
 

19 DICEMBRE 2016 
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO  

 
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

Il Settore Comunicazione e partecipazione ha realizzato un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione degli 

utenti che fruiscono dei servizi Ufficio relazioni con il pubblico, Biblioteca e Porte aperte a Palazzo Lascaris (visite 

didattiche per le scuole e i cittadini), operativo a partire dal mese di ottobre 2013. 

Tale strumento di feedback, valutato positivamente in sede di certificazione della qualità e in continua 

evoluzione, testimonia l'apprezzamento da parte dei cittadini del lavoro svolto dai funzionari del settore, dimostrato 

dalle percentuali di gradimento raggiunte in tutti i servizi erogati dal settore e dalla continuità di tali giudizi positivi, 

che superano ampiamente la soglia dell'80% di gradimento (giudizi tra l'ottimo e il buono). 

Le schede riepilogative sono pubblicate sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale all’indirizzo 

www.cr.piemonte.it/web/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/misurazione-permanente-soddisfazione-

cittadini/ 

 

PORTE APERTE A PALAZZO LASCARIS 

Il servizio prevede una visita didattica del Palazzo, sede del Consiglio regionale, da parte di gruppi composti all’incirca 

da 30 persone. L’itinerario propone la presentazione dell’attività istituzionale e un excursus storico delle sale auliche. 

La visita, della durata di circa 2 ore, si conclude in Aula consiliare. Dal 1° gennaio al 30 novembre hanno visitato il 

palazzo 8.539 persone (studenti, docenti, cittadini, delegazioni e associazioni). 

Le classi delle scuole elementari (IV e V) in visita sono state 129, le medie 89 e le superiori 82. Sono anche venute in 

visita diverse scuole professionali. La maggior parte dei partecipanti proviene da Torino e provincia, seguita da Cuneo 

e Vercelli. Tra i gruppi che hanno preso parte alle visite si segnala  la presenza di 11 associazioni, di 17 delegazioni - di 

cui 7 straniere - e di 22 gruppi di cittadini tra cui alcuni provenienti dalla Basilicata e dal Veneto. 

Il servizio viene supportato da un programma on line di prenotazione delle visite che rende immediatamente visibile 

all’utente date e orari disponibili e dalla produzione di materiale video documentaristico storico e istituzionale. 

 

RAGAZZI IN AULA 

Progetto attuato ogni anno dal 1998 e pluripremiato a livello internazionale, ha finora coinvolto circa 4.800 

studenti piemontesi. L’iniziativa si propone di far conoscere ai giovani delle scuole superiori del Piemonte la realtà 

del Consiglio regionale e - in particolare - di far vivere loro una giornata da consiglieri regionali presentando, 

discutendo ed eventualmente approvando progetti di legge da loro stilati. 

Anche per l’edizione 2016-2017 la tempistica di attuazione del progetto segue l’anno scolastico: le proposte di legge 

devono pervenire entro il 15 dicembre mentre tutta l’attività, le giornate formative e la seduta finale, si svolgeranno 

http://www.cr.piemonte.it/web/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/misurazione-permanente-soddisfazione-cittadini/
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tra gennaio e maggio 2017. 

 

CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI 

Da otto anni il Consiglio regionale svolge una funzione di raccordo e coordinamento tra le varie realtà dei Consigli 

comunali dei ragazzi (Ccr) presenti sul territorio regionale attraverso: 

 l’istituzione del Registro dei Consigli comunali dei ragazzi; 

 riunioni con il gruppo di lavoro dei referenti dei Consigli sul territorio; 

 attività di consulenza per la promozione e l’istituzione di nuovi Consigli. 

Si  gestiscono annualmente attività e iniziative che riguardano circa 110 Consigli presenti sul territorio piemontese. 

