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Al via in 75 scuole del Piemonte “Italiano, 
parliamone!”, corsi rivolti a cittadini stra-
nieri adulti comunitari ed extracomunitari 

regolarmente presenti sul territorio, che hanno 
lo scopo di favorire la conoscenza della lingua 
italiana per facilitare il loro inserimento e l’in-
tegrazione nella comunità, con un’attenzione 

italiano, parliamone!
Lara Prato

Il Consiglio regionale, nella seduta di martedì 
23 dicembre, ha approvato all’unanimità alcu-
ne modifiche alla legge regionale 28/2007, 

Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la li-
bera scelta educativa, e la proposta di delibera-
zione n. 381 riguardante il Piano degli interventi 
per il triennio 2009-2011.
“La proposta di legge, presentata da numerosi 
esponenti della maggioranza - ha spiegato la re-
latrice, consigliera Paola Pozzi (PD) - è nata 
dall’esigenza di modificare le percentuali inseri-
te nelle norme finanziarie della legge regionale 
28/2007, al fine di poter utilizzare in modo più 
flessibile le risorse assegnate, in particolare per 
il funzionamento delle scuole dell’infanzia pari-
tarie non dipendenti da Enti locali territoriali  e 
per gli interventi di integrazione scolastica degli 
alunni disabili o con esigenze educative speciali. 
Le risorse investite a favore degli studenti che, sin 
dall’infanzia, manifestano deficit o problemi rela-
zionali e di apprendimento, servono a far loro rag-
giungere il maggior grado di autonomia, renden-
doli persone attive nella società e non soggetti da 
‘assistere’ per tutta la vita. Sono investimenti sul 
loro futuro di persone e sul futuro della regione”.

Lo stanziamento per il primo anno del Piano 
triennale di interventi in materia di istruzione, 
diritto allo studio e libera scelta educativa - pre-
sentato per la Giunta regionale dall’assessore 
all’Istruzione Gianna Pentenero - ammonta a 
111 milioni di euro, di cui 30 milioni di inve-
stimenti per l’edilizia scolastica e 81 milioni di 
spesa corrente per i contributi alle famiglie. Il 
Piano, con gli emendamenti presentati dall’as-
sessore che ha recepito le indicazioni dei grup-
pi politici, eleva la soglia del reddito Isee a 32 
mila euro per accedere ai contributi sia per i libri 
di testo, trasporti e attività integrative, sia per 
l’iscrizione alle scuole paritarie. Sono stati anche 
aumentati i contributi per libri di testo e trasporti 
degli studenti portatori di handicap (+ 3%) e 
per gli allievi delle scuole in aree territorialmente 
disagiate (+14%).
Qualche polemica ha suscitato l’emendamento 
che ha alzato la soglia di reddito per sostene-
re l’accesso alle scuole paritarie (proposto da 
esponenti di maggioranza e minoranza): una va-
lutazione nettamente negativa è stata espressa 
da Luca Robotti (Comunisti Italiani), che però 
ha dichiarato di voler rispettare l’accordo rag-
giunto tra le forze politiche, Vincenzo Chieppa 
(Comunisti Italiani) e Sergio Dalmasso (Rifon-
dazione Comunista), che hanno votato contro a 
titolo personale. L’emendamento è infatti stato 
approvato con 45 voti a favore, 2 contrari e 3 
non partecipanti.
Nel dibattito sull’intera delibera sono intervenuti 
anche i consiglieri Giampiero Leo (FI), Paola 
Pozzi (PD), Gian Luca Vignale (AN) Giuliano 
Manolino (Moderati Riformisti) e Gian Piero 
Clement (Rifondazione Comunista).

approvato il piano 
triennale sul diritto allo studio

particolare rivolta alle donne. I corsi sono finan-
ziati in base ad un accordo di programma fra 
Regione e Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche sociali e sono realizzati in col-
laborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Il 
programma prevede l’attivazione di un progetto 
per l’alfabetizzazione e l’apprendimento della 
lingua, insieme a nozioni di base di cultura ed 
educazione civica, con il rilascio di certificazio-

Stanziati 111 
milioni di euro: 
30 per l'edilizia 
scolastica e 81 
per contributi 
alle famiglie.



