
 

19 DICEMBRE 2016 
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO  

 
SEGRETARIATO GENERALE 

 

SERVIZIO ARCHIVISTICO 

 

PROTOCOLLAZIONE, CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE 

Al 30 novembre 2016 sono state effettuate 39.806 registrazioni di protocollo. 

Dall’adozione della piattaforma documentale Doqui Acta, 2013, per l’Area organizzativa omogenea Cr, sono stati 

istruiti 101.327 fascicoli, di cui - nell’anno corrente, al 30 novembre - 29.044. Per l’Area organizzativa Difensore civico 

sono stati istruiti 2.024 fascicoli dal 2013 e 889 nell’anno corrente. 

Al 30 novembre sono stati effettuati circa 400 interventi di supporto all’utenza interna per l’uso della procedura 

informatica e la fascicolazione o protocollazione dei documenti. 

Nuove competenze del Consiglio regionale hanno determinato l’integrazione del titolario di una nuova voce di 

classificazione, “Garante per l’infanzia e l’adolescenza”. 

Sono state avviate le nuove procedure informatiche “Cemi - Certified electronic mail interchange” sulle caselle di 

posta elettronica dell’Ente e “Defendo” presso gli uffici del Difensore civico con conseguente nuova profilazione 

dell’utenza. 

 

ARCHIVIO 

Nel corso del 2016 sono state evase circa 50 richieste di consultazione di documenti dell’archivio di deposito. 

Quasi tutte le richieste di materiale dell’archivio sono state evase con l’invio dell’immagine del documento per posta 

elettronica, solo in qualche caso si è ricorsi alla riproduzione in fotocopia. 

Il Servizio archivistico ha curato, di concerto con gli uffici produttori, il versamento nell’archivio di deposito di parte 

della documentazione della IX legislatura. 

Di concerto con gli uffici interessati e con il Sistema informativo è proseguita l’analisi archivistica per la 

dematerializzazione e l’organizzazione di documenti relativi al personale, ai consiglieri regionali e documenti prodotti 

da altri uffici. 

 

SUPPORTO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

Al 30 novembre ha svolto analisi di ricevibilità di 335 ordini del giorno e mozioni e di 461 interrogazioni e 

interpellanze e analisi di ricevibilità e adeguamento alle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di 

36 progetti di legge. 

 

 

 



 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Ha proseguito l’attività in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, con l’obiettivo di rendere trasparente 

l’azione amministrativa e di definire misure di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale. 

Ha svolto 41 sedute e assunto 165 deliberazioni. 

Si segnalano, di seguito, alcune deliberazioni e alcune proposte di legge e di deliberazione del Consigl io regionale 

che hanno trovato origine in Ufficio di presidenza: 

 Proposta di legge regionale “Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto 

legislativo 33/2013, della legge 441/1982 e del decreto legge 174/2012. Abrogazione della legge regionale 5 

settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria di amministratori di 

enti e istituti operanti nell’ambito della Regione)”. (Seduta dell’Ufficio di presidenza n. 1 del 26 gennaio 2016). 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) delle strutture del Consiglio regionale 

del Piemonte e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale del Piemonte. 

Anni 2016-2018. (D.U.P. n. 16 del 11 febbraio 2016). 

 Approvazione della Carta d’intenti “Io parlo e non discrimino” (D.U.P. n. 22 del 1 marzo 2016). 

 Regolamento regionale recante: “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di 

competenza della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”. Proposta al Consiglio regionale. (D.U.P. n. 41 del 5 

maggio 2016). 

 Proposta di legge regionale “Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1983, n. 16, 12 ottobre 2010, n. 22 e 28 

dicembre 2011, n. 25”. (Seduta dell’Ufficio di presidenza n. 14 del 26 maggio 2016). La proposta di legge 

interviene su tre leggi regionali ai fini della riduzione dei costi e della semplificazione dell’azione 

amministrativa. 

 Criteri e modalità per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e 

per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6. Approvazione. 

(D.U.P. n. 45 del 26 maggio 2016). 

 

STATI GENERALI DELLO SPORT E DEL BENESSERE 

La denominazione “Stati generali dello Sport” è stata modificata, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 143 

del 17 novembre 2016, in “Stati generali dello Sport e del benessere” per sottolineare la fondamentale finalità che mira 

alla tutela e alla prevenzione della salute della persona anche attraverso gli stili di vita e una corretta alimentazione e la 

promozione e il sostegno dei valori dello sport come strumento di tutela e prevenzione della salute pubblica e di 

contenimento della spesa sanitaria legata al progressivo invecchiamento della popolazione. 

Nel 2016 il Comitato esecutivo si è riunito per predisporre il Piano annuale che è stato approvato dal Consiglio degli 

Stati generali unitamente al “Documento organizzativo e di indirizzo degli stati generali dello sport”. 