Il 9 aprile, a compimento del lavoro svolto durante il II raduno dei Ccr a Castelnuovo Don Bosco, che aveva come 

tema “La dieta digitale”, ovvero il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione sulla Rete all’insegna del motto 

#NutriLaMente, una cinquantina di Consigli comunali dei ragazzi si sono dati appuntamento a Novara, presso il 

Convitto nazionale Carlo Alberto, per il III raduno. In tale occasione hanno approvato un documento per chiedere 

alle Istituzioni pubbliche di attenersi ai principi enunciati nella Carta della Comunicazione digitale, promuovendo un 

uso libero, creativo e responsabile della Rete che contribuisca alla crescita delle persone e dell’intera comunità e di 

promuovere la diffusione e la conoscenza della Dichiarazione dei Diritti in Internet, approvata dalla Commissione di 

studio della Camera dei deputati il 28 luglio 2015. Il tema del III raduno è stato, invece “Uniti contro gli sprechi di 

cibo”. 

 

BIBLIOTECA DELLA REGIONE PIEMONTE 

La Biblioteca della Regione Piemonte svolge al proprio interno attività di catalogazione, conservazione e 

consultazione e, all’esterno, promuove la diffusione della lettura in varie forme. 

 

Attività istituzionale 

Nel 2016 la Biblioteca ha catalogato 765 libri e il suo patrimonio comprende - oggi - più di 54.000 volumi e 762 

periodici. 

La Biblioteca ha registrato 1.597 accessi diretti ai servizi bibliotecari (consultazione, prestito e uso delle postazioni 

Internet). Sono stati effettuati 1.196 prestiti, di cui 22 interbibliotecari. L’incremento è stato del 173% rispetto all’anno 

precedente, grazie ai prestiti effettuati nell’ambito del Sistema bibliotecario dell’Area metropolitana torinese (Sbam). 

Il catalogo on-line ha avuto più di 7.600 visite nel corso dell’anno. 

La Biblioteca ha gestito gli abbonamenti a 400 tra riviste e quotidiani e a 10 banche dati per gli uffici del Consiglio 

regionale, oltre a tutti gli abbonamenti per i gruppi consiliari. 

La biblioteca continua a fornire, con Sbam, il servizio Medialibrary on line, che consente la consultazione di periodici, 

banche dati, e-book e altri documenti digitali.  

 

Il Centro Gianni Oberto 

Istituito nel 1980 con legge regionale, modificata e ampliata nel 1983, si propone di promuovere la cultura e la 

letteratura piemontese sia in lingua italiana sia in dialetto. Nel 2016 ha svolto le seguenti attività: 



 

- Istituzione della V edizione del Premio Gianni Oberto per tesi di laurea; 

- sviluppo del fondo Gianni Oberto; 

- stipula del Protocollo d’intesa con la Rete italiana della cultura popolare e iniziative congiunte; 

- pubblicazione della tesi di laurea vincitrice del Premio Gianni Oberto 2015. 

 

Iniziative 

Le iniziative organizzate dalla biblioteca, volte a valorizzare la cultura e - in particolare - la produzione editoriale 

piemontese, si sono concretizzate in appuntamenti settimanali a tema, l’organizzazione di conferenze nell’ambito del 

“Salone del libro”, presentazioni di libri e conferenze sui mezzi Gtt, in particolare in occasione de “Il maggio dei 

libri”. Gli incontri svoltisi all’interno della Biblioteca sono stati circa 60, cui hanno partecipato 1.294 persone. 

Nel corso del 2016 sono state allestite 5 mostre, accompagnate dai relativi cataloghi, visitate da 1.006 cittadini e 4 

scolaresche. 

 

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE AUTONOMIE LOCALI 

Il Centro ha provveduto a tenere aggiornata la pagina web dedicata e gli accessi alla pagina del sito del Consiglio 

regionale dedicata ai finanziamenti sono stati complessivamente 401. 

Il Centro ha organizzato, con la Giunta regionale, la Giornata della trasparenza della Regione Piemonte rivolta a tutti i 

soggetti a vario titolo interessati e coinvolti, tra cui i rappresentanti delle Autonomie locali componenti il Consiglio 

delle Autonomie locali (Cal). 

A maggio il Centro ha pubblicato lo Stemmario civico piemontese, che raccoglie in due volumi gli stemmi civici dei 

Comuni del Piemonte. 

