tipologia di stallo, metri quadrati a disposizione dell’animale, vita all’aperto, qualità del
foraggio, uso di antibiotici) siano alla base della qualità della vita degli animali, consentendo
una scelta consapevole da parte dei Cittadini. Tali dati di trasparenza, in parte già presenti in
etichettature previste dalla legislazione nazionale ed europea, a nostro avviso potrebbero
essere resi maggiormente fruibili e disponibili da parte dei Cittadini che pertanto avrebbero
compiere scelte consapevoli e maggior discernimento riguardo alla propria alimentazione e
a quella delle proprie famiglie, favorendo il consumo di prodotti genuini, a Km 0/ del territorio
da piccole realtà (anche per implementare la biodiversità).

In ultimo, ma non di ultima importanza, è una adeguata informazione ed educazione
alimentare in relazione al suo impatto sul benessere animale e sull’ambiente perché, come
numerosi studi scientifici * hanno dimostrato, la piramide nutrizionale debba vedere un
cambiamento nel senso della riduzione nell’uso di prodotti di origine animale e una scelta di
prodotti vegetali ad alto valore nutrizionale e biologico.
*(Fonti: J. Poore, T. Nemecek, Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers,
Science, 1 giugno 2018 (Vol. 360, Issue 6392, pp. 987-992, DOI: 10.1126/science.aaq0216) The Guardian,
Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth, 31 maggio 2018 e altri)

20. Cittadinanza attiva e partecipazione

SCENARIO
La cittadinanza attiva e la partecipazione è un altro dei temi trasversale a tutti i punti del
programma. Parlare di cittadinanza attiva non può che partire dall’idea di Città futura, dall’idea
di politiche culturali, sociali, economiche declinate a livello locale, per un governo del
territorio, cercando di non dimenticare la dimensione politica e sociale nella quale si sono
originate, ma favorendo il ruolo ed il protagonismo delle persone, sia a livello individuale che
collettivo. Cittadinanza attiva significa valorizzare al meglio la forte partecipazione dei Cittadini
ai vari aspetti della vita e la ricchezza di presenza delle associazioni in Città. Per noi parlare
di cittadinanza attiva e partecipazione significa conoscenza e forti investimenti per una reale
istruzione diffusa, significa ridurre le diseguaglianze di carattere sociale e di promuovere il
benessere individuale e collettivo: una Comunità capace di esprimere politiche di convivenza
e di solidarietà, dove realmente nessuno può e deve rimanere indietro.
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La pandemia del 2020/21 segna un momento di svolta, “un prima” ed “un dopo”, che ha
colpito in particolare chi vive una situazione di fragilità; occorre ora pensare alla ripartenza,
consapevoli che molte cose sono cambiate.
La nostra idea è che la cittadinanza attiva e la partecipazione debbano essere valorizzati e
che siano utili per i Cittadini e che questi vadano coinvolti immaginando, per esempio, i luoghi
della cultura ( le biblioteche, i musei, le scuole, le piazze ed in generale gli spazi dell’incontro
e del dibattito) come “piattaforme di benessere sociale”, individuandoli come “spazi pubblici
vitali che si rivolgono alla società intera, e che dunque possono svolgere un ruolo importante
nello sviluppo dei legami e della coesione sociale, nella costruzione della cittadinanza e nella
riflessione sulle identità collettive”.
Questi concetti, sempre validi, lo sono a maggior ragione in una terra come il Pinerolese,
storicamente di confine tra ambienti differenti, tra stati le cui frontiere sono mutate più volte
nel corso del tempo, tra fedi che si sono scontrate prima ed incontrate poi, un luogo che deve
trarre dall’accoglienza verso l’altro da sé la fonte della propria ricchezza e forza, aprendosi
ad un mondo sempre più multietnico e multiculturale.
Per questo, riteniamo indispensabile riprendere il Regolamento comunale per la concessione
di patrocini, contributi e altri benefici economici e il Regolamento sulla partecipazione.
Noi pensiamo che il mondo dell’associazionismo, sia esso culturale, sportivo, sociale,
turistico, non debba essere considerato un mero erogatore di servizi, in competizione tra loro,
favorendo il protagonismo di chi ha a cuore un processo di trasformazione e costruzione del
territorio.

AZIONI PROPOSTE

Come già evidenziato nei punti precedenti del programma, avvieremo da subito la
creazione di un nuovo sportello polifunzionale dei servizi al cittadino e, in sinergia con le
associazioni del territorio, di uno sportello dei diritti che aiuti le persone ad acquisire corrette
informazioni sui loro diritti.

Avvieremo l’assemblea comunale ed intercomunale delle associazioni, per favorire il
confronto e l’iniziativa sui temi sociali, sanitari, economici, culturali, turistici, ecc.

Metteremo mano, per modificarli, al Regolamento comunale per la concessione di
patrocini, contributi e altri benefici economici e al Regolamento sulla partecipazione.

Avvieremo, in collaborazione con gli Istituti di ogni ordine e grado e con le associazioni
del territorio, il progetto “Diventa anche tu un Cittadino attivo” e le “Giornate della
Cittadinanza attiva e della partecipazione” per l’esercizio dei diritti ed il rispetto dei doveri
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all’interno della società, come momenti di educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla
democrazia.

Lavoreremo per favorire e sostenere la nascita di una Fondazione di Comunità al fine
di mettere insieme istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali, istituzioni e privati
Cittadini al fine di costruire percorsi condivisi e comuni che abbiano l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita della nostra comunità.
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