36

N
ot

iz
ie

 5
/6

 - 
20

08
F

or
m
az

io
ne

&
in

fo
rm

az
io

ne
ni finali aventi valore ufficiale di attestazione di 
conoscenza dell’italiano. Dovranno concludersi 
entro il 30 giugno 2009 e si terranno presso 
otto scuole capofila, una per provincia, alle quali 
si collegheranno in rete altre scuole interessate 
all’iniziativa. La Regione, sulla base delle linee 
guida dell’accordo stipulato, ha individuato quali 
beneficiari in primo luogo i genitori stranieri de-
gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
La cabina di regia del progetto è affidata alla 
direzione regionale Politiche sociali e per la fa-
miglia ed è costituita da rappresentanti della Di-
rezione scolastica regionale per il Piemonte del 
Ministero della Pubblica istruzione, da due refe-
renti per ogni scuola capofila e da rappresentan-
ti delle Province. La realizzazione dei corsi pre-
vede un investimento complessivo di 300.000 
euro, di cui 267.000 stanziati dal Ministero del 
Lavoro e 33.000 dalla Regione.
“Dopo il successo dei corsi di lingua e cultura 
italiana per ragazze e ragazzi stranieri - ha di-
chiarato l’assessore regionale al Welfare, Tere-

sa Angela Migliasso, durante il seminario di 
apertura del progetto, svoltosi il 13 novembre a 
Torino - ci rivolgiamo ora agli adulti, in particolare 
alle mamme e ai papà degli allievi che frequen-
tano le scuole piemontesi. I processi di inclusione 
sociale e di integrazione si realizzano solo attra-
verso percorsi di pari opportunità. La conoscenza 
della lingua e della cultura italiana e dell’educa-
zione civica rappresentano un punto centrale per 
una convivenza costruttiva e non conflittuale”.
“Fra tutte le attività possibili per l’accoglienza 
degli immigrati stranieri - ha affermato l’asses-
sore regionale all’Istruzione, Gianna Pentene-
ro - gioca un ruolo fondamentale l’insegnamento 
della nostra lingua, poiché facilita e migliora l’in-
serimento nel lavoro, nella scuola e in generale in 
tutte le relazioni sociali. Il progetto assume non 
solo una valenza didattica, ma anche educativa. 
Talvolta infatti la domanda esplicita di acquisire 
la lingua italiana nasconde richieste inespresse di 
promozione personale, realizzazione professiona-
le, riscatto sociale”.

È iniziata a novembre 2008 nelle aziende 
sanitarie piemontesi la campagna di vac-
cinazione contro il Papilloma virus umano 

(HPV), responsabile del carcinoma alla cervice 
uterina. L’offerta vaccinale è gratuita ed è dop-
pia rispetto a quanto previsto dal ministero della 
Salute: si rivolge, infatti, attraverso un’iniezione 
intramuscolo nella parte alta del braccio con tre 
dosi ad intervalli stabiliti, non soltanto a tutte 
le ragazze di 11 anni (16.935 in Piemonte), 
nate cioè nel 1997, ma anche alle quindicenni 
(17.656), nate nel 1993, due fasce d’età per le 
quali la vaccinazione risulta più efficace in quan-
to si presume non sia ancora cominciata l’attività 
sessuale. La vaccinazione contro l’HPV, infatti, 

serve a prevenire le infezioni 
ma non a curare quelle in atto, 
pertanto nelle donne che hanno 
già avuto rapporti sessuali l’effi-
cacia potrebbe essere minore.

un vaccino come prevenzione
Elena FoisContro il Papilloma 

Virus per la tutela 
sanitaria delle 

adolescenti.

Il programma di vaccinazione prevede che dal 
2008 al 2012 siano chiamate le ragazze nate 
nei seguenti anni: 

Anno
di vaccinazione

Anno
di nascita

Anno
di nascita

2008 1993 1997
2009 1994 1998
2010 1995 1999
2011 1996 2000
2012 - 2001

In questo modo, entro il 2012 si otterrà la sal-
datura delle coorti di nascita e ci saranno nove 
coorti di giovani donne immunizzate, rispetto 
alle quali negli anni successivi si potranno co-
minciare a fare valutazioni d’impatto del vaccino: 
sicurezza, durata della protezione e incrocio con 
i dati dei programmi di screening.
Poiché i vaccini attualmente disponibili sono ef-
ficaci contro i due tipi di HPV responsabili del 
70% dei tumori del collo dell’utero, è indispensa-
bile che tutte le donne, vaccinate e non, a partire 
dai 25 anni, comincino ad eseguire il pap-test 
per diagnosticare precocemente le lesioni pre-
cancerose. Le ragazze coinvolte nel programma 
sono invitate alla vaccinazione tramite una lettera 
inviata dai servizi vaccinali dell’Asl di residenza. 
È possibile scaricare l’opuscolo informativo sulla 
campagna all’indirizzo: http://www.regione.pie-
monte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_
agenzia.cgi?id=13774 