 

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Al 30 novembre i “contatti” sono stati 6.508: 

- 3.753 riguardano problematiche legate alla telefonia (Corecom); 

- 1.287 richieste di documentazione e di materiale vario.  

Per il resto, le richieste si riferiscono a informazioni generiche relative all’attività legislativa del Consiglio regionale, alle 

competenze degli Assessorati regionali, alla richiesta della pubblicazione sulla Costituzione della Repubblica e lo 

Statuto della Regione e all’utilizzo della postazione Internet dedicata all’utenza (Internet point ) per un totale di 2.609 

contatti. 

Ogni giorno l’Urp pubblica - sulla pagina Facebbok del Consiglio regionale - un post informativo denominato “Urp 

informa”.  

I contatti sono numerosi e hanno raggiunto picchi particolarmente alti di visualizzazioni il 18 gennaio (22.163), il 9 

settembre (18.290) e il 4 aprile (12.153). 

Per quanto riguarda la vendita di gadget promozionali e libri editati dal Consiglio, al 30 novembre sono state emesse 

161 ricevute fiscali. 

Le mostre sono state visitate da 468 cittadine e cittadini e dalle scuole in visita a Palazzo Lascaris. 



 

L’Urp è, inoltre, la sede deputata alla ricezione delle richieste di accesso civico e funge, in quanto tale, da supporto alla 

Responsabile della trasparenza. 

 

ANTENNA EUROPA 

Presso l’Urp ha sede l’Antenna Europa, il centro d’informazione europea del Consiglio regionale. Il centro collabora 

con Europe Direct Torino ed è coordinato dalla posizione in staff per gli affari europei e internazionali della direzione 

Comunicazione. 

Ha svolto servizi d’informazione, sia interna al Consiglio sia per utenti esterni, su programmi, bandi e opportunità 

offerte dall’Unione europea. Presso l’Urp sono stati distribuiti materiali informativi e un computer è a disposizione 

per ricerche online. L’Antenna Europa è presente sul sito istituzionale con alcune pagine, regolarmente aggiornate, 

che offrono una panoramica sui servizi offerti sul territorio regionale e sui principali strumenti online per ricerche 

bibliografiche e legislative. 

Sui temi d’interesse europeo e internazionale ha alimentato i canali di comunicazione del Consiglio regionale: 

comunicati, periodici, social, tv. Ha inoltre curato l’aggiornamento periodico delle pagine multilingue del sito del 

Consiglio e il sito in lingua inglese “Piemonte for You” di promozione del sistema Piemonte all’estero. 

Ha affiancato l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre), la cui federazione 

regionale è presieduta dal presidente del Consiglio regionale - nella realizzazione di numerose attività, che quest’anno 

si sono prevalentemente concentrate sui temi dell’immigrazione. Tra questi ricordiamo: la realizzazione di un 

Consiglio aperto su "Indicazioni strategiche del Comitato delle Regioni in merito all'Agenda europea sulla 

migrazione", la realizzazione di un corso di formazione per docenti, organizzato per il Centro servizi didattici (Cesedi) 

della Provincia di Torino - ora passato alla Regione Piemonte - su “Europa, migranti e frontiere. L’Unione europea 

davanti alle sfide dell’accoglienza dei profughi e della pace”. La referente dell’Antenna Europa ha inoltre partecipato 

alla giornata di formazione e dibattito, organizzata a Lione, su “Europe et migrations”, intervenendo sul ruolo degli 

enti locali e regionali nelle politiche europee della migrazione.  

L’altro ente di cui si occupa l’Antenna è il Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite Cif-Ilo: con il 

nuovo direttore è stato rinnovato il protocollo d’intesa che prevede una serie di attività in comune, tra cui visite-studio 

e convegni internazionali. Le visite studio si tengono normalmente a Palazzo Lascaris, per presentare la realtà 

piemontese ai corsisti del Centro: si tratta per la maggior parte di alti funzionari provenienti dai cinque continenti. Da 

citare, inoltre, un convegno di rilievo internazionale, che ha reso possibile, per la prima volta, la collaborazione tra il 

Cif-Ilo e l’Aiccre, e coordinato per il Consiglio regionale dal Comitato per i diritti umani: “Proprio sul filo della 

frontiera. Europa dei diritti ed Europa dei muri”. 