Tra le iniziative più importanti degli Stati generali, si ricorda: 



 

 il Seminario “Pro…muoviamoci. Le nuove responsabilità delle scienze motorie e sportive”, realizzato in 

collaborazione con il tavolo dei Determinanti di salute: Federsanità Anci Piemonte, Suism Università degli 

studi di Torino, Scuola di Medicina Università degli studi di Torino e Cus Torino;  

 il concorso “La salute per tutti. Movimento, alimentazione sana e corretti stili di vita per il benessere della 

persona” promosso per l’anno scolastico 2016-2017 dal Consiglio regionale del Piemonte con gli Stati 

generali dello Sport e del benessere e con la Consulta regionale dei giovani, in collaborazione con l’Ufficio 

scolastico regionale e con il patrocinio del Coni Piemonte; 

 il progetto “#Dilloatutti”, in collaborazione con il Cus Torino, per costruire un percorso mirato di 

avvicinamento e coinvolgimento dei giovani sugli Stati generali dello Sport e del benessere. Dei tre “step” 

previsti tra questo e il prossimo anno è stato realizzato il primo, che prevede la realizzazione dell’immagine 

della campagna #Dilloatutti con il coinvolgimento di soggetti sportivi del territorio. 

 



 

ORGANISMI CONSULTIVI E OSSERVATORI 

 

COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE 

14 gennaio: Torino, inaugurazione II edizione del progetto “Pietre d’inciampo”, realizzato in collaborazione con 

Museo diffuso della Resistenza, Aned, Goethe Institute e Comunità ebraica.  

17 gennaio: Vesime (At) inaugurazione del museo sull’aeroporto partigiano “Excelsior”, in collaborazione con Israt e 

Comune di Vesime. 

27 gennaio: in occasione del Giorno della Memoria, proiezione per gli studenti delle scuole superiori in 10 sale 

cinematografiche della regione del film “Il labirinto del silenzio”, in collaborazione con Agis Piemonte. 

Sempre in occasione del Giorno della Memoria, sostegno alle iniziative promosse sul territorio piemontese dagli 

Istituti storici della Resistenza di Alessandria, Cuneo, Asti, Novara, Torino e Varallo (Vc) e dall’Archivio 

cinematografico della Resistenza. 

28 gennaio: Torino, in occasione del Giorno della Memoria, concerto “Musica da Terezin” in collaborazione con 

Istoreto e Comunità ebraica. 

3 febbraio: Torino, Palazzo Lascaris, nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria, “Schindler’s list, lo 

sport ricorda la tragedia dell’Olocausto”, con la campionessa del mondo Barbara Fusar Poli e dei nazionali di 

pattinaggio Charlene Guignard e Marco Fabbri. 

10 febbraio: Torino, Cinema Massimo, in occasione del Giorno del Ricordo, iniziativa “Un tormentato dopoguerra, 

l’esodo giuliano dalmata nei cinegiornali”, in collaborazione con Fondazione Nocentini, Istoreto, Museo del Cinema e 

Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia. 

3 marzo: Alessandria, iniziativa “Con le armi, senza le armi”, in collaborazione con l’Associazione Benedicta. 

8 marzo: Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce, iniziativa congiunta “Donne nel nostro mondo”, in occasione 

della Festa della donna. 

13 marzo: Torino, Archivio di Stato, inaugurazione della mostra “Storie di archivi, storia di uomini, l’Archivio di Stato 

di Torino tra guerra e Resistenza”, in collaborazione con Istoreto. 

17 marzo: Torino, Biblioteca nazionale, celebrazione della giornata dell’Unità d’Italia in collaborazione con Assoarma 

Piemonte. 

7 aprile: Torino, Liceo D’Azeglio, iniziativa finale del progetto per le scuole superiori “Racconta una deputata della 

Costituente”, promosso dal Coordinamento insegnanti democratici (Cidi) di Torino. 

7 aprile: Torino, Palazzo Lascaris, presentazione degli atti del convegno sul terrorismo e gli anni di piombo, a cura di 

Michele Ruggiero, interviene Carole Beebe Tarantelli. 

15 aprile: Grugliasco (To), Auditorium dell’Istituto Majorana, conferenza per gli studenti di cinque scuole superiori 

della provincia di Torino sul tema “Migranti 2.0 tra confini e transiti”, in collaborazione con l’Associazione Colle del 

Lys. 

Marzo-maggio: II edizione del progetto “Economia e diritto nei tempi della crisi” in collaborazione con 

l’Associazione Libertà e Giustizia e Pop Economix. Conferenza spettacolo su economia e crisi seguita da laboratori 

didattici sui diritti economici nella Costituzione. Ciclo di sette incontri nelle scuole superiori del Piemonte con la 

partecipazione di 450 studenti. 



