
2•Notizie 1-2007

Primopiano

di Josè Urso

Una Fiera Internazionale dei
Diritti e delle Pari Opportu-
nità per Tutti, un sito web

per le informazioni e gli aggiorna-
menti in tempo reale e poi ancora
incontri, eventi, personaggi,
forum, dibattiti. Un vero crogiolo
delle diversità. Il luogo dove la dif-
ferenza ha un valore. Questo sarà
Melting Box, il nome scelto dalla
Regione Piemonte per il contenito-
re simbolico che raccoglierà tutte
le iniziative legate al 2007, anno
Europeo delle Pari Opportunità per
Tutti, presentate l’8 marzo al Lin-
gotto di Torino.
Nella volontà dell’Unione Europea,
l’anno sarà l’occasione per eventi di
grande impatto che possano sensi-
bilizzare, informare e mettere a
confronto sulla legislazione comu-
nitaria in materia di parità di trat-
tamento e non discriminazione.
Una normativa considerata la più
avanzata al mondo, che estende il
concetto di pari opportunità al
genere, l’origine etnica, la religio-
ne, le convinzioni personali, le
condizioni di disabilità, l’età e l’o-
rientamento sessuale e che vede il
Piemonte all’avanguardia in Italia.
La Regione Piemonte avrà un ruolo
di primo piano nell’organizzazione
delle iniziative di valore nazionale
e internazionale che si dipaneran-
no nel corso dell’anno e che culmi-
neranno nel grande evento in pro-
gramma in autunno: la Fiera Inter-
nazionale dei Diritti e delle Pari
Opportunità per Tutti, organizzata
su proposta di Expo 2000 al Centro
Congressi Lingotto dal 22 al 24
ottobre. 
“Questa Fiera sarà un’occasione
importante per divulgare quegli
stessi principi e valori alla base del
disegno di legge contro tutte le dis-
criminazioni, approvato nei giorni

scorsi dall’VIII Commissione e pas-
sato all’esame del Consiglio regiona-
le – ha dichiarato Mercedes Bresso
presidente della Regione, assente
alla presentazione per problemi di
salute - La tolleranza e la solidarie-
tà sono una tradizione per il Pie-
monte: qui sono nati i “santi socia-
li” e le opere straordinarie, le orga-
nizzazioni sindacali e le prime espe-
rienze di mutualità e cooperazione.
Siamo la regione delle Paralimpiadi,
del Torino Pride, di Identità e diffe-
renza e Terra Madre. Diventeremo un
grande laboratorio permanente
dedicato all’innovazione sociale.”.
Contro ogni pregiudizio e ogni ste-
reotipo, tre giorni di rilievo e respi-
ro internazionale, con assemblee,
convegni, seminari e grandi perso-
naggi, per mettere a confronto
esperienze, pensiero e politiche
antidiscriminatorie e per far incon-
trare le realtà che lavorano sui temi
dell’inclusione sociale, della parità
di trattamento e della non discri-
minazione. 
“Nei tre giorni di Fiera il Piemonte
sarà un “Melting Box”, un vero cro-
giolo culturale – dichiara Giuliana
Manica assessore alle Pari Opportu-
nità - Insieme alla Ministra Barbara
Pollastrini ci saranno nomi quali

Vladimir Spidla, commissario euro-
peo per Occupazione, Affari Sociali e
Pari Opportunità e Louise Arbour,
alta commissaria delle Nazioni Uni-
te per i Diritti Umani. Poi Irene
Tinagli dell’Università di Pitsbug,
Elisabetta Palici Di Suni dell’Univer-
sità di Torino, Bianca Beccalli dell’U-
niversità di Milano, Enzo Bianchi,
priore della Comunità Monastica di
Bose, Tiziana Nasi, Daniela Del
Boca, direttrice del Centro Studi
CHILD, Luca Ricolfi, Giovanna Zinco-
ne, Gustavo Zagrebelsky. Inoltre
abbiamo già ottenuto il patrocinio e
la disponibilità a collaborare del
Segretariato Sociale RAI”.
L’evento è stato inserito dal Mini-
stero per i Diritti e le Pari Opportu-
nità italiano nel calendario delle
iniziative organizzate e proposto
alla Commissione Europea come
iniziativa di particolare rilievo.
Infine, un portale on line,
www.meltingbox.it, per informare
in tempo reale sugli appuntamenti
e gli approfondimenti legati all’An-
no Europeo delle Pari Opportunità
per Tutti.
Meltingbox.it è stato realizzato
tenendo conto delle norme nazio-
nali di più alta accessibilità per le
persone con diversa abilità. 