Nell’ambito delle attività del Comitato regionale di Solidarietà, infine, è stato deciso un gesto concreto in favore delle 

popolazioni dell’Italia centrale colpite dal terremoto attraverso lo stanziamento di cinquecentomila euro e l’attivazione 

di un conto corrente dedicato. 



 

INFORMAZIONE 

 

SITO INTERNET E SOCIAL NETWORK 

Il sito del Consiglio regionale (www.crpiemonte.it) ha registrato, da gennaio a novembre, oltre 959mila visite, con 

356.951 visitatori unici e una media mensile di utenti unici giornalieri di 1.068: dopo il rinnovamento del sito, 

avvenuto due anni fa, i dati restano costantemente alti e confortano il lavoro portato avanti. I risultati sono anche 

dovuti all’utilizzo dei social network per indirizzare contatti sul sito. In particolare, il canale Twitter @crpiemonte ha 

raggiunto 17.000 follower, mentre a novembre dello scorso anno erano 11.200 e viene considerato una “best practice” 

nel mondo delle pubbliche amministrazioni che usano strumenti social. Continuano la diretta twitter dall’Aula, gli 

aggiornamenti sulle notizie relative al Piemonte, la promozione di eventi, la realizzazione dello storify di quanto 

accade ogni settimana in Consiglio. Prosegue la grande crescita del canale Facebook, alimentato con notizie relative 

non solo all’ente ma più in generale al Piemonte; la fan page ha oltre 51.732 like (erano 29.800) e rappresenta una delle 

più attive quanto a numero di interazioni complessive (circa 40.000 interazioni a settimana contro le 18.000 dell’anno 

passato). Il canale Linkedin ha raggiunto 7.800 collegamenti, postando notizie di carattere giuridico-amministrativo. 

Gli altri canali social utilizzati sono Instragram, Pinterest, YouTube, Tumblr e Google+. 

La Social Tv del Consiglio regionale, sul sito www.crpiemonte.tv, infine, registra nei primi undici mesi dell’anno 

73.996 pagine aperte, con una media di circa 5.245 visitatori unici al mese.  

• Periodico “Notizie”: è proseguita la pubblicazione del magazine trimestrale, dedicato a temi di carattere 

sociale, economico e politico-istituzionale, con interventi di esponenti della comunità regionale. Realizzati 4 numeri, in 

20mila copie cartacee. Notizie è disponibile anche in versione online, in pdf o sfogliabile. Si può inoltre scaricare la app 

gratuitamente per dispositivi Ios e Android (dall’Apple store e da Google play), arricchita da una serie di contenuti 

aggiuntivi quali video, gallerie fotografiche, file audio e documenti di approfondimento dei temi trattati. La rivista è 

anche social grazie alla sua presenza su Medium, la piattaforma che permette di pubblicare in Rete articoli e riviste, 

accrescendo l’opportunità di interazione sui contenuti. 

• Agenzia di stampa settimanale “CrpNews”: pubblicati 43 numeri. È stata realizzata in una nuova veste 

completamente digitale, in stile newsletter, con una revisione complessiva della struttura e delle rubriche, che sono 

state incrementate da ultimo con quella relativa al Piemontese perduto. È inviata a 3.435 indirizzi e-mail di cittadini, 

enti, associazioni e di chiunque ne faccia richiesta, mediante l’apposita form inserita sul sito. 

• Comunicati stampa: circa 800 (all’11 dicembre) quelli pubblicati sul sito Internet e diffusi via mail. 

• Settimanale televisivo “CrpTv - Porte aperte a Palazzo Lascaris” e radiofonico “CrpRadio - Ascolta il 

Consiglio: il parlamento del Piemonte alla radio”. Sono 39 le puntate curate dall’Ufficio stampa e trasmesse da 21 

tv e altrettante quelle realizzate per 45 radio locali. È proseguita anche la messa in onda del TgLis, edizione tradotta 

nella lingua dei segni, in collaborazione con Ens Piemonte. 

