Al lavoro per il Piemonte
UN SISTEMA SANITARIO ALL’AVANGUARDIA
• Investimenti per garantire una migliore applicazione dei tre principi di
universalismo, uguaglianza e solidarietà del Sistema Sanitario regionale
• Riduzione delle liste d’attesa
• Domiciliarità e reti assistenziali per l’attuazione del piano della cronicità
• Migliore coordinamento con gli altri enti locali e loro deleghe
• Presa in carico delle persone con demenza senile o Alzheimer e loro famiglie

IL MIO IMPEGNO PER:
• Una buona politica finanziaria e di bilancio
• Il miglioramento dei rapporti con gli altri Enti Locali
• Una massima attenzione allo sviluppo dell’edilizia e la valorizzazione del
patrimonio post olimpico
• Sport, cultura, turismo e ambiente, elementi di ricchezza e fattori di
sviluppo per il nostro territorio
• L’implementazione di efficaci politiche giovanili e di inserimento lavorativo
dei nostri giovani e per il diritto allo studio universitario
• Un sistema di trasporti pubblici potenziato e più a misura di cittadino
• Sviluppo urbanistico incentrato sull’equilibrio tra territorio e necessità di
crescita dei centri urbani

SVILUPPO DEI SETTORI INDUSTRIALE E MANIFATTURIERO

Un Volontario in Regione
FASCE... SEMPRE MENO DEBOLI
• Progettualità per una Regione più inclusiva
• Politiche a favore di anziani, persone con disabilità e persone in situazione
di difficoltà economica

TERZO SETTORE E VOLONTARIATO PROTAGONISTI
• Creazione di un ambiente sociale, istituzionale e giuridico favorevole allo
sviluppo dell'iniziativa delle persone nel Volontariato e nel Terzo Settore
• Sostegno per chi decide di dedicarsi quotidianamente al Volontariato,
apportando un significativo contributo di costruzione del Bene Comune
• Coinvolgimento e ascolto dei Volontari
• Snellimento della burocrazia
• Un sano rapporto tra Non Profit e Istituzioni in un’ottica sussidiaria

UN TERRITORIO DA TUTELARE
• Impegno per la messa in sicurezza del nostro territorio quale primaria
urgenza e riconoscimento dell'insostituibile ruolo svolto dalla Protezione
Civile e sua valorizzazione

•
•
•
•

Sostegno alle attività produttive e all’impresa
Facilitazione dell’iniziativa privata, motrice di sviluppo e creatrice di lavoro
Contrasto agli eccessi della burocrazia
Lavoro per un Piemonte più connesso, tramite infrastrutture fisiche e
progettuali, con il resto d’Europa

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI, OPPORTUNITÀ PER TUTTI
• Introduzione di modalità di sostegno economico per quelle imprese che
assumono giovani
• Sostegno per i giovani che decidono di cercare percorsi di autonomia sia
personale che professionale

Un Papà in Regione
FAMIGLIA, CARDINE DELLA NOSTRA SOCIETÀ
• Tutela del primo ambito di welfare della nostra società
• Aiuto per chi investe sul futuro mettendo al mondo dei figli
• Sostegno per chi si prende cura di persone anziane o in difficoltà

LIBERTÀ DI EDUCAZIONE, PRINCIPIO DA PRESERVARE
• Mantenimento dell’attenzione sulla reale applicazione dei principi
della libertà di educazione, sanciti dalla Legge Berlinguer (n.92/2000)
e tutela del Buono Scuola
• Impegno per nuovi asili e scuole paritarie FISM
• Ulteriore sviluppo di un sistema regionale di istruzione e della
formazione professionale di qualità e di eccellenza, rafforzamento del
sistema degli ITS (Istituti Tecnici Superiori)

ANNI
ESPERIENZA

Dal 2006, anno della mia
elezione in Circoscrizione 3,
ricopro un ruolo istituzionale:
ho afﬁnato anno dopo anno
la mia conoscenza dei
meccanismi della macchina
amministrativa.

IN CONSIGLIO
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Sempre
a disposizione
dei cittadini

Dalle persone all’Aula:
questo è il mio metodo.
Tutti i miei atti nascono
da
un
incontro,
dall’esposizione di un
problema da parte di
una persona.

ATTI
OGNI ANNO

4500

CITTADINI
INCONTRATI

DA CONSIGLIERE
La politica è come un
cerchio: parte dalle
persone, alle persone
ritorna. La mia porta è
sempre aperta.
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CI SONO SEMPRE

5000

PRESENZE
IN CONSIGLIO

La serietà e la costanza
sono, a tutti gli eﬀetti,
strumenti del mio lavoro. I
risultati si ottengono solo
con una presenza assidua,
con un impegno continuo.

ALL’ANNO

30mila

CHILOMETRI
PERCORSI

La vera politica non si
chiude nelle stanze del
Palazzo: è presente sul
territorio. A bordo del mio
scooter, ho cercato di
essere presente ovunque ci
fosse bisogno di me.

sono nato a Torino il 30 agosto del
1980, sono sposato con Clara e sono
papà del piccolo Martino, nato il 6
gennaio di quest’anno. Sono laureato
in Giurisprudenza, non
ho intrapreso la carriera
forense: lavoro invece per
un centro di formazione
professionale che si
occupa di insegnare un
mestiere a oltre seicento
giovani ogni anno, la
Piazza dei Mestieri.

Credo nella famiglia, nel lavoro, nel
progresso, nella libertà di educazione,
nell’impegno sociale e civico. Sono
appassionato di Politica dai tempi del
liceo e da allora
non
ho
più
abbandonato l’impegno
politico:
una passione per
me, ma anche un
modo di restituire,
almeno in parte,
quanto
ho
ricevuto nella mia
vita. Un’altra mia
In politica credo nel
grande passione
lavoro, nello studio
è il Volontariato:
di ogni singolo argomento e di ogni
sono
Presidente
– attualmente
singola istanza portata dai cittadini, nella
preparazione e nella competenza. Dopo autosospeso – del Centro Servizi per
l’esperienza da Consigliere in Circoscrizione il Volontariato Vol.To, un centro che
3 (dal 2006), nel 2011 sono stato eletto ha il compito di sostenere, aiutare e
per la prima volta Consigliere Comunale a promuovere oltre 1.500 associazioni
Torino. A luglio dello stesso anno i colleghi della nostra provincia.
Consiglieri mi hanno eletto Vice Presidente
Vicario del Consiglio Comunale (carica Il 26 maggio 2019 sono in calendario
riconfermata a dicembre 2013). Nel 2016 le Elezioni Regionali. Io ho scelto
sono stato nuovamente eletto, primo della di candidarmi per la lista civica dei
mia lista (i Moderati) e secondo in assoluto, Moderati. Il mio collegio è il territorio
in Consiglio Comunale, per il mio secondo della provincia di Torino: possono
mandato consecutivo. Con 5.584 voti sono dunque votarmi tutti i residenti di
stato eletto, a ottobre 2016, nel nuovo Torino e provincia.
Consiglio della Città Metropolitana.

Il 26 maggio sulla scheda
verde per la Regione
Piemonte metti una
croce sul simbolo dei
Moderati e scrivi
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Il 26 maggio scrivi
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Eccomi Mi chiamo Silvio Magliano

NELLE ISTITUZIONI

Un amico in Regione
+39 392 47 57 048
www.silviomagliano.it • info@silviomagliano.it

