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La  Consulta delle Elette del Piemonte 
La Consulta delle Elette del Piemonte è da ormai quasi un 
ventennio un’istituzione fondamentale di rappresentanza 
e di raccordo per le donne elette sul territorio piemontese. 
Il suo impegno a favore delle Amministratrici si orienta in 
più direzioni: per favorirne l’incremento numerico, per 
sostenerne e valorizzarne la capacità decisionale, per 
aumentarne la visibilità e l’efficacia d’azione; tutte condizioni 
indispensabili per ottenere un orientamento più favorevole 
agli obiettivi di pari opportunità delle politiche pubbliche.
Il Consiglio Regionale e la Consulta delle Elette del Piemonte, 
in considerazione del successo e della partecipazione 
ottenuti dalle precedenti edizioni dei percorsi formativi, 
hanno ritenuto opportuno promuovere un nuovo ciclo 
di incontri di approfondimento su alcune tematiche che 
rivestono particolare interesse. 
Il nuovo percorso intende fornire l’occasione per 
approfondire temi utili per chi intende svolgere un ruolo 
attivo nel governo degli enti locali. Gli incontri, rivolti non 
solo alle donne che hanno già una carica elettiva, ma anche 
a quelle che in futuro vogliono impegnarsi nella vita politica, 
rappresentano un’importante opportunità di crescita 
della cultura amministrativa di una categoria ancora sotto 
rappresentata nel sistema dei governi locali. 

Daniela Ruffino
Vice presidente Consiglio regionale

Consigliere regionali
Silvana Accossato, Enrica Baricco, Stefania Batzella, 
Valentina Caputo, Monica Cerutti, Maria Carla Chiapello, 
Nadia Conticelli, Francesca Frediani, Gianna Gancia, Angela 
Motta, Gianna Pentenero, Claudia Porchietto

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria organizzativa

S.&T. società cooperativa
tel +39 011 812.67.30 fax +39 011 817.81.23

protagoniste@setinweb.it

6 marzo - 2 aprile 2015

PROTAGONISTE
nei governi locali
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Edizione 2015

Alessandria
Asti

Cuneo
Novara
Torino
Vercelli



INCONTRO 1
La riforma istituzionale del Piemonte

INCONTRO 2
Il ruolo delle donne nelle posizioni apicali

INCONTRO 3
Federalismo fiscale e bilancio delle risorse in Piemonte 

INCONTRO 4
Le politiche europee e le opportunità di finanziamento

PROGRAMMA

INCONTRO 1 martedì 10 marzo 2015
INCONTRO 3 martedì 24 marzo 2015

Palazzo della Provincia

Piazza della Libertà 17 – Sala del Consiglio - dalle 14.00 alle 18.00 

INCONTRO 2 lunedì 16 marzo 2015
INCONTRO 4 lunedì 30 marzo 2015

Comune di Novara - Palazzo Negroni

Corso Cavallotti 6 – Saletta Vochieri - dalle 14.00 alle 18.00
NovaraAlessandria

INCONTRO 2 martedì 17 marzo 2015
INCONTRO 4 martedì 31 marzo 2015

Palazzo del Comune 

Piazza San Secondo 1 – Ex Sala consiliare - dalle 14.00 alle 18.00  
INCONTRO 1 venerdì 6 marzo 2015
INCONTRO 2 venerdì 13 marzo 2015
INCONTRO 3 venerdì 20 marzo 2015
INCONTRO 4 venerdì 27 marzo 2015

Consiglio regionale del Piemonte 

 via Alfieri 15 -  Aula consiliare - dalle 14.00 alle 18.00
TorinoAsti

INCONTRO 1 giovedì 12 marzo 2015
INCONTRO 2 giovedì 19 marzo 2015
INCONTRO 3 giovedì 26 marzo 2015
INCONTRO 4 giovedì 2 aprile 2015

Palazzo della Provincia 

Corso Nizza 21 – Sala Giolitti - dalle 14.00 alle 18.00

INCONTRO 1 lunedì 9 marzo 2015
INCONTRO 3 lunedì 23 marzo 2015

Palazzo del Comune 

Piazza del Municipio 5  - Sala del Consiglio - dalle 14.00 alle 18.00
VercelliCuneo

Ogni incontro sarà diviso in due parti:
ore 14.00/16.00
Presentazione teorica delle normative di riferimento, 
aggiornamenti, indicazione  siti internet  e banche dati dove poter 
reperire documentazione di approfondimento 
ore 16.00/18.00
Analisi di uno o più casi specifici ed esercitazioni pratiche