• WebTg: 44 ile edizioni del settimanale audiovisivo su attività e iniziative istituzionali, della durata di circa 3 

minuti, messo in rete su Youtube e diffuso anche con link ad alcuni portali di informazione locale.  

http://www.crpiemonte.it/
http://www.crpiemonte.tv/


 

• Albo dei visitatori: da gennaio i gruppi in visita - prevalentemente scolaresche - sono immortalati in una 

foto-ricordo, caricata sul sito nello spazio Albo visitatori, attualmente composto da circa 380 immagini. 

• Tascabili di Palazzo Lascaris: Io parto per La Merica. Canti dell'emigrazione piemontese (aprile), La 

Cittadella di Alessandria (giugno), La Via Francigena - Itinerari in Piemonte (luglio), Gianni Oberto Tarena - Politico e 

studioso piemontese (settembre), Il garante regionale dei detenuti (ottobre), La strana araldica dei Comuni piemontesi 

(novembre), Il Sigillo della Regione Piemonte al Servizio missionario giovanile (dicembre). 

• Rassegne stampa: 338 fascicoli con articoli da quotidiani e locali, per un totale di circa 28.000 articoli, 

utilizzando l’innovativa “Piattaforma giornalistica”. La rassegna stampa giornaliera è unificata (quotidiani più testate 

locali) e realizzata unicamente in formato digitale, reperibile sulla Intranet aziendale. 

• Altre iniziative d’informazione: sono stati pubblicati 6 inserti istituzionali del Consiglio regionale su 57 

giornali locali (secondo la convenzione stipulata con la Fipeg) e sui quotidiani ‘free press’. 



 

RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE 

 

MOSTRE 

Dal 21 gennaio al 4 marzo in Galleria Belvedere è stata allestita la mostra Il Tibet di Alessandri, in collaborazione 

con la Fondazione Ottavio Mazzonis di Torino. Si è trattato di un allestimento insolito e inaspettato: per la prima 

volta sono state esposte alcune opere pittoriche del grande maestro visionario torinese Lorenzo Alessandri, fondatore 

del movimento artistico Surfanta. 

 

Dal 10 marzo al 22 aprile la Galleria Belvedere ha ospitato una mostra sull’opera pittorica di Giuseppe Augusto Levis, 

Piemontesi alla fronte. 1915-1918, realizzata durante la I guerra mondiale direttamente dalle postazioni nelle trincee. 

Il progetto espositivo si è avvalso anche della documentazione fotografica realizzata da Michel Ceriana Mayneri. 

L’iniziativa è stata curata in collaborazione con l’Associazione L’eigo y cuento di Chiomonte. 

 

Dal 2 al 20 maggio, in occasione del bicentenario della nascita di Antonio Michela Zucco, inventore della macchina 

fotostenografica, è stata ospitata la mostra Suoni, segni, parole: Antonio Michela e l’officina del linguaggio 1815-

2015, realizzata dal Senato della Repubblica. Con tale allestimento si è inteso celebrare la figure e l’opera di un illustre 

piemontese, la cui invenzione è ancora oggi utilizzata nelle più importanti istituzioni. 

 

Dal 26 maggio al 22 luglio Galleria Belvedere è stata allestita la mostra Fame di lavoro. Storie di gastronomie 

operaie, in collaborazione con l’Associazione culturale Kores e l’Università degli studi di Scienze Gastronomiche. 

L’allestimento ha costituito un indispensabile tassello per meglio comprendere la fame di lavoro da sempre perseguita 

dall’uomo: una fame che, nel caso della mostra, si placa in fabbrica con il cibo del barachin, emblema di un mondo 

operaio che utopicamente si prefiggeva di diventare classe dirigente.  