Tante iniziative nell’anno europeo delle Pari opportunità
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sibilizzazione su un problema
annoso nel nostro Paese e soprat-
tutto intende spingere le donne a
partecipare e a candidarsi per
riequilibrare la rappresentanza poli-
tica ed amministrativa”.
“In Italia – commenta l’assessore
regionale alle Pari Opportunità,
Giuliana Manica, presente al pre-
sidio – si parla molto di legge elet-
torale, ma c’è un assordante silen-
zio sul tetto di cristallo che impe-
disce alle donne di accedere nume-
rose al mondo della politica. Cam-
biare la legge elettorale in modo
da garantire un riequilibrio della
rappresentanza deve essere la
priorità”. In Piemonte, su oltre 17
mila amministratori comunali, le
donne sono solo il 20,60% (e tra i
sindaci il 12,52%), su 2.580
amministratori provinciali sono
l’11,83%, mentre in Regione sono
il 19% e tra i parlamentari pie-
montesi sono il 19,51% alla Came-
ra e il 18,18% al Senato.
Info:
consulta.elette@consiglioregiona-
le.piemonte.it 
tel. 011.5757.560

sulta delle Elette oppure compila-
to direttamente on line sul sito del
Consiglio regionale dove si può
anche partecipare al Forum di
discussione www.consiglioregio-
nale.piemonte.it/crpnet.
“Nei prossimi due mesi verranno
raccolte tutte le risposte che saran-
no poi elaborate dalla Consulta, ma
il questionario – spiega la presi-
dente delle Elette, Mariangela
Cotto – ha lo scopo di lanciare una
campagna d’informazione e di sen-

In occasione della Festa della
Donna, con un presidio delle
consigliere regionali davanti a

Palazzo Lascaris, è stato presenta-
to il questionario sulla partecipa-
zione delle donne alla politica. “Il
volontariato è donna, la politica
no: perché?” è il titolo del sondag-
gio promosso dalla Consulta delle
Elette del Piemonte.
La Consulta delle Elette – di cui
fanno parte anche le consigliere
regionali Mariangela Cotto (presi-
dente), Graziella Valloggia e Pao-
la Pozzi (vicepresidenti), Paola
Barassi, Mercedes Bresso, Cateri-
na Ferrero, Angela Motta, Maria-
cristina Spinosa – ha preparato il
questionario per raccogliere il
maggior numero di opinioni sui
motivi che portano le donne a
lavorare molto nel volontariato,
lasciando invece in secondo piano
l’impegno politico. Decine di que-
stionari sono già stati compilati
da donne, ma anche uomini, che si
sono fermati davanti al presidio
delle consigliere. Altri sono arriva-
ti compilati via mail. Il questiona-
rio può essere richiesto alla Con-

Presentato il questionario “Il volontariato è donna, la politica no: perché?”

8 Marzo e dintorni
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di Carlo Tagliani

La legge per la Disciplina degli
aspetti formativi del contrat-
to di apprendistato è stata

approvata all’unanimità con 41 sì
nella seduta del 16 gennaio del-
l’Assemblea legislativa subalpina.
Il testo - che stanzia circa 90
milioni di euro per il biennio
2007-2008 - è passato con alcuni
emendamenti presentati dalla
Giunta e dalla minoranza, che
hanno meglio precisato il testo
uscito dalla Commissione.
Come illustrato nella relazione di
Pier Giorgio Comella (DS) “si
tratta di una riforma che interessa
sia i datori di lavoro - si pensi, ad
esempio, all’innalzamento dell’età
massima di assunzione dei giovani
apprendisti, portata a 29 anni -
che i lavoratori che possono acqui-
sire la qualifica o il diploma o la
laurea attraverso un percorso for-
mativo svolto nell’ambito di un
rapporto di lavoro. L’operatività
del nuovo contratto di apprendi-
stato è possibile solo con legge
regionale in conseguenza delle
recenti innovazioni costituzionali
che collocano l’apprendistato
all’incrocio tra le competenze
esclusive dello Stato e delle Regio-
ni. Mentre la legislazione statale

ha il compito di fissare la discipli-
na del rapporto di lavoro ed i ‘livel-
li minimi essenziali delle prestazio-
ni’, alle Regioni compete invece la
regolamentazione dei profili for-
mativi dell’istituto. In base alla
norma statale fondamentale - il
D.lgs. n. 276/2003 - un primo
punto fermo è la volontà di inqua-
drare l’istituto all’interno del siste-
ma educativo. Infatti la qualifica
professionale, conseguita attraver-
so il contratto di apprendistato,
costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di
istruzione e di formazione profes-
sionale. La novità di maggior rilie-
vo è certamente rinvenibile nella
distinzione del contratto di
apprendistato in tre tipi: quello
per l’espletamento del diritto dove-
re di istruzione e formazione; quel-
lo professionalizzante; quello per
l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione”.
Nel dibattito in Aula l’assessore
regionale alla Formazione profes-
sionale, Gianna Pentenero, ha
difeso l’articolato spiegando che
il nuovo contratto “può rappresen-
tare uno strumento contro la dis-
persione scolastica, ma vi è anche
l’apprendistato per l’alta formazio-
ne già sperimentata con 110
dipendenti di varie aziende, alcuni

