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Argomenti

di Marina Ottavi

Il 16 novembre, sulle note di “Pie-
montesina”, ha preso il via - al
Teatro Comunale di Alessandria -

la III Conferenza dei Piemontesi nel
mondo. Una formazione bandistica
provinciale, diretta dal maestro Ste-
fano Oddone, ha eseguito sul palco
gli inni ufficiali europeo e italiano,
scaldando i cuori dei 131 delegati (76
uomini e 55 donne) di 22 paesi diver-
si provenienti in gran 
parte dall’Argentina (64) e dal 
Brasile (16).
“Bentornati a casa vostra e grazie di
essere qui, oggi”, ha salutato il presi-
dente del Consiglio regionale Davide
Gariglio, ricordando i più di sei mi-
lioni di piemontesi emigrati in tutto
il mondo i loro discendenti e ringra-
ziando le associazioni che riescono a
mantenere ovunque vive la tradizione
e la cultura piemontese.
Il presidente Paolo Filippi e il sinda-
co Piercarlo Fabbio hanno portato il
saluto della Provincia e della Città di
Alessandria, sottolineando “il piacere
e l’onore di ospitare un appuntamento
così importante”.
L’assessore regionale all’Immigrazio-
ne ed Emigrazione Angela Migliasso
ha ricordato che “l’Assessorato ha at-
tivato numerose iniziative per gli emi-
grati, che spaziano dalla promozione
culturale ai contributi in ambito socia-
le, dalle borse di studio alle pubblica-
zioni”.
Moderati dal giornalista di Rai 3 Pie-
monte Gianfranco Bianco, la diret-
trice scientifica del centro AltreItalie
delle fondazioni Giovanni Agnelli di
Torino Maddalena Tirabassi, il coor-
dinatore delle attività sul territorio
Piemonte e Valle d’Aosta del Centro
estero per l’internazionalizzazione
Franco Caccia e la direttrice del Di-
partimento di ricerca sociale dell’Uni-

versità degli Studi del Piemonte
Orientale Maria Luisa Bianco hanno
presentato le relazioni introduttive ai
tre gruppi di lavoro del pomeriggio
sul tema “Giovani e mobilità”, “Inter-
nazionalizzazione” e “Donne e pari
opportunità”.
Il vicepresidente della Consulta re-
gionale dell’emigrazione Michele Co-
lombino, fondatore e presidente del-
la Federazione delle Associazioni
Piemontesi nel mondo, ha definito
l’associazionismo “interlocutore privi-
legiato delle nuove generazioni e del-
le istituzioni”.
La presidente della Regione Merce-
des Bresso - infine - ha sottolineato
l’importanza di “una sorta di ‘lobby
piemontese’ capace di farsi strada e
promuoverne gli interessi”.

I gruppi di lavoro
Il pomeriggio è stato dedicato al
confronto nei tre gruppi di lavoro te-
matici: Giovani e mobilità, Interna-
zionalizzazione e Donne e pari oppor-
tunità.

“Giovani e Mobilità”
Dopo il saluto del vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido,
il sinologo ed economista residente a
Shanghai Alessandro Arduino ha il-
lustrato i nuovi fenomeni migratori e
di mobilità giovanile dall’Italia in Ci-
na, mentre l’economista Daniele Ci-
ravegna ha sottolineato che a 150
anni dai primi flussi migratori, le co-
munità di migranti sono “cresciute e
guardano all’Europa e in particolare
all’Italia, ma di ciò l’Italia si interessa
poco”.
I consiglieri regionali Alberto Deam-
brogio, Paola Pozzi e Oreste Rossi -
con sfumature diverse - hanno posto
l’accento sulle difficoltà per i giovani
a trovare una dimensione specifica
nel proprio paese e sulla necessità di

Ad Alessandria, il 16 e il 17 novembre, ha radunato 131 delegati da 22 Paesi

La III Conferenza
dei Piemontesi nel mondo
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occasioni di interscambio tra giovani
europei e latinoamericani.
Maddalena Tirabassi ha suggerito
che “nel settore degli scambi scolasti-
ci è ipotizzabile coinvolgere anche i 
licei e gli istituti superiori, superando
l’elitarizzazione attuale e coinvol-
gendo le associazioni di italiani al-
l’estero”.