 

Dal 15 settembre al 5 gennaio 2017 è allestita in Galleria Belvedere la mostra sull’arte surreale fantastica Seduzioni 

del fantastico - Torino tra surrealismo e metafisica, che ha visto l’esposizione di 14 opere di importanti artisti 

quali Gilardi (Abacuc), Alessandri, Allimandi, Assetto, Camerini, Carella, Colombotto Rosso, Cremona, De Agostini, 

Forgione, Jervolino, Macciotta, Minero e Ponte Corvo. L’allestimento è stato curato in collaborazione con 

l’Associazione culturale Magica Torino. 

 

Il 6 ottobre, in Sala Viglione, si è tenuta una tavola rotonda sulla mostra L’immaginario e il surreale nel mondo 

“fantastico” degli artisti torinesi del secondo Novecento. 

 

Per celebrare il 6° centenario del Ducato di Savoia, il Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con la 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e il Centro Studi Piemontesi, ha promosso una mostra e un convegno. 

La mostra dal titolo Piemonte, bonnes nouvelles. Testimonianze di storia sabauda nei fondi della Biblioteca 

Nazionale Universitaria di Torino è stata allestita dal 20 ottobre al 31 dicembre presso i locali espositivi della 



 

Biblioteca Nazionale. Per la prima volta sono state esposte oltre cento opere manoscritte e rare del patrimonio della 

Biblioteca, impreziosite da diversi cimeli messi a disposizione dla Museo storico nazionale di Artiglieria, dalla 

Fondazione Firpo e dalle Dimore Storiche. 

Sempre il 20 ottobre è stato inaugurato il convegno dal titolo Savoie, bonnes nouvelles - Studi storici nel 600° 

anniversario del Ducato di Savoia, che è proseguito il 21 e 22 ottobre presso l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca 

Nazionale Universitaria. 

CONVEGNI, SEMINARI E ALTRI EVENTI 

Sono proseguiti i seminari formativi Carta, digitale e territorio. Informazione locale e comunicazione pubblica 

a servizio del cittadino - lettore - navigatore, realizzati in collaborazione con Fipeg Piemonte e l’Ordine regionale 

dei giornalisti con il seguente calendario: Novara 28 gennaio; Ciriè 19 febbraio; Asti 11 marzo e Baveno 15 aprile. 

 

Il 24 febbraio si è svolto in Sala Viglione  il convegno Benedetto Croce e il Piemonte a 150 anni dalla nascita del 

filosofo, realizzato in collaborazione con il Centro Pannunzio per ricordare il filosofo, lo storico, il critico letterario, il 

senatore, il ministro e il costituente, tra le figure intellettuali italiane di più alta rilevanza internazionale. 

 

Il 25 febbraio, in Sala Viglione, si è svolta la presentazione della pubblicazione Dall’Europa all’Italia. Studi sul 

Piemonte in età moderna di Enrico Stumpo, curato da Paola Bianchi, docente dell’Università della Valle d’Aosta. 

Nel volume sono stati raccolti alcuni saggi significativi, editi e inediti, così da consentire al lettore una visione coesa e 

coerente dell’opera dello storico Enrico Stampo, che occupa un posto di rilievo fra gli storici degli Stati sabaudi. 

 

Il 2 marzo, in Sala Viglione, è stato presentato il portale I giornali del Piemonte, che consente di consultare 

liberamente e in modo gratuito gli archivi digitali dei periodici piemontesi. Si tratta di uno strumento che offre oltre 

un milione di pagine delle testate giornalistiche locali dal 1846. 

 

Il 14 marzo, in Sala Viglione, si è tenuta la presentazione del volume Il completamento dell’unità d’Italia dopo la 

morte di Cavour (1861-1876), dedicato alla memoria di Emilio Visconti Venosta, ministro degli Esteri dal 1861 al 

1876, che contribuì, dopo la morte di Cavour, con Costantino Nigra, ministro d’Italia a Parigi, al completamento 

dell’unità nazionale italiana. Tale iniziativa rientra nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Consiglio 

regionale e la Fondazione Camillo Cavour, con il quale l’Assemblea regionale si impegna a erogare un finanziamento 

annuo sulla base di programmi concordati, volti a promuovere gli studi cavouriani e la conoscenza dell’opera di 

Camillo Benso di Cavour.  