 

21 aprile: Ovada (Al), evento conclusivo del Festival Pop della Resistenza, in collaborazione con Associazione teatro 

del disagio (Atid). 

22 aprile: Torino, Moschea Omar, consegna di copie della Costituzione italiana tradotta in arabo ai rappresentanti 

della comunità musulmana. 

25 aprile: Torino, in occasione della celebrazione della Festa della Liberazione, iniziativa “Jazz per la Liberazione” in 

collaborazione con il Comune di Torino.  

27 aprile - 2 maggio: viaggio studio in Bosnia Erzegovina, con visita a Mostar, Sarajevo e Srebrenica, per gli studenti 

vincitori del Progetto di storia 2015-2016. Partecipano 30 studenti e 6 insegnanti accompagnati dalla storica Elena 

Mastretta. 

29 aprile: Torino, cinema Reposi, primo incontro del ciclo “Il cammino delle donne dalla Liberazione a oggi” in 

occasione del 70° del voto alle donne. Protagoniste Geppi Cucciari e Carla Dappiano intervistate da Simonetta Rho. 

Partecipano circa 400 studenti delle scuole superiori piemontesi. In collaborazione con Rai Tgr Piemonte e Agis. 

13-15 maggio: viaggio studio a Trieste, con visita alla Risiera di San Sabba e alla foiba di Basovizza, per gli studenti 

vincitori del Progetto di storia 2015-2016. Partecipano 50 studenti e 10 insegnanti, accompagnati dallo storico Gigi 

Garelli. 

18 maggio: Torino, Palazzo Lascaris, presentazione del volume “L’alveare della Resistenza” degli avvocati Massimo 

Ottolenghi e Alessandro Re. 

19 maggio: Torino, cinema Reposi, secondo incontro del ciclo “Il cammino delle donne dalla Liberazione a oggi” in 

occasione del 70° del voto alle donne. Protagoniste Nadia Pastrone e Daniela Dell’Occhio intervistate dalla giornalista 

Silvia Rosa Brusin. Partecipano circa 300 studenti delle scuole superiori. 

20-22 maggio: viaggio studio in Austria, con visita dei lager di Mauthausen e Gusen, per gli studenti vincitori del 

Progetto di storia 2015-2016. Partecipano 50 studenti e 10 insegnanti, accompagnati dal vicepresidente dell’Assemblea 

Nino Boeti, delegato al Comitato, e dallo storico Flavio Febbraro. 

26 maggio: Torino, Palazzo Lascaris, cerimonia di premiazione dei 130 studenti vincitori del Progetto di storia 

contemporanea 2015/2016. 

2 giugno: Torino, Auditorium Rai, concerto dell’Orchestra sinfonica nazionale per la Festa della Repubblica. 

19 giugno: Vinchio (At), spettacolo musicale “Questo è il fiore del partigiano”, in collaborazione con la Casa della 

Memoria e l’Istituto storico di Asti. 

25-26 giugno: Torino, quartiere Borgo San Paolo, manifestazione “Il cielo sopra via Di Nanni”, in collaborazione 

con Arci e Comune di Torino, con concerti di Luca Barbarossa, Violante Placido, Roberto Sinigallia e altri musicisti. 

19 settembre: Boves (Cn), inaugurazione della mostra “Martiri per una città nuova”, in collaborazione con 

Associazione Don Bernardi e Gribaudo e Comune di Boves. 

23 settembre: Torino, Palazzo Lascaris, cerimonia di conferimento della Medaglia d’oro al merito civile alla Regione 

Piemonte, alla presenza del Presidente della Repubblica. 

25 settembre: Vesime (At) manifestazione presso l’ex aeroporto partigiano Excelsior. 

30 settembre: Torino, Palazzo Lascaris, dibattito pubblico “La riforma della Costituzione: le posizioni a confronto 

verso il referendum” con i docenti di diritto costituzionale Francesco Pallante ed Elisabetta Palici di Suni, moderatore 

il componente del Comitato Antonio Caputo, alla presenza di circa 90 studenti delle scuole superiori torinesi. 



 

9 ottobre: Cuneo, spettacolo teatrale “Resistere” in collaborazione con Anpi Cuneo. 

12 ottobre: Torino, Palazzo Lascaris, avvio del XXXVI Progetto di storia contemporanea, giornata formativa per gli 

insegnanti delle scuole superiori piemontesi. 

20 ottobre: cinema Reposi, terzo incontro per gli studenti delle scuole superiori per il ciclo “Il cammino delle donne 

dalla Liberazione a oggi” con la cantautrice Levante e le partigiane Nicoletta Soave Liberati e Maria Airaudo 

intervistate dalla giornalista Rai Chiara Pottini 

23 ottobre - 20 novembre: Torino, iniziativa congiunta con il Museo diffuso della Resistenza, percorsi nei luoghi 

della memoria di Torino a bordo dei tram storici. 

