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L’incontro si propone come un dialogo tra Giovani e 
Istituzioni, in occasione del 70° della Dichiarazione 
universale dei Diritti dell’uomo, dell’entrata in vigore 
della Costituzione italiana e del 72° del voto alle 
donne nella nostra Repubblica. Ospita quali relatori 
e relatrici ragazzi e ragazze che hanno già preso parte 
ai molteplici progetti di conoscenza dei percorsi 
democratici promossi dal Consiglio regionale del 
Piemonte e giovanissimi e giovanissime che hanno 

sperimentato le esperienze formative offerte dal Centro Civico Zero, struttura partner 
del Comune di Torino e di Save the Children, volta a facilitare l’accesso dei minori 
migranti ai servizi istituzionali e alle opportunità di protezione, supporto e integrazione. 
Loro interlocutori saranno i rappresentanti delle Istituzioni piemontesi per un dialogo a 
tutto campo su temi quali pace, diritti umani, migrazione e integrazione.

giovedì 10 maggio ore 13.30

Il mondo che vorreI

interventi
giovani adulti e minori stranieri migranti del Centro Civico Zero, alunne e alunni 
della III D e IV B della Scuola elementare Gobetti di Torino
rappresentanti dell’edizione 2018 dei Consigli comunali dei Ragazzi del 
Piemonte, studentesse e studenti ambasciatrici e ambasciatori dell’IIS Arimondi 
-Eula di Savigliano (Cn), classi III e IV
rappresentanti dell’edizione 2017 dei Consigli comunali dei Ragazzi  del Piemonte 
e studentesse e studenti  dell’IPS Velso-Mucci di Bra (Cn), classe III G
studentesse e studenti del “Parlamento dei ragazzi”, autrici e autori del 
progetto “Diritti 70.0” e “Studenti - Atleti” dell’IIS Curie-Vittorini di Torino, 
presentato nell’edizione 2016 di “Ragazzi in Aula”
studentesse e studenti ambasciatrici e ambasciatori del Liceo classico 
Porporato di Pinerolo(To), classe III E, autrici e autori del progetto “Benessere e 
legalità. La cultura a supporto dello sviluppo della personalità“
rappresentanti delle Istituzioni piemontesi

modera
Marco Berry, conduttore televisivo

Arena Piemonte

I relatori sono impegnati 
da tempo su tematiche 
inerenti i rapporti tra 
l’uomo e gli animali e 
la difesa degli animali,  
sia direttamente sia 
con gli strumenti della 
comunicazione.
Nell’incontro verranno 
proposti episodi vissuti 
e si racconteranno scelte 
personali anche con il 
proposito di indicare 

possibili futuri sviluppi per la difesa dei diritti degli animali. È una prima 
occasione pubblica di discussione che coinvolge il garante dei diritti 
degli animali della Regione Piemonte, unico Ente ad aver istituito, a 
oggi, tale figura di garanzia.

giovedì 10 maggio ore 16

I dIrIttI deglI anImalI 
nel prIvato e nelle IstItuzIonI

interventi
Licia Colò, conduttrice e autrice televisiva e scrittrice
Gianluca Felicetti, presidente nazionale della Lega anti vivisezione LAV
modera
Enrico Moriconi, garante dei diritti degli animali della Regione Piemonte

Sala Argento

Illustrazione del ruolo e 
dei compiti della Guardia 
di Finanza, con particolare 
riguardo all’attività svolta 
a contrasto degli illeciti 
fiscali, della criminalità 
economico-finanziaria, 
della contraffazione, 
delle violazioni dei diritti 
d’autore nonché dell’uso 

e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di:
• spiegare il significato di “legalità economica” attraverso esempi 

concreti riscontrabili nella vita quotidiana;
• incrementare nelle e nei giovani la consapevolezza del loro ruolo 

di cittadine e cittadini, titolari di diritti e di doveri che investono 
anche il piano economico;

• sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sul valore della legalità 
economica, da apprezzare non per paura delle relative sanzioni, 
bensì per la sua utilità, sotto il profilo individuale e sociale;

• far riflettere su quei luoghi comuni, presenti in alcuni contesti 
socio-culturali, che proiettano un’immagine distorta del valore 
della “sicurezza economico-finanziaria” e della missione del Corpo.

venerdi 11 maggio ore 11

economIa e legalItà: questIone dI educazIone
progetto educazione alla legalità economica 

della guardia di Finanza

interventi
Cristina Alba,  Tenente della Guardia di Finanza
Matteo Bruno Tagliabue, Capitano della Guardia di Finanza
Scuole aderenti al progetto dell’Osservatorio regionale sui fenomeni 
di usura estorsione e sovraindebitamento

Arena Piemonte
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Un incontro rivolto alle e ai 
giovani, per far emergere un 
approccio critico nell’affrontare 
le questioni nodali di oggi. Fra 
queste rientra l’educazione 
sentimentale finalizzata alla 
formazione di ragazzi e ragazze 
in grado di vivere rapporti di 
intimità e sociali in  maniera 
consapevole e costruttiva.

venerdi 11 maggio ore 12

lezIonI d’amore
l’educazione sentimentale ai tempi del web

Arena Piemonte

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Paolo Ercolani, professore in “Filosofia dell’educazione” dipartimento 
di Scienze dell’uomo Università degli studi di Urbino
Giuliana Mieli, psicoterapeuta



Il web ha aperto nuove opportunità 
per tutti noi, ma insieme alle numerose 
informazioni si celano rischi legati ad un 
uso improprio: tra questi il cyberbullismo.
Per combattere questo fenomeno, il 
Corecom, alla luce della legge regionale 
n. 2 del 5 febbraio 2018, presenterà al 
pubblico gli strumenti che possono essere 
utilizzati e che rientrano nei compiti ad 
esso attribuiti dalla legge sopra citata.
Lo scopo dell’incontro è tutelare i ragazzi 

e le ragazze dai pericoli nascosti nel web. Per riuscire nell’intento è 
indispensabile, quindi, dialogare con loro affinché possano prevenire 
ed aiutare le coetanee e i coetanei ad affrontare il cyberbullismo.

quando le parole Fanno male
Il corecom piemonte contro il cyberbullismo

Arena Piemonte

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Marco Berry, conduttore televisivo
Elena Ferrara, prima firmataria della legge 71/2017
Filippo Lucci, coordinatore nazionale dei Corecom
Ivana Nasti, responsabile direzione Servizio ispettivo, Registro e Corecom - Agcom
Paolo Picchio, presidente onorario Fondazione Carolina
Francesco Posteraro, commissario Agcom
rappresentanti della Polizia postale
modera
Alessandro De Cillis, presidente Corecom Piemonte

venerdi 11 maggio ore 14 venerdi 11 maggio ore 15

conFInI, sIcurezza e dIrIttI umanI:
quali garanzie nei centri di permanenza per il rimpatrio?

interventi
Raffaella Fontana, dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura 
di Torino
Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale
Laura Scomparin, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza e 
ordinaria di Diritto processuale penale all’Università degli studi di Torino
modera
Bruno Mellano, garante delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale della Regione Piemonte

Sala Argento

Il decreto legge “Minniti - 
Orlando” ha disposto, oltre un 
anno fa, il passaggio dai vecchi 
Centri d’identificazione ed 
espulsione (Cie) ai nuovi Centri 
di permanenza per il rimpatrio 
(Cpr), prevedendone uno per ogni 
regione, e ha anche riconosciuto 

il ruolo del garante locale nel monitoraggio delle condizioni di vita, 
al fianco del garante nazionale, il cui compito deriva da convenzioni 
europee o di ambito Onu. Al di là del nome, cosa è cambiato nella 
gestione di tali strutture? Come si possono conciliare le esigenze di 
ordine pubblico e di sicurezza sociale con la tutela dei diritti umani 
fondamentali di chi è ospitato temporaneamente in tali centri, in forza 
di una decisione amministrativa? Qual è la situazione in Europa, in 
Italia e a Torino?