 

Il 30 marzo si è tenuta in Sala Viglione la presentazione del volume Il Telero di Carlo Levi - Da Torino un viaggio 

nella questione meridionale, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Amendola - Associazione lucana in 

Piemonte Carlo Levi. Il volume spiega in ogni suo dettaglio il Telero Lucania ’61, una delle più famose opere 

realizzate da Carlo Levi, una sorta di “Cristo si è fermato a Eboli” su tela. La pubblicazione è stata realizzata in 

occasione del 40° della scomparsa di Carlo Levi. 

 



 

Il 4 aprile, in Aula consiliare, si è tenuto il convegno I d’Azeglio. Cultura, politica e passione civile, nel 150° 

anniversario della morte di Massimo e nel bicentenario della nascita di Emanuele, organizzato in 

collaborazione con la Fondazione Einaudi. Nel 2016 ricorrono il 150° della morte di Massimo d’Azeglio (1798-1866) 

e il bicentenario della nascita di suo nipote Emanuele (1816-1890). Il convegno ha voluto ricordare il loro 

fondamentale contributo alla politica e alla cultura italiana, oltre che all’arricchimento delle collezioni pubbliche della 

città di Torino. 

 

Dal 2008 il Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione, promuove 

a Torino, in occasione del 2 giugno, un concerto di musica classica ad accesso libero e gratuito per la cittadinanza, 

affidato all’Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Quest’anno il concerto, che ha assunto un particolare significato in 

quanto si è celebrato il 70° anniversario della nascita della Repubblica e delle prime elezioni a suffragio universale 

esteso alle donne, si è tenuto presso la sede dell’Auditorium Rai di Torino, con la direzione del maestro James Conlon 

e l’esecuzione di un programma musicale con musiche di Verdi e Beethoven. 

 

Il 23 settembre, nell’Aula consiliare, il Presidente della Repubblica ha conferito alla Regione Piemonte la Medaglia 

d’oro al merito civile. 

 

Il 4 ottobre la Regione Piemonte, in rappresentanza di tutte le Regioni italiane, ha offerto l’olio per alimentare la 

Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla tomba di San Francesco Patrono d’Italia. 

 

Il 7 ottobre è stato conferito il Sigillo della Regione Piemonte - Anno 2016 al Sermig (Servizio missionario giovani) 

- Arsenale della Pace. 

 

Il 27 ottobre si è tenuta la prima parte del convegno L’immagine di me voglio che sia. Guido Gozzano 100 anni 

dopo, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Centro Studi interuniversitario Guido 

Gozzano-Cesare Pavese. Il convegno , che è proseguito nell’Aula magna dell’Università degli Studi di Torino, ha 

inteso fare il punto sullo stato attuale degli studi dedicati a Gozzano allo scopo di restituirgli il fondamentale ruolo 

esercitato nell’ambito della poesia del ‘900. 

 

Il 17 novembre si è tenuta la presentazione volume Donne piemontesi e corti d’amore. Una raccolta di liriche 

dell’antica Provenza, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi. La pubblicazione raccoglie, 

presentandole per la prima volta in modo completo e organico, le composizioni per le dame d’origine “piemontese”, 

facendo emergere frammenti di temi, moduli e stili di una poesia senza frontiere. 

 

Il 16 dicembre il Consiglio regionale ha organizzato un concerto a scopo benefico. L’evento, dal titolo Una soirée 

stellare, ha visto la partecipazione dell’Accademia della Voce del Piemonte di Torino che ha eseguito un repertorio 

classico. L’iniziativa ha previsto il coinvolgimento dei Rotary Club Dora di Torino, i cui associati hanno concorso con 

consiglieri e dipendenti regionali alla raccolta fondi a favore dell’Associazione Almaterra Onlus. 