Novembre: cerimonie di consegna delle Medaglie della Liberazione ai 440 partigiani della provincia di Torino 

individuati dal Ministero della Difesa, in collaborazione con Prefettura di Torino (Torino, 13 novembre, 

Conservatorio; Ivrea, 19 novembre, Teatro Giacosa; Rivoli (To), 20 novembre, Centro Congressi; Pinerolo (To), 27 

novembre, Teatro Sociale); 

18 novembre: Palazzo Lascaris, convegno sul ruolo delle Forze armate durante la Resistenza, in collaborazione con il 

Comitato Colle del Lys.  

23 novembre: Torino, Teatro Vittoria, spettacolo teatrale “Le madri della Costituzione”, a cura di Almateatro. 

15 dicembre: Torino, presentazione del libro “Gli ebrei in Piemonte” di Alberto Cavaglion 

19 dicembre: Torino, Polo del 900, II edizione Scuola di alta formazione per insegnanti delle scuole superiori 

piemontesi, in collaborazione con Istoreto. 



 

CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI 

27 gennaio: Torino, presso l’Istituto scolastico Majorana viene presentato il progetto “Cento ore di  alternanza 

scuola-lavoro”, realizzato da Apid/Api Torino con il patrocinio della Consulta. 

4 febbraio: Torino, presso l'Aula consiliare di Palazzo Lascaris ha luogo la conferenza di presentazione dello spot 

"Mezz'ora può salvarti la vita" nell’ambito della campagna informativa sulla prevenzione del tumore al seno realizzata 

dal Comitato torinese dell’Associazione nazionale donne operate al seno(Andos), con il sostegno della Consulta. 

20 aprile: Torino, presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris viene presentato il progetto “Giovani e futuro: c’è un 

Lion con te”, promosso dalla Associazione Lions Clubs International Distretto 108 Ia1, in collaborazione con la 

Consulta. Si tratta di un progetto spontaneo di service per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani tra 

18 e 29 anni. L’obiettivo è migliorare la qualità dei percorsi di orientamento/inserimento al lavoro tramite l’apporto 

delle competenze di un gruppo di socie e socie Lions in funzione di consulenti e mentori. 

22 aprile: Torino, presso l'Aula consiliare di Palazzo Lascaris si svolge il convegno: “La prevenzione ti fa scoprire il 

gusto della vita. Stili di vita a confronto “, in collaborazione con Associazione Andos e Associazione Amici del cuore 

Piemonte Onlus, nel corso del quale viene organizzato un lunch dimostrativo a cura dell’Istituto alberghiero Giolitti 

con il sostegno della Consulta. 

5 maggio: Torino, presso l’Istituto Sommeiller vengono illustrati gli esiti del progetto “Antialcolismo giovanile” 

realizzato da Fidapa Bpw Italy con il patrocinio e la partecipazione della Consulta. 

9 maggio: la Consulta partecipa alla Festa dell'Europa, organizzata dalla Consulta europea in piazza Castello. Nel 

corso della festa si ha luogo una diretta radiofonica a cura di “Radioimmaginaria”, la prima radio costituita 

esclusivamente da adolescenti (età massima 17 anni) di tutta Europa. 

1° giugno: Torino, presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris viene presentato il progetto “Dialogo multiculturale, 

nascita di una confederazione” promosso da Confederazione d’imprese civiche per la Tunisia (Conect) Italia in 

collaborazione con la Consulta. 

3-5 giugno: Piossasco (To), la Consulta promuove il festival “On air” di Piossasco, un’esperienza all’insegna della 

musica e della cultura. 

15 dicembre: Torino, presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris si svolge la conferenza di presentazione del progetto 

“Piemonte Startmap”, realizzato dalla Fondazione Human Plus con il sostegno e la partecipazione della Consulta. Si 

tratta di un progetto di mappatura dei servizi e delle risorse per mettersi in proprio in Piemonte nell’ambito della 

digitalizzazione e divulgazione dell’ecosistema per la creazione d’impresa in Piemonte. 



 

CONSULTA REGIONALE EUROPEA 

 
3 marzo - 28 aprile: corso per insegnanti delle scuole superiori di II grado sul tema “Nuova cittadinanza in un 

mondo globalizzato - Costruire un percorso di formazione civile per i cittadini del XXI secolo” promosso 

dall’Association Européenne des enseignants (Aede). 

10 marzo - 16 maggio: seminario su “Sussidiarietà, un principio del buon governo infra/sopranazionale” promosso  

dal Centro studi sul federalismo e dal dipartimento Culture, politica e società dell’Università di Torino. 

21 marzo: Torino, concerto a Palazzo Lascaris dell’Accademia del ricercare di San Raffaele Cimena (To), in occasione 

dello Europe Day of Early Music. 

21 - 24 marzo: Torino, Campus Luigi Einaudi, partecipazione al progetto “Eu Model Torino”, in collaborazione con 

il Movimento studentesco, le organizzazioni internazionali Msoi, Europae (rivista di affari europei) e il Movimento 

Giovani federalisti 

30 marzo: convegno “Insieme per costruire il benessere della collettività - Il sistema della rete tra imprese, pubblica 

amministrazione e mondo sociale - Una via per costruire nuovi orizzonti nella crisi”, a cura dell’Associazione Onlus 

Casa degli Angeli di Pianezza (To). 

4 aprile: convegno “La satira in Europa, prima e dopo Charlie Hebdo” organizzato dal Consiglio regionale con la 

Consulta, l’Ordine dei giornalisti del Piemonte e con il patrocinio della Commissione europea. 

6 - 8 aprile: Parlamento europeo degli studenti sul tema “Il futuro degli esseri umani” in collaborazione con il Centro 

universitario Agorà Scienza. 

7 e 28 aprile: giornate di approfondimento sui temi dell’Unione europea rivolte ad amministratori e funzionari di enti 

locali del Piemonte. 

19 aprile: Torino, nella Sala dei Morando di Palazzo Lascaris, presentazione del progetto “Retrace - Best practices 

regionali” promosso dal Politecnico di Torino. 

14 maggio: Torino, Salone del libro, presentazione del catalogo della mostra “Pittori per la pace”  a cura 

dell’Associazione Eleyka di Torre Canavese (To). 

20 - 23 aprile: XXX Seminario di formazione alla cittadinanza europea sul tema: “ L’Europa in pericolo – Le sfide 

esistenziali che hanno di fronte i cittadini europei: la sicurezza, la solidarietà, l’accoglienza, la convivenza”, a cura del 

Centro studi sul federalismo e con la partecipazione degli studenti vincitori del concorso “Diventiamo cittadini 

europei”. 

9 maggio: cerimonia di premiazione del XXXII concorso “Diventiamo cittadini europei” e Festa dell’Europa. 

13 maggio: partecipazione con un gruppo di vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei” alla Festa 

dell’Europa organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo di Milano. 

21 - 23 maggio: viaggio studio a Bruxelles per gli studenti vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei”. 

15 - 17 settembre: viaggio studio a Bruxelles per gli studenti vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei”. 

1° ottobre: Giaveno (To), convegno su “Il fungo come cura. La Blue Economy in Val Sangone”, promosso dal 

dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino. 

13 - 14 ottobre: Torino, Aula magna della Scuola di applicazione dell’Esercito, convegno “Una politica di difesa per 

l’Europa. Aspetti politici e militari”, promosso dal dipartimento di Culture, politica e società, To-Eu, Centro studi 

sull’Europa e Scuola di applicazione dell’Esercito. 



 

18 ottobre: XX edizione del corso di aggiornamento per insegnanti su “Politica estera e immigrazione: il ruolo 

dell’Ue”. 

10 novembre - 19 dicembre: svolgimento delle conferenze di preparazione alla XXXIII edizione del concorso 

“Diventiamo cittadini europei” nelle scuole piemontesi. 

Novembre - dicembre: “Attività didattica e di formazione sull’Unione europea”, a cura del dipartimento di Culture, 

politica e società dell’Università di Torino, comprendente il programma “Region Europe” e il laboratorio 

“Sussidiarietà, un principio del buon governo infra/sopranazionale” 

25 novembre: Torino, Campus Luigi Einaudi, lectio magistralis di Romano Prodi, a cura del dipartimento di Culture, 

politica e società dell’Università di Torino, a conclusione del programma “Region Europe”  

30 novembre - 22 dicembre: “Le giornate della Blue Economy”, promosse dal Dipartimento di Architettura e design 

del Politecnico di Torino. 



 

CONSULTA DELLE ELETTE DEL PIEMONTE 

8 marzo: in occasione della Giornata internazionale della donna, proiezione del film “Suffragette” di Sarah Gavron, 

pellicola d’apertura del XXXIII Torino Film Festival, riservata agli studenti e alle studentesse degli Istituti secondari di 

I grado (classi terze) e di II grado della regione, in collaborazione con Agis Piemonte. Le proiezioni, per un totale di 

13, si sono svolte in cinque sale cinematografiche di Torino, in due sale di Cuneo e in una di Alessandria, Asti, Biella, 

Novara, Omegna e Verbania (Vco). 

