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elette: COrSO SUi bandi Ue
Quattro incontri di formazione sui meccanismi di accesso ai finanziamenti dell’Unione europea 
sono stati organizzati dalla Consulta delle Elette del Piemonte per le amministratrici locali, 
ma anche per gli amministratori interessati. Gli incontri si svolgono in novembre, il lunedì po-
meriggio, a Torino nella sede del Consiglio regionale con questo programma: Bandi europei, 
dall’idea alla stesura del progetto; Fondi europei per lo sviluppo rurale e per la montagna;  il 
sostegno finanziario europeo per l’ambiente e l’energia; Attività produttive ed imprenditoria. 
Oltre ad alcuni docenti universitari, saranno gli stessi funzionari regionali che si occupano 
dei rapporti con l’Unione europea a spiegare come utilizzare concretamente le possibilità di 
cofinanziamento offerte dai bandi Ue. 
Info: consulta.elette@consiglioregionale.piemonte.it

Invito al Governo ad agevolare il lavoro del-
le Amministrazioni locali attraverso l’elabo-
razione di statistiche, documentate su base 

regionale e locale, con dati disaggregati, utili ad  
una più approfondita conoscenza del fenomeno 
della violenza su donne e minori e all’individua-
zione degli strumenti più appropriati a contra-
starlo e invito al Parlamento ad approvare in 
tempi brevi una legge nazionale di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno della violenza con-
tro le donne. Si conclude così il documento ap-
provato il 16 ottobre a Torino da una trentina di 
consigliere regionali, provenienti da tutta Italia, 
nell’incontro nazionale “La violenza sulle donne: 
una rete per fermarla”, organizzato dalla Con-

sulta delle Elette del Piemonte nella sede del 
Consiglio regionale.  
Dopo il saluto del presidente dell’Assemblea 
legislativa piemontese Davide Gariglio, il sot-
tosegretario all’Interno Michelino Davico ha 
auspicato che l’indagine “Ti amo ... da morire?”, 
realizzata in Piemonte dalla Consulta delle Elette 
con l’Ordine dei giornalisti, possa essere estesa 
alle altre regioni. 
La presidente della Consulta delle Elette del 
Piemonte Mariangela Cotto, vicepresidente 
del Consiglio regionale, ha sottolineato come 
siano risultato comune delle donne, trasversale 
rispetto alle diverse appartenenze politiche, le 
due recenti leggi del Piemonte: la n. 11/2008 
per la tutela legale delle donne vittime di vio-
lenza (una legge simile c’è solo in Basilicata e 
c’è un progetto di legge a livello nazionale) e la 
n. 16/2009, d’iniziativa popolare e fortemente 
sostenuta dalle consigliere regionali, per l’istitu-
zione di case rifugio (in questa materia non ci 
sono leggi nazionali, ma ci sono altre sei leggi 
regionali in Lazio, Friuli Venezia Giulia, Toscana, 
Campania, Liguria e Sardegna). “Dalla nostra 
indagine in Piemonte nel periodo 2005-2007  
– ha ricordato Cotto – sono emersi 20mila casi 
di violenza sulle donne all’anno, anche se sono 
soltanto 7mila le denunce”. 
Le iniziative di contrasto messe in atto dalla Re-
gione Piemonte sono state illustrate dall’asses-
sore alle Pari opportunità Giuliana Manica, che 
ha portato il saluto della presidente Mercedes 
Bresso ed ