinché i costi delle attività culturali e
sportive per persone con ridotte o nulle risorse economiche possano accedervi?

b)

Come pensate di valorizzare nelle scuole e nelle famiglie le attività considerate
secondarie come la musica, l’alimentazione, l’intercultura, l’arte etc.etc.?

c)

Tagli alla cultura perché e con quali prospettive per il futuro?

d)

E’ possibile creare opportunità che valorizzino e creino sbocchi lavorativi per
giovani artisti in formazione attraverso un sistema meritocratico e non di anzianità?

AMBIENTE
Domande
a)

Come ha intenzione di migliorare il servizio pubblico di viabilità all’interno della
città (aggiunta corse, ampliamento orari …..), ma soprattutto come intende
coprire le lacune nel collegamento tra i quartieri della città e la provincia tutta?
(metro/to-byke/treni ……)

b)

Quali strategie avete pensato o potrebbero essere pensate da qui a fine
mandato per avvicinare la città di Torino ai modelli amministrativi nordici volti a
fronteggiare i problemi dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici. In questo
contesto ci sta anche la campagna “della raccolta differenziata” a porta-porta
letta nei suoi programmi ma ad oggi non ancora partita!