Marzo - maggio: rappresentazioni sul territorio piemontese dello spettacolo teatrale “Donne”, ideato e proposto 

dall’Associazione di promozione sociale Tedacà, che affronta il lungo cammino delle donne verso la parità e il 

riconoscimento dei propri diritti. Gli spettacoli si sono svolti a Torino il 24 marzo presso il Teatro Bell’Arte, il 1° 

aprile presso la Casa del Teatro di Asti, il 29 aprile presso il Palazzo Ferrero di Biella e il 12 maggio presso il Teatro 

Don Bosco di Cuneo. 

12 - 16 maggio: Torino, partecipazione alla XXIX edizione del Salone del libro e promozione dell’incontro con la 

scrittrice marocchina Rita El Khayat, tra le più importanti intellettuali del Marocco e del Maghreb. 

13 maggio: Grugliasco (To), presso l’Istituto tecnico Majorana, incontro degli studenti e delle studentesse con Rita 

El Khayat. 

Settembre - novembre: laboratori di educazione alimentare e di cucina multietnica presso le sezioni femminili delle 

strutture carcerarie di Vercelli e Torino realizzati dalla Cooperativa sociale Orso. Gli incontri sono stati quattro presso 

la struttura carceraria di Vercelli (8, 15 , 22 e 29 settembre) cui ha preso parte anche l’Associazione Donne e riso di 

Vercelli e sei presso la sezione Icam del carcere Lorusso Cutugno di Torino, destinata ad accogliere detenute madri 

con bambini (21 e 28 settembre, 5, 19 e 26 ottobre e 4 novembre). 

25 novembre: in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in undici 

sale cinematografiche della regione - due sale a Torino e una rispettivamente a Bardonecchia, Pinerolo, Pianezza 

Cuorgnè, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Omegna - proiezione in contemporanea del film “La sposa bambina” 

per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti d’istruzione secondaria di II grado della regione in collaborazione con 

Agis Piemonte. 

22 dicembre: cerimonia di premiazione a Palazzo Lascaris del concorso “1946 - 2016. 70 anni dal voto delle donne. Il 

lungo cammino verso la parità”, rivolto agli Istituti d’istruzione secondaria di II grado del Piemonte. Il bando prevede 

la realizzazione di un video della durata massima di 60 secondi sul tema. Nella stessa data è prevista inoltre 

l’Assemblea annuale della Consulta, che nel 2016 celebra il proprio ventennale, cui sono state invitate le 

amministratrici locali della regione, le ex consigliere regionali, le parlamentari piemontesi nazionali ed europee e le 

presidenti degli organismi di parità della regione.  



 

OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DELL’USURA 

Proseguimento, per l’anno scolastico 2015-2016, delle iniziative 

 IV edizione del concorso Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro, rivolto agli Istituti 

d’istruzione secondaria del Piemonte, sul tema “Quando il denaro ci sfugge di mano: debito, gioco d’azzardo 

e usura”. 

 Organizzazione di 8 conferenze-spettacolo sul tema “Quando il denaro ci sfugge di mano: debito, gioco 

d’azzardo e usura” nelle scuole delle principali province del Piemonte. Progetto di educazione finanziaria in 

difesa della legalità, contro il sovraindebitamento, il gioco d’azzardo e l’usura per gli Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado del Piemonte realizzato dall’Associazione Art. 47 liberi dal debito.  

21 marzo: in occasione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti, 

coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado alla marcia e alla partecipazione ai workshop pomeridiani sui 

percorsi di memoria e impegno contro le mafie. 

31 maggio: viaggio-studio a Milano degli studenti vincitori della IV edizione del concorso “Cultura della legalità e 

dell’uso responsabile del denaro”. 

Si segnalano, inoltre: 

 Progetto di educazione alla legalità democratica “Non gioco! Vinco”. Percorso di educazione alla legalità 

destinato agli Istituti d’istruzione secondaria di I grado del Piemonte, realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Libera-Acmos. 

 Compartecipazione del Consiglio regionale - attraverso l’Osservatorio - al progetto di attivazione 

dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del Comune di Villastellone (To). 

 



 

CONSULTA REGIONALE FEMMINILE 

20 gennaio: realizzazione del progetto “Una stanza tutta per sé”, presso il Comando della Polizia municipale di 

Torino, per accogliere le donne vittime di violenza, in collaborazione con Soroptimist International Club di Torino. 

4 febbraio: Torino, Palazzo Lascaris, presentazione nell’Aula consiliare dello spot “Mezz’ora può salvarti la vita” per 

la prevenzione del tumore al seno, campagna di screening informativo realizzata dalla sezione torinese 

dell’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. 

3 marzo: Torino, Palazzo Lascaris, seminario in Aula consiliare su “Il lavoro delle donne nell’area piemontese. Dati e 

proposte”. 

10 marzo: Torino, conferenza stampa su “1946 - 2016 Consulta femminile regionale. Quarant’anni con le donne”. 

17 marzo: convegno sul tema “Società multietniche, culture femminili a confronto”, organizzato da Pen Italia con il 

patrocinio della Consulta. 

18 marzo: realizzazione del progetto “Una stanza tutta per sé”, presso la Stazione dei Carabinieri del quartiere Pozzo 

Strada (To), per accogliere le donne vittime di violenza, in collaborazione con Soroptimist International Club di 

Torino. 

10 aprile: Rivoli (To), conferenza stampa su “1946 - 2016 Consulta femminile regionale. Quarant’anni con le donne”. 

22 aprile: convegno su “La prevenzione ti fa scoprire il gusto della vita. Stili di vita a confronto”, in occasione della I 

Giornata nazionale della salute della donna, realizzato con Andos Piemonte e Amici del cuore Piemonte. 

5 maggio: Torino, Istituto Sommellier, convegno su Alcolismo giovanile. 

12 maggio: in occasione del XXIX Salone del libro, presentazione del progetto universitario “Transnational 

Appetites, lo sguardo delle donne su migrazione, cibo e cambiamenti climatici” promosso dal dipartimento di Studi 

umanistici dell’Università di Torino e dal Festival Alla tavola delle migranti. 

17 settembre: Torino, Cavallerizza, presentazione del progetto universitario “Transitional Appetites, lo sguardo delle 

donne su migrazione, cibo e cambiamenti climatici” promosso dal dipartimento di Studi umanistici dell’Università di 

Torino e dal Festival Alla tavola dei migranti. 

26 ottobre: Settimo Torinese (To), Aula magna dell’Istituto 8 marzo, seminario su “Integrazione scolastica e supporto 

caregivers”, in collaborazione con Fish. 

8 novembre: conferenza stampa dell’ Associazione Api di carta per la raccolta di materiale per i bambini delle zone 

terremotate. 

11 novembre: Torino, Circolo dei lettori, presentazione del volume Lingua Madre 2016. 

11 e 12 novembre: Ivrea e San Martino Canavese (To), proiezione del docufilm “Andrea Doria. I passeggeri sono in 

salvo?”, tratto dal libro racconto di Pierette Domenica Simpson, superstite di quella tragedia consumatasi nella notte 

del 25 luglio 1956. 

2 dicembre: Giaveno (To), spazio E20, “blaGirl Parola di donna, tra # e realtà - Fotografia, incontri letterari e 

workshop: il nuovo linguaggio dei mestieri”, manifestazione organizzata dall'Associazione italiana tumore al seno 

metastatico - Noi ci siamo. La manifestazione verrà riproposta entro la fine dell’anno a Poirino e a Rivoli (To). 



 

COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI 

Il Comitato ha scelto quale tematica caratterizzante il piano di attività 2016 quella relativa ai flussi migratori, con 

particolare attenzione alla condizione dei profughi e dei rifugiati, vittime fin troppo facili di violazioni di quei diritti 

fondamentali che il Comitato intende con forza promuovere. Allo stesso tema si sono legate iniziative  sul territorio 

attinenti a problematiche quali la tolleranza religiosa e la fratellanza tra i popoli, questioni che incrociano altri diritti 

fondamentali, come quelli d’opinione e d’espressione, che nello scenario mondiale stanno assumendo un ruolo dirimente 

rispetto alle aspettative di pace espresse dalla comunità internazionale. 

23 marzo: convegno su “Iran: un paese chiave nella geopolitica mediorientale. Società, politica, religione, diritti 

umani, diritti delle donne”, in collaborazione con Iran libero e democratico, movimento che in clandestinità o in esilio 

si oppone al governo di Rouhani raccogliendo esponenti di tutte le etnie e confessioni religiose, e il Centro studi 

Calamandrei. Tra gli interventi, quelli dell’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi e dell’esule iraniano Yoseef Lesani. 

2 maggio: Torino, Palazzo Lascaris, convegno “Libertà di stampa e libertà di pensiero. Informazioni e idee oltre ogni 

frontiera”, in collaborazione con Centro per l’Unesco di Torino e Ordine dei giornalisti del Piemonte. 

13 - 14 maggio: in occasione del Salone del libro viene promosso il convegno “Il gusto della vita. Prevenzione e 

culture alimentari a confronto”, cui ha presenziato - con specialisti del settore - il velocista Fabio Cerutti, campione 

italiano 2015, ed è stato presentato il volume “La giovane umana”, a cura del Centro servizi per il volontariato di 

Perugia (Cesvol) e dell’Associazione Umana. 