 

È proseguita l’itineranza presso gli enti pubblici piemontesi delle mostre su “roll-up” 

 

 Carabinieri. Due secoli d’Italia 1814-2014: in allestimento fisso presso la Caserma Cernaia di Torino 

 Claudio Rotta Loria. Mutuo soccorso e solidarietà: Lozzolo (Vc); Casalborgone (To) 

 Dalla carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960: Marene 

(Cn); Piovà Massaia (At) 

 Dalla storia alla satira. Cronache ed eventi in caricatura da Cavour ad Andreotti: Volvera (To) 

 Fame di lavoro - Storie di gastronomie operaie: Chieri (To) 

 Gli ex voto - Arte popolare e comportamento devozionale: Lu (Al); Moncucco Torinese (To); Università di 

Torino; Sant'Anna di Vinadio (Cn); Castelmagno (Cn); Asl Biella; Calosso (At) 

 I Consigli comunali dei ragazzi del Piemonte: Busca (Cn); Piobesi (To) 

 I tre monti consacrati all’Angelo. Storia e iconografia: Ceva (Cn) 

 Il fascino Borghese della fotografia. Politica, costume e società dall’archivio fotografico de Il Borghese: San 

Gillio (To) 

 La donna immaginata. L’immagine della donna: Moretta (Cn); Rivalba (To); Senigallia (An); Busca (Cn) 

 L’agroalimentare in Piemonte. I brand che hanno fatto la storia: Ceva (Cn); Sangano (To); Ferrere (At); 

Marene (Cn); Piovà Massaia (At); Usseglio (To); Rivara (To); Lombriasco (To); Coazze (To); Trisobbio (Al) 

 Matite di guerra. Satira e propaganda in Europa (1914-1918): Moretta (Cn); Pralormo (To); Lu (Al); Marene 

(Cn) 

 Piazze del Piemonte. Architettura, urbanistica, eventi, quotidianità: Biella; Piobesi (To) 

 Ritratto di una terra. Emozioni e paesaggi del Piemonte: Villardora (To); Lozzolo (Bi); Ceva (Cn); 

Moncucco Torinese (To); Quarna Sopra (Bi); Oleggio Castello (No); Calosso (At) 

 Sport e sportivi piemontesi come non li avete mai visti: Sangano (To); Marene (Cn); Romentino (No) 

CONTRIBUTI E PATROCINI 

Sono stati assegnati contributi per iniziative culturali e manifestazioni, eventi promossi da enti locali e associazioni 

senza scopo di lucro per complessivi 328.500 euro. Le domande pervenute sono state circa 320, quelle accolte sono 

state 292. I progetti culturali sostenuti dal Consiglio sono stati 20 per un importo complessivo di 127.000 euro. Sono 

stati concessi contributi per 4 progetti culturali realizzati in Galleria Belvedere per 68.950 euro. 

Sono stati concessi 414 patrocini a eventi di carattere sociale, culturale, scientifico e sportivo, di cui 9 congiunti con il 

Comitato Resistenza, 2 con la Consulta femminile,  2 per la Consulta europea, 1 per la Consulta giovani e 2 per il 

Comitato diritti umani. Per manifestazioni di particolare rilevanza regionale è stato concesso l’uso del logo in 17 

occasioni e vi è stata l’adesione a Comitati d’onore per 5 iniziative .  

 

SALE 

È continuato il progetto espositivo in collaborazione con il Museo regionale di Scienze naturali “Collezioni minime a 

Palazzo Lascaris”, che ha visto l’esposizione di reperti del Museo dedicati al tema “La natura dell’Italia”. 



 

Sono state istruite le richieste di concessione delle sale di Palazzo Lascaris (Sala Viglione, Sala Presidenti, Aula). In 

particolare, la Sala Viglione, salone d’onore della sede del Consiglio, ha registrato 170 utilizzi nel corso dell’anno. 

 

MISSIONI 

La liquidazione per missioni di Consiglieri e dipendenti dell’Assemblea ha riguardato circa 150 posizioni. Nell’ambito 

di questa attività si è curata la stesura di 5 delibere relative a missioni in ambito nazionale ed europeo. 

                                                 

 
 


