
COMUNICATO STAMPA 📣 

 

🔴La Regione Piemonte si colloca fuori dalla storia: continueremo a batterci per i diritti civili e sociali 🔴 

 

⚠️PRESIDIO martedì 4 ottobre ore 17,00 Palazzo Lascaris⚠️ 

 

➡️ La Rete +di194voci denuncia nuovamente l’ideologia che soggiace ai diversi provvedimenti che la 

Regione Piemonte sta portando avanti rispetto ai diritti, autodeterminazione e corpi delle donne, delle 

soggettività lgbtqia+ e rispetto alle famiglie e alla genitorialità. 

Dietro ad un finto buonismo patriarcale, si cela un arretramento e una svalorizzazione del servizio pubblico 

e dei suoi operatori e l’idea sbagliata di colpevolizzazione delle persone più fragili. 

 

➡️ Non è vero che si tutelano i minori con l’allontanamento zero! 

Non è solo un problema di sostegno economico alle famiglie in difficoltà, questo fortunatamente c’è da 

anni, ma la necessità di tutelare i minori quando è riscontrata una grave incapacità genitoriale 

(maltrattamenti, abusi, …) per i quali esiste già una rete di presa in carico pubblica collaudata nella nostra 

regione. 

➡️ Non è vero che si tutelano i nascituri e le famiglie con la mancetta patriarcale del fondo vita nascente! 

La legge 194/78 ha dato negli anni ottimi risultati attraverso la prevenzione e la diminuzione delle 

interruzioni di gravidanza. Tutte le statistiche ci dicono che questa scelta, non semplice, è meno legata 

meno a problemi economici e più alla precarietà del lavoro e di vita e alla legittima scelta di 

autodeterminare le proprie vite. 

La nostra Regione manifesta una pregiudiziale verso gli operatori pubblici che operano nei servizi sociali e 

nei consultori! 

Noi non ci sentiamo parte di questa narrazione 

 

✅ CHIEDIAMO LA PIENA APPLICAZIONE DELLE LEGGI GIA’ ESISTENTI ATTRAVERSO 

 

➔ l'attivazione di tutte le misure di prevenzione 

➔ il pieno riconoscimento del lavoro pubblico e del suo valore attraverso il potenziamento dei servizi 

sociali 

➔ il potenziamento del personale e dei consultori per tutte le fasce d'età 

➔ la piena tutela della salute sessuale e riproduttiva per tuttә 

➔ il ricorso alle tecniche più moderne e l'immediata attivazione dei percorsi per l'aborto farmacologico nei 

consultori 



➔ la riapertura di un consultorio a Vallette 

➔ il vero sostegno al reddito, alla genitorialità e al welfare e il contrasto alla precarietà del lavoro 

 

✊PRESIDIO CONTRO IL DDLR ALLONTANAMENTO ZERO E IL FONDO VITA NASCENTE 

Martedì 4 ottobre 2022 ore 17,00 

📍Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 Torino 

 

Saranno presenti alcune Amministrazioni locali, Organizzazioni sindacali e alcunə Consiglierə di opposizione 

  

Torino, 1 ottobre 2022 

Potrebbe essere un'immagine raffigurante una o più persone e il seguente testo "Presidio contro il DDRL 

Allontanamento zero e il Fondo Vita Nascente 4 Ottobre 2022 17.00 Palazzo Lascaris Via Alfieri 15, Torino 

Più di 194 voci" 

 

 