Presentazione di strumenti che 
aiutino la coppia a separarsi 
“insieme e bene”, mantenendo 
al centro il superiore interesse, il 
bene, la tutela dei figli, aiutando 
i genitori ad elaborare i conflitti e 
a riaprire canali di comunicazione, 
strumenti che aiutino anche i 
figli, bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze, ad esprimere liberamente le loro paure, solitudini, emozioni. 
Troppo spesso, infatti, non hanno voce all’interno della famiglia che si 
sta separando.

venerdi 11 maggio ore 16

genItorI e FIglI Fra aFFettI e conFlIttI. 
siamo tristi se litigate. potete smettere?

interventi
Assessore alle Politiche sociali, della famiglia e della casa
Barbara Conti, psicologa, mediatrice familiare 
Laura Gaiotti, responsabile Ufficio Mediazione e Sviluppo risorse 
familiari della Città Metropolitana di Torino
Joelle Long, docente del dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino
Dario Merlino, psicologo e psicoterapeuta
modera
Rita Turino, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte

Sala Argento
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Quali sono gli indizi 
comportamentali per riconoscere 
una vittima di bullismo? E dove si 
può trovare la forza di ribellarsi e 
denunciare? L’incontro cercherà 
di rispondere a queste domande 
cruciali anche con il prezioso 
supporto del linguaggio teatrale 
proposto dalla Compagnia 3001.

BullI e pupe
come riconoscere e contrastare i sintomi del bullismo

Arena Piemonte

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Alessandro De Cillis, presidente Corecom Piemonte
Barbara Guagliumi, insegnante Istituto Alvaro Modigliani Torino
Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta
Flavia Rizza, ex vittima di bullismo testimonial di “Una Vita da Social”, 
campagna itinerante per il corretto uso di internet della Polizia postale
modera
Maria Teresa Martinengo, giornalista

domenica 13 maggio ore 11



Dalla relazione della Commissione 
parlamentare del Senato sul 
femminicidio emerge che in Italia 
circa un quarto degli omicidi sono 
femminicidi. Il convegno esaminerà 
gli aspetti sociologici, giuridici 
e psicologici del fenomeno, 
con particolare riferimento agli 
strumenti a disposizione delle 
donne per tutelarsi contro la 
violenza. 

la vIolenza sulla pelle
testimonianze di donne vittime degli uomini

Arena Piemonte

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Paola Fuggetta, responsabile Ufficio minori, stalking, violenza di genere 
Questura di Torino
Giusy Laganà, insegnante, segretaria generale dell’Associazione FARE 
X BENE Onlus di Milano
Fiorilena Ronco, testimonianza 
Anna Ronfani, avvocata, vicepresidente Telefono Rosa Piemonte
Chiara Saraceno, sociologa
modera
Stefanella Campana,  rappresentante CPO-FNSI e GIULIA 
(Giornaliste Unite Libere Autonome)

domenica 13 maggio ore 12

L’evento intende sensibilizzare 
le istituzioni, le cittadine e i 
cittadini e soprattutto i e le 
giovani su temi di fondamentale 
importanza per il nostro futuro. 
La partecipazione di ICAN, 
premio Nobel per la pace 2017, 
sarà l’occasione per raccontare 
un nuovo modello di coalizione 
civica globale.