“Internazionalizzazione”
La discussione è stata aperta dal con-
sigliere diplomatico della Regione
Piemonte Gianni Piccato che si è
detto convinto che “la competizione
deve giocarsi sul valore aggiunto dei
prodotti piemontesi, che può essere
rappresentato proprio dai piemontesi
nel mondo”.
Il coordinatore dello Sportello regio-
nale per l’internazionalizzazione del-
le imprese (Sprint Piemonte) Enrico
Bollini ha ricordato la necessità “di
rafforzare i legami con il territorio per
nuove forme di collaborazione tra chi
è già presente all’estero e chi ha in-
tenzione di andarvi per produrre ric-
chezza”.
I consiglieri regionali Marco Botta,
Ugo Cavallera e Rocchino Muliere
hanno concordato sulla necessità di
“un coordinamento che parta dal
mondo regionale e passi attraverso la
condivisione di strategie, consapevoli
che problemi dell’internazionalizza-
zione vanno affrontati senza perdersi
in polemiche, consapevoli della ric-
chezza rappresentata dalle piccole e
medie imprese piemontesi”.
Il direttore al Settore Turismo, Com-
mercio e Sport della Regione Piemon-
te Marco Cavaletto, ha parlato del
“prodotto Piemonte” non solo in rife-
rimento a prodotti e aziende, ma a un
sistema legato alla capacità di inven-
tiva e di innovazione “di un territorio
ricco che però si espande meno di
quanto vorremmo”.
La presidente di Fem (Female Euro-
peans in Medium) e Apid di Torino
Giovanna Boschis Politano ha sot-
tolineato che “investire sui giovani
per poi lasciarli ‘scappare’ è sbagliato
e controproducente”, mentre Laura
Coppo e Pierpaolo Cella hanno rac-
contato la loro esperienza di giovani
imprenditori all’estero.

“Donne e pari opportunità”
La consigliera regionale Mariangela
Cotto, presidente della Consulta del-
le Elette del Piemonte, ha introdotto
il dibattito evidenziando la necessità
di rafforzare la “rete” di relazioni al
femminile sull’esempio del Foro co-
stituito dalle donne nell’ambito della
Federazione delle associazioni pie-
montesi in Argentina (Fapa).
Il componente del Consiglio generale
degli italiani all’estero (CGIE) Pino
Nanna, residente in Sud Africa, ha il-
lustrato le condizioni di vita delle
donne italiane che vivono in Africa e
la scrittrice astigiana Marcella Ser-
pa, ha proposto la biografia di Ella
Tambussi, prima donna governatrice
del Connecticut nel 1971.
La consigliera regionale Mariacristi-
na Spinosa ha sottolineato che “le
donne sono il ponte tra la cultura d’o-
rigine e il paese che le ospita, come di-
mostrano gli elevati livelli d’integra-
zione raggiunti dai nostri emigrati nei
Paesi di accoglienza”.
La presidente della Consulta femmi-
nile Maria Agnese Vercellotti ha il-
lustrato le iniziative della Consulta,
evidenziando “l’incremento delle pro-
fessioni ‘al femminile’, dove la donna
sta recuperando posizioni, per esem-
pio nel campo della medicina”, men-
tre la sociologa Maria Luisa Bianco
ha aggiunto che “la femminilizzazio-
ne di alcune professioni porta, non di
rado, con sé effetti collaterali come la
perdita di prestigio e di reddito”.
Paola Perrone, in rappresentanza
dell’Assessore regionale alle Pari Op-
portunità Giuliana Manica, ha sotto-
lineato, tra le iniziative dell’Assesso-
rato, il ddl contro le discriminazioni,
in discussione nella Commissione
consiliare competente, il protocollo
con il Ministero Pubblica Istruzione
per inserire la materia delle Pari Op-
portunità nei programmi didattici
delle scuole e il recente salone Mel-
ting Box.

