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C
on il progetto “Amico di famiglia” la Con-

sulta femminile regionale ha inteso inter-

pellare e sensibilizzare tutti gli operatori 

turistici e gli esercenti pubblici del Piemonte af-

fi nché dotino le proprie strutture di semplici at-

trezzature in grado di soddisfare le più semplici 

esigenze di chi si sposta con i bambini.

Sono 30 mila gli esercizi pubblici e privati del-

le otto province piemontesi (ristoranti, bar, mu-

sei, autogrill, alberghi, agriturismi, fi ere...) che 

riceveranno per posta, in tempi brevi, un kit con 

la vetrofania a colori e i sei bollini con i servizi 

proposti. 

Così un adesivo colorato, apposto sulla vetrina 

dell’esercizio pubblico, indicherà la presenza 

“R
agazzi in Aula”, l’iniziativa del Con-

siglio regionale rivolta agli studenti 

delle scuole superiori piemontesi per 

farli immedesimare nel ruolo di consiglieri regio-

nali, è stata insignita dello United Nations Public 

Service Award, il più prestigioso riconoscimento 

all’eccellenza nel servizio pubblico.

Istituito dalle Nazioni Unite nel 2003, il premio 

viene assegnato alle Pubbliche Amministrazioni 

che si sono particolarmente distinte con progetti 

altamente innovativi. “Ragazzi in Aula” si è clas-

sifi cato al primo posto nella categoria Sostegno 

alla partecipazione dei cittadini al processo legi-

slativo attraverso meccanismi innovativi.

All’interno del Forum delle Nazioni Unite di Bar-

cellona, il 23 giugno il sottosegretario generale 

dell’Onu Sha Zukang ha consegnato il ricono-

scimento a Daniela Bartoli, dirigente del Set-

tore Comunicazione del Consiglio regionale del 

Piemonte.

“Si tratta di un successo collettivo dell’Assemblea 

regionale - commenta con soddisfazione il presi-

dente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo 

- perché il progetto viene gestito interamente dal-

le strutture consiliari e si basa sulla disponibilità 

e sull’entusiasmo dei dipendenti. L’iniziativa con-

sente anche un notevole scambio di esperienze, 

dato il coinvolgimento di ben tre Settori apparte-

nenti a tre differenti Direzioni del Consiglio regio-

nale. Nato nel 1998, Ragazzi in Aula in questi an-

ni ha visto la partecipazione di oltre 200 scuole e 

Premio per “Ragazzi in Aula”

L’iniziativa 
dell’Assemblea 
piemontese ha 
ricevuto il premio 
ONU nella categoria 
“Sostegno alla 
partecipazione dei 
cittadini al processo 
legislativo”.
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la presentazione di più di 500 progetti di legge. Il 

segreto del suo successo è far leva sull’‘open go-

vernment’, consentendo ai giovani di fare espe-

rienza in prima persona dei processi decisiona-

li che caratterizzano l’Assemblea legislativa”.

Il riconoscimento conferma il successo crescen-

te di “Ragazzi in Aula”, già premiato nel novem-

bre scorso a Maastricht (NL) nell’ambito dell’Eu-

ropean Public Sector Award (Epsa) e illustrato 

l’11 e il 12 maggio in Spagna, a Vitoria-Gasteiz, 

la città capoluogo dei Paesi baschi, nell’ambito 

del seminario organizzato dall’European Institu-

te of Public Administration (Eipa) e il 28 maggio 

in Romania, a Timisoara, ai rappresentanti della 

Pubblica amministrazione locale, intenzionati a 

importarlo.

di servizi igienici dotati di fasciatolo, lettini, 

scalda biberon, menu per bimbi, area giochi 

o seggiolone. Un modo concreto, semplice e 

“visibile” per aiutare le famiglie a orientarsi 

verso una scelta che tenga conto delle loro 

necessità.

“Sappiamo che sono servizi che gli stranieri si 

aspettano e gli italiani sperano di trovare - affer-

ma la presidente della Consulta femminile re-

gionale Maria Agnese Vercellotti - e si tratta 

di un modo concreto per rendere più effi cace e 

moderna la cultura dell’accoglienza, ‘certifi cando’ 

con simpatiche icone un importante elemento di 

distinzione e di qualità dei locali pubblici nei con-

fronti di chi si sposta con la famiglia”. (F.C.)

“Amico di famiglia”
L’impegno per 
sensibilizzare 
operatori turistici 
ed esercenti 
pubblici alle 
esigenze di chi 
si sposta con i 
bambini.