FaccIamo la pace
esperienze a confronto su disarmo, diritti e democrazia

Arena Piemonte

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Simona Colucci, project manager Same Project
Croce Rossa Italiana, esponente CRI dalle zone di guerra
ICAN, rappresentante rete italiana per il disarmo
Daniele Santi, rappresentante Senzatomica
modera
Gianluca Gobbi,  giornalista, formatore di UndeRAdio, webradio 
under 18 contro le discriminazioni in collaborazione con Save the 
Children. Fondatore del comitato Torino Digitale

domenica 13 maggio ore 16

Quando la povertà causa 
disuguaglianza ed esclusione 
sociale mette a rischio 
la dignità delle persone. 
L’incontro intende suggerire 
percorsi per comprendere in 
quale modo la comunità possa 
prendersi cura delle persone 
in difficoltà e sviluppare 
processi di inclusione attiva 
per assicurare l’accesso 
ai beni, ai servizi e alle 
opportunità di sviluppo 
sociale e professionale.

domenica 13 maggio ore 17.30

proposte per affrontare povertà e disagio sociale
l’attIvItà della dIFesa cIvIca

interventi
Pierluigi Dovis, direttore della Caritas Diocesana di Torino
Chiara Saraceno, sociologa
modera
Augusto Fierro, difensore civico della Regione Piemonte

Sala Argento
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Scopo dell’incontro è quello di 
evidenziare la relazione che vi è 
tra sport paralimpico e benessere. 
Saranno in particolare raccontate 
alcune significative esperienze 
sportive che hanno favorito 
l’equilibrio psichico, l’inserimento 
sociale e l’emancipazione delle 
persone con disabilità.

ugualmente sport
l’attività agonistica degli atleti con disabilità

Arena Piemonte

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Silvia Bruno, presidente Federazione Piemontese Paralimpica
Farhan Hadafo, atleta paralimpico
Giovanni Ferrero, direttore CPD (Consulta Persone in Difficoltà)
Carlotta Gilli, atleta paralimpica 
Roberto La Barbera, atleta paralimpico
Gianfranco Martin, allenatore atleti paralimpici
Ian Mckinley, paratleta, giocatore e allenatore di rugby 
Patrizia Saccà, esponente Giunta nazionale CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico)
modera
Vittorio Oreggia, giornalista 

lunedì 14 maggio ore 11



La fruibilità delle notizie è in continua 
evoluzione. Il sottile confine tra vero e 
verosimile delega alle professioniste e ai 
professionisti dell’informazione sfide sempre 
più complesse. La diffusione degli strumenti 
di comunicazione rende il verosimile virale 
e le lettrici e i lettori disaccorti cedono alla 
tentazione di credere a ciò che appaga e 
rinforza i propri stereotipi. La propensione a 
credere a tutto, senza la verifica delle fonti, 

diventa strumento nelle mani di pochi e l’egemonia del sistema radio 
televisivo sempre più distante. Cambiano i tempi, ma non i metodi.
Giornaliste, giornalisti e istituzioni affrontano i nuovi scenari, dalla 
stampa al sistema radio televisivo e poi al web, senza soluzione di 
continuità.

dIsInFormazIone: 
è facile dominare chi non crede in niente

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Mauro Forno, docente di Scienze della comunicazione 
Bruno Geraci, direttore editoriale Anonima Fumetti
Antonio Martusciello, commissario Agcom
Tarcisio Mazzeo, caporedattore Rai
Alberto Sinigaglia, presidente Ordine dei giornalisti
modera
Alessandro De Cillis, presidente Corecom Piemonte

lunedì 14 maggio ore 13
Sala Arancio

Attraverso il conferimento 
dell’onorificenza del sigillo di 
ambasciatrici e ambasciatori, 
l’evento intende premiare 
i progetti realizzati dalle 
studentesse e dagli studenti 
delle scuole medie superiori 
nell’ambito dell’innovativo 
modello di alternanza 
scuola-lavoro sperimentato 
con successo in Piemonte, 
prima regione in Italia, in 
collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale.

amBascIator porta consIglIo

saluto istituzionale
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
interventi
Sergio Michelangelo Blazina, dirigente tecnico Ufficio scolastico 
regionale
Sargis Ghazaryan, già Ambasciatore straordinario e plenipotenziario 
della Repubblica d’Armenia in Italia
Ambasciatrici e Ambasciatori del Consiglio regionale
modera
Paolo Severini, regista

lunedì 14 maggio ore 14.30
Sala Gialla