La giornata conclusiva
“Arrivederci tra quattro anni nel 2011,
nell’anno del 150° dell’Unità d’Italia”,
hanno augurato ai delegati il presi-
dente Gariglio e l’assessore Miglias-
so, salutando, alla fine della matti-
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Museo dell’emigrazione piemontese
Il 18 novembre i delegati della Conferenza sono andati in visita a Frossasco al Museo dell’emigrazione
piemontese. Ad attenderli, il consigliere regionale Gian Piero Clement e il sindaco di Frossasco Silva-
no Francia, che assieme al presidente dell’Associazione Piemontesi nel mondo Michele Colombino han-
no guidato la visita al museo. Il museo - inaugurato nel 2006 - evoca le migrazioni del passato e ac-
compagna il presente e il domani dei piemontesi che vivono e lavorano all’estero. Fortemente voluto
dall’Associazione, è stato realizzato anche grazie all’operato dell’Azienda turistica Montagnedoc e al
contributo finanziario di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità montana Pinerolese Pede-
montano, Fondazione CRT e altri enti patrocinatori. 
Il museo propone molteplici occasioni di lettura del fenomeno migratorio piemontese, ben illustrate
nelle varie sezioni: la partenza; il viaggio per terra o per nave; l’arrivo in grandi città come New York o
Buenos Aires; la nuova casa e il lavoro; i mestieri; la corrispondenza; il sentimento verso la patria lon-
tana. Vi è pure una panoramica sui piemontesi “di genio” che diventarono protagonisti nel mondo del-
la cultura, dell’imprenditoria, della medicina e del sociale.
La biblioteca del museo mette a disposizione del pubblico un archivio storico con libri e documenti con-
sultabili anche sul sito http://www.museoemigrazionepiemontese.org
Il museo si trova a Frossasco in piazza Donatori di Sangue; tel.: 0121/35.23.98-40.20; 
fax: 0121/35.51.58; e-mail: info@museoemigrazionepiemontese.org
Da martedì a venerdì sono disponibili visite guidate su prenotazione.

nata del 17 novembre, i delegati della
III Conferenza dei Piemontesi nel
mondo.
Il presidente della Fondazione 150°
Unità d’Italia Paolo Verri ha sottoli-
neato l’importanza della collaborazio-
ne delle associazioni dei piemontesi
all’estero per valorizzare le celebra-
zioni che si faranno nel 2011, ma 
che si stanno già cominciando a pre-
parare.
Al termine, è stata approvata all’una-
nimità, per acclamazione, una mozio-
ne finale con gli indirizzi da seguire
per rafforzare il rapporto tra le istitu-
zioni piemontesi e i nostri emigrati
all’estero.
Alla luce degli impegni presi nel corso
delle precedenti Conferenze interna-
zionali dei Piemontesi nel Mondo, il
documento impegna “la Regione Pie-
monte, il sistema delle Autonomie lo-
cali, mondo associativo e le forze poli-
tiche e sociali che operano sui processi
migratori e delle comunità piemontesi
all’estero:

a sviluppare e mantenere contatti tra i
giovani piemontesi nel mondo pro-
muovendo scambi, e-learning per l’in-
segnamento della lingua e cultura ita-
liana, borse di studio localizzate nei
Paesi di provenienza;

a promuovere l’inserimento dei giovani
piemontesi nel mondo quali mediatori

culturali e  lettori di lingua madre nei
licei e nelle università. Più in generale,
rivolgere grande attenzione alla ge-
stione ed alla formazione del capitale
umano;

a rafforzare la rete delle donne pie-
montesi nel mondo, sull’esempio del
Foro costituito dalle donne argentine
nell’ambito della Federazione delle As-
sociazioni Piemontesi in Argentina,
per formare lo sviluppo economico co-
niugato alla solidarietà;

ad assumere iniziative volte alla for-
mazione ed aggiornamento delle don-
ne emigrate per favorire la loro colloca-
zione nel mondo del lavoro nel rispetto
delle pari opportunità;

ad assumere quelle iniziative utili e ne-
cessarie a nuove forme di riconosci-
mento giuridico delle Associazioni pie-
montesi nel mondo e loro Federazioni,
quali soggetti capaci ad interagire at-
tivamente con gli Enti, istituzioni e or-
ganizzazioni che promuovono l’inter-
nazionalizzazione;

ad avvalersi delle Associazioni piemon-
tesi nel mondo per la promozione turi-
stica del Piemonte, favorendo il c.d.
turismo sociale atto a costituire un uti-
le elemento di integrazione fra i nostri
emigrati nel mondo;

a coinvolgerne per questi obiettivi e su
questi temi, tutti gli attori in grado di

contribuire al loro conseguimento, siano
essi enti ed autorità territoriali e nazio-
nali o istituzioni ed attori funzionali”.
La giornata si è conclusa con il con-
certo dell’Orchestra d’archi del Con-
servatorio Vivaldi, ma i delegati han-
no pernottato in Piemonte per
visitare, il 18 novembre, la reggia di
Venaria e il Museo regionale dell’emi-
grazione di Frossasco.
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