30 maggio: Torino, Palazzo Lascaris, si svolge il convegno “Scuola e resistenza alle narrazioni dello Stato islamico e 

dell’islamofobia” sue tematiche attinenti Islam, violenza, immigrazione, terrorismo e radicalizzazione. L’evento è 

realizzato al termine di un percorso formativo proposto alle scuole sulla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione 

in una società multiculturale e ideato con l’Associazione d’arte e cultura Leon Battista Alberti. Al termine degli 

interventi dei relatori vengono premiati i migliori lavori multimediali. 

Ottobre - novembre: II edizione della rassegna cinematografica “Rights on the movie”, realizzata in collaborazione 

con Agiscuola, incentrata sulle tematiche dell’immigrazione. Le proiezioni sono rivolte, in fascia mattutina, alle 

scolaresche degli Istituti scolastici superiori di primo e secondo grado e la sera, alla cittadinanza. Gli spettatori che 

assistono alla proiezione delle cinque pellicole prescelte sono complessivamente 2.636. La rassegna prende il via il 3 

ottobre con il film “La nave dolce”, per celebrare la Giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione, nel terzo 

anniversario della tragedia di Lampedusa. Il 7 novembre viene proposto - la sera per la cittadinanza e il mattino, in 

contemporanea in otto sale cinematografiche dislocate in tutte le province del territorio piemontese, il pluripremiato 

“Fuocoammare” di Gianfranco Rosi. Il 28 novembre, il gran finale con la pellicola “La mia classe”. 

7-8 ottobre: in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della nonviolenza (2 ottobre) viene organizzato, 

con l’Associazione Interdependence, il convegno “Philosophia pacis. Filosofia e spiritualità dopo Raimon Panikkar”. 

Il dibattito si svolge in tre sedi differenti: Arsenale della Pace, Facoltà di Teologia dell’Università degli studi e Centro 

studi Sereno Regis di Torino. 

24 ottobre: Torino, Centro internazionale di formazione Ilo, evento-convegno “Proprio sul filo della frontiera. 

Europa dei diritti ed Europa dei muri”, in collaborazione con il Centro e l’Associazione italiana per il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre). Intervengono, tra gli altri, il delegato Unhcr per il Sud Europa Stephane 



 

Jaquemet, la segretaria generale Aiccre Carla Rey, il vicepresidente del Comune di Achkout (Libano) George Fahd e il 

mediatore interculturale e cooperante a Casablanca (Marocco) Lahcen Aalla. 

21 novembre: Torino, Palazzo Lascaris, tavola rotonda sul tema “Tutti diversi, tutti uguali”, moderata dal 

presentatore Rai Fabio Canino e finalizzata a stimolare la riflessione sulla situazione delle comunità Lgbt nel mondo. 

L’evento è promosso con l’ ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, già ministro degli Affari esteri e ora presidente 

del Global Commitee for the Rule of Law, organizzazione internazionale che si occupa di progetti per l'affermazione 

dello Stato di diritto. Conclude i lavori Fabrizio Petri, ministro plenipotenziario e presidente del Comitato 

interministeriale Diritti umani presso il Ministero degli Esteri. 

25 novembre: Torino, Palazzo Lascaris, per la Giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne il 

Comitato patrocina lo “Scialle rosso”, iniziativa promossa a livello nazionale dall’Associazione Magliuomini, in cui un 

manufatto creato per l’occasione da esponenti dell’associazione viene consegnato all’assessora regionale alle Pari 

opportunità e ai diritti civili del Piemonte, promotrice del disegno di legge di prevenzione e contrasto alla violenza di 

genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza, divenuto legge regionale.  

2 dicembre: in occasione della celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) e 

della Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre) viene organizzato il convegno-evento “Lo straordinario 

viaggio di Nujeen. Una storia di disabilità, immigrazione e infanzia”, che ha preso il nome dal libro della giornalista 

Christina Lamb, già autrice di "Io sono Malala", che racconta la biografia di Nujeen Mustafa,  sedicenne che nell’estate 

del 2015, a bordo di uno dei tanti gommoni carichi di siriani in fuga dalla guerra, viene accolta sulla costa di Lesbo 

coma la prima rifugiata su sedia a rotelle. 

18 e 22 dicembre: Torino, Teatro Vittoria, rappresentazione, in fascia serale, dell’opera teatrale “La zucca vuota. 

Mezzanotte di un illusione. Atto unico in dodici rintocchi”, nata su iniziativa e con il sostegno del Comitato e 

realizzata dall’Associazione culturale “Liberipensatori di Paul Valery”. Argomento della pièce, gli sbarchi clandestini, il 

fenomeno migratorio che affligge il Mediterraneo per fuggire da realtà disumane verso altre spesso non meno crudeli. 

 


