3.

I giovani sono gli attori protagonisti del nostro domani

SCENARIO
Il futuro di Pinerolo e del Pinerolese dipende in larga parte dai giovani e dalla possibilità che
essi avranno di trovare opportunità di crescita, di relazioni e di lavoro. Nello stesso tempo
dipende anche dalla capacità di attrarre dei giovani, delle giovani famiglie, a stabilirsi a
Pinerolo e nel Pinerolese. Parlare di “politiche dei giovani” vuol dire ricerca continua del
contributo attivo delle migliaia di giovani che orbitano attorno alla Città di Pinerolo e, dall’altra,
riuscire soddisfare quelle richieste che provengono dal mondo giovanile.

AZIONI PROPOSTE
Queste considerazioni ci portano a ritenere il tema «giovani» fra le priorità assolute da
sviluppare attraverso azioni finalizzate a:

valorizzare i giovani (fin dalla primissima età) come risorsa nelle loro varie componenti
sociali e culturali,

dare risposte ai bisogni dei giovani fornendo loro le opportunità per costruirsi un
futuro,

stabilire un tavolo permanente per le politiche giovanili dove l’Amministrazione e i/le
ragazzi/e di tutte le fasce d’età cooperano insieme e dibattono su come migliorare la Città,
stimolare i giovani all’inclusione, al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, alle sane
relazioni in un contesto paritario tra i generi, coinvolgendoli in prima persona nelle azioni
positive sul territorio,

stimolare i giovani alla cultura della solidarietà mettendo, ad esempio, a disposizione
del loro tempo per l’organizzazione di corsi per altri giovani in difficoltà scolastica o altre
esperienze di solidarietà nei confronti degli anziani,

delegare ai giovani la responsabilità di produrre progetti di territorio nei quali essi
possano riversare idee, proposte, aspettative di vita, apportando un contributo determinante
nel ridisegno della Città,
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assumere le richieste di socializzazione, di politiche per l’ambiente, di vivibilità di tutto
il territorio, (comprese le frazioni e tutti i quartieri della Città) che dal mondo giovanile
emergono con forza, a partire dalla richiesta di costruzione di un mondo rispettoso
dell’ambiente,

inserire nel mondo del lavoro giovani preparati per la manutenzione del verde urbano,
l’educazione ambientale e la facilitazione alla partecipazione della cittadinanza,

organizzare corsi di formazione su professioni volte alla salvaguardia dell’ambiente
(verde urbano, rifiuti, agricoltura, sentieri, turismo sostenibile, ecc.) e alla digitalizzazione,

investire sulla formazione d’eccellenza degli aspiranti imprenditori nella agro-ecologia
e nell’economia circolare,

facilitare l’avvio di imprese per competere nei bandi europei con l’obiettivo di
realizzare progetti eco-sostenibili,

Una Città che crea lavoro per crescere
4.
Pinerolo e il Pinerolese, luoghi del lavoro e del lavoro
in trasformazione

SCENARIO
Stiamo vivendo una grave crisi occupazionale. La pandemia ha distrutto posti di lavoro
colpendo soprattutto i lavoratori non protetti dal blocco dei licenziamenti e dalla cassa
integrazione (lavoratori autonomi e precari) a partire dai lavori che non potevano essere svolti
in remoto e le attività soggette al lockdown.
Tutto ciò vale anche per il Pinerolese; anche sul nostro territorio valgono le analisi nazionali
che hanno messo a fuoco ed esasperato le criticità strutturali del mercato del lavoro e della
struttura occupazionale italiana:



bassa occupazione femminile,
disoccupazione giovanile,
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