dei quali hanno pure conseguito la
laurea”. Sono intervenuti per l’op-
posizione Gilberto Pichetto,
Angelo Burzi, Luca Pedrale,
Giampiero Leo e Ugo Cavallera
(FI), Gian Luca Vignale, Marco
Botta e William Casoni (AN),
Oreste Rossi e Gianfranco Nove-
ro (Lega Nord) e Deodato Scan-
derebech (UDC) che hanno sotto-
lineato come alcuni passaggi del-
la legge potrebbero risultare
“troppo onerosi per le piccole
aziende e poco utili per i lavorato-
ri. Si devono aiutare i giovani ad
inserirsi nel mondo del lavoro più
che aiutare le agenzie formative”,
mentre non è stato previsto in
sede applicativa “un sufficiente
coinvolgimento del Consiglio regio-
nale che dovrebbe controllare gli
effetti reali della nuova legge sul-
l’occupazione e sulle imprese, com-
presa l’efficacia e l’efficienza della
spesa della Regione per la forma-
zione”. Per la maggioranza sono
intervenuti, appoggiando la pro-
posta dell’Esecutivo, Wilmer
Ronzani, Massimo Pace e Roc-
chino Muliere (DS), Alessandro
Bizjak (Margherita), Gian Piero
Clement (Rifondazione Comuni-
sta), Luca Robotti (Comunisti
Italiani) e Giovanni Pizzale
(Moderati per il Piemonte).

La legge, approvata all’unanimità, stanzia 90 milioni di euro per il biennio 2007-‘08

Riforma dell’apprendistato
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di Donatella Actis

L’Università degli Studi, la
Città di Torino e la Regio-
ne Piemonte hanno stipu-

lato diverse convenzioni per
valorizzare e rendere fruibili col-
lezioni scientifiche di grande
rilevanza storica.
Il 12 febbraio nel Palazzo degli
Istituti Anatomici, al Valentino e
nel cuore del quartiere San Salva-
rio, sede designata del Museo del-
l’Uomo, sono stati inaugurati in
contemporanea il Museo di Ana-
tomia (con ingresso in corso Mas-
simo d’Azeglio 52) e il Museo del-
la Frutta (via Pietro Giuria 15). 
L’apertura di un nuovo polo
museale a Torino, che è stata la
capitale italiana del positivismo
scientifico, rappresenta un mo-
mento importante soprattutto
per il pubblico che potrà fruire di
questo patrimonio e per gli Enti
che, utilizzando ancora una volta
tutte le sinergie esistenti, sono
riusciti a realizzare aspettative e
sogni. Il Palazzo degli Istituti
Anatomici, che rappresenta un
importante esempio di architet-
tura scientifica di fine Ottocento,
fa parte di quella che fu la “Città
della Scienza” edificata a fine
Ottocento a Torino ed è inserito

nel tessuto urbano che compren-
deva il Castello del Valentino,
l’Orto botanico, i Vivai Burdin, le
Serre municipali, l’Accademia di
Agricoltura con i suoi orti speri-
mentali.
Questi luoghi del sapere scienti-
fico - anche con la prossima
apertura di Experimenta a Torino
Esposizioni – diventeranno un
polo di grande attrazione per il
territorio e la collettività. Il
Palazzo degli Istituti Anatomici è
infatti inserito in un ideale per-
corso che parte dal Parco del
Valentino e dall’Orto Botanico,
prosegue con il Giardino Roccio-
so, con l’Orto dei Semplici nel
Borgo Medievale, fino ad arrivare
al Centro di Biotecnologie.
L’Università, attraverso una stret-
ta collaborazione con gli Enti ter-
ritoriali e con le Soprintendenze
per la tutela e valorizzazione del
patrimonio, provvederà in tempi
brevi al trasferimento e al rialle-
stimento nel Palazzo degli Istitu-
ti Anatomici del Museo Lombroso
e successivamente del Museo di
Antropologia ed Etnografia, assi-
curando la necessaria integrazio-
ne tra i diversi insediamenti

museali. Per realizzare un sistema
museale scientifico, tutti i musei
presenti nel territorio, compreso
il Museo Regionale di Scienze
Naturali, dovranno interagire per
completare l’offerta didattica e
culturale dell’Università, ripor-
tando alla luce e dando la possi-
bilità di apprezzare nuovamente,
un patrimonio dimenticato di
grande valore scientifico.
Si tratta di un’esemplare opera-
zione di valorizzazione delle col-
lezioni scientifiche dell’Ateneo,
parte integrante di un più ampio
programma nazionale che ha pre-
so avvio nel corso degli ultimi
anni.Si tratta di una tappa
importante anche per quello che
rappresenterà a livello scientifico
e territoriale il Museo dell’Uomo.
Organizzare le originarie collezio-
ni dei tre musei, integrandole in
un progetto culturale che si svi-
lupperà tra tradizione storica e
moderne conoscenze scientifiche,
arricchendole con un nutrito pro-
gramma di incontri ed eventi,
sarà un’esperienza entusiasmante
che troverà gli Enti uniti nel dare
forza ai luoghi ritrovati del sape-
re scientifico.

Inaugurati a San Salvario il Museo di Anatomia e il Museo della Frutta, in vista del Museo dell’Uomo

Insieme per la Scienza




