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inCOntrO della COnSUlta Femminile regiOnale
Il 14 dicembre, nella sede del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza della Consulta Fem-
minile ha incontrato le presidenti delle associazioni femminili del Piemonte per fare il punto 
sulle iniziative svolte nel 2009.
La consigliera regionale Mariacristina Spinosa e la presidente della Consulta Maria Agnese 
Vercellotti si sono soffermate innanzitutto sul grande riscontro ottenuto dalla realizzazione 
degli opuscoli sui progetti Salute donna e Fermiamo la violenza: uscire dal silenzio si può, 
tradotti in inglese, romeno, cinese, arabo e spagnolo per divulgarli tra le donne straniere che 
vivono in Piemonte.
Per il prossimo anno, hanno annunciato la distribuzione degli atti del convegno Solo problemi 
di famiglia?, che si è svolto a Palazzo Lascaris lo scorso inverno e un�importante campagna di 
sensibilizzazione sui temi dell�accoglienza.

Una convenzione tra il Consiglio regiona-
le del Piemonte e la Fondazione Operti 
per promuovere un programma di mi-

crocredito rivolto a soggetti in condizione di 
disagio sociale o lavorativo è stata sottoscritta 
il 2 novembre a Palazzo Lascaris dai presidenti 
del Consiglio regionale Davide Gariglio e della 
Fondazione Daniele Ciravegna.
Scopo della convenzione, inerente all’attivi-
tà dell’Osservatorio regionale sul fenomeno 
dell’usura, è creare nuove microimprese e svi-
luppare le microimprese non bancabili già pre-
senti in Piemonte.
“Per il 2009 - spiega il consigliere Marco Bot-
ta, delegato alla presidenza dell’Osservatorio - il 
programma di attività ha previsto, nell’ottica di 
una maggiore incisività delle azioni per prevenire 
l’usura, il sostegno e la promozione di progetti di 
microcredito in favore di piccole attività economi-
che, in collaborazione con enti o istituzioni dotati 
delle necessarie competenze”.
Per consentire l’attuazione di tale indirizzo pro-
grammatico, il Consiglio regionale del Piemonte, 

microcredito contro l’usura
Siglata la 

convenzione 
tra il Consiglio 
regionale e la 

Fondazione Operti 
per promuovere 

programmi di 
microcredito 

aperti a soggetti 
in condizione di 
disagio sociale o 

lavorativo.

con deliberazione n. 272-34572 del 31 luglio 
2009, ha modificato l’atto istitutivo dell’organi-
smo, ridefinendo e ampliando obiettivi e compiti 
dell’Osservatorio e prevedendo espressamente 
la possibilità di sostenere “i programmi di so-
stegno al credito promossi da enti, associazioni  
e fondazioni senza fini di lucro nell’ambito del-
la Regione Piemonte, anche attraverso la stipu-
lazione, deliberata dall’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale, di convenzioni o protocolli 
d’intesa”.




