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Una legge per misurare l’impatto delle poli-
tiche pubbliche sui cittadini e le cittadine 
piemontesi e contribuire a eliminare ogni 

forma di discriminazione contro le donne. L’ha 
approvata - con 30 sì della maggioranza e 8 
non votanti della minoranza - l’Assemblea regio-
nale nella seduta del 10 marzo. Entro due anni 
la Regione dovrà predisporre il proprio bilancio 
di genere e incentivare gli Enti locali piemontesi 
a fare altrettanto.
Il provvedimento - licenziato dall’VIII Commissio-
ne (Affari istituzionali), presidente Aldo Reschi-
gna (PD), nel giugno 2008 - è il testo unificato 
della proposta di legge n. 328 Disposizioni per 
l’istituzione dei bilanci di genere, presentata dai 
consiglieri Mariacristina Spinosa (IdV, prima 
firmataria), Angela Motta, Paola Pozzi, Maria-
no Rabino (PD), Mariangela Cotto, Giampie-
ro Leo (FI), Graziella Valloggia, Mauro Laus 
(Moderati Riformisti), Mariano Turigliatto 
(Insieme per Bresso), Sergio Dalmasso, Juri 
Bossuto (Rifondazione Comunista), Vincenzo 
Chieppa, Luca Robotti (Comunisti Italiani), 
Pao la Barassi ed Enrico Moriconi (Ecologisti) 
e del disegno di legge n. 341, Integrazione delle 
politiche di pari opportunità di genere nella Re-
gione Piemonte, presentato per la Giunta dall'as-

sessore alle Pari opportunità Giuliana Manica.
“È una legge - ha sottolineato Spinosa (IdV) 
nella relazione - che colloca il Piemonte in sin-
tonia con quanto prevede la Comunità europea, 
la Costituzione italiana e lo Statuto regionale. Il 
bilancio di genere è un efficace strumento per mo-
nitorare la distribuzione delle risorse in un’ottica 
di genere e per individuare le priorità e le azioni 
necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini 
e donne”.
“Il provvedimento - ha aggiunto Manica - precisa 

gli ambiti di intervento della Regione in materia 
di pari opportunità: dalla sensibilizzazione e pro-
mozione di una cultura di parità alla prospettiva 
di genere in tutte le politiche, dal riequilibrio della 
rappresentanza in campo politico ed economico 
alla condivisione delle responsabilità familiari, 
dall’avviamento al lavoro delle donne migranti al 
sostegno dell’imprenditoria femminile e alle azio-
ni di contrasto e prevenzione della violenza sulle 
donne”.
La legge stanzia 400.000 euro annui nel trien-
nio 2009-2011 per istituire il bilancio di genere 
in Regione e diffonderlo tra gli Enti locali; redi-
gere un Rapporto annuale sulla condizione fem-
minile per disporre di dati confrontabili a livello 
piemontese, nazionale ed europeo e sensibiliz-
zare e promuovere una cultura di parità. Un’ap-
posita clausola valutativa prevede che la Giunta 
regionale relazioni annualmente al Consiglio in 
merito allo stato di attuazione della legge.
Nel dibattito generale la minoranza ha motivato 
la propria non partecipazione al voto.
“Sinceramente mi sembra una legge inutile - ha 
detto Gian Luca Vignale (AN) -. Credo che l’VIII 
Commissione abbia unito due progetti di legge 
che si propongono obiettivi nobili e condivisibili 
ma decisamente astratti senza specificare come 
intenda realizzarli”.
Anche per Ugo Cavallera e Luca Pedrale (FI), 
si tratta di “un testo eccessivamente generico, 
che rischia di creare illusioni nei cittadini e im-
barazzo e difficoltà agli Enti locali che dovranno 
applicarlo”.
La maggioranza, invece, ha sottolineato i meriti 
del provvedimento.
“Questa legge definisce obiettivi importanti e de-
scrive come raggiungerli concretamente - ha af-
fermato Pozzi (PD) -. Non si tratta di finanziare 
le politiche di genere ma di adottare uno strumen-
to che le possa agevolare”.
Anche Barassi e Moriconi (Ecologisti) si sono 
dichiarati convinti che i bilanci di genere possa-
no effettivamente rafforzare le politiche a favore 
della parità.
Soddisfazione per l’approvazione della legge è 
stata espressa dalla vicepresidente del Consi-
glio regionale Cotto, presidente della Consulta 
delle Elette, e dall’assessore Manica che han-
no evidenziato “un rafforzamento dei principi di 
parità di genere che vedono da tempo la Regio-
ne Piemonte in prima linea”. Manica ha quin-
di annunciato che verrà presentata a breve la 
seconda edizione del Rapporto sulla condizione 
femminile, elaborato insieme all’Ires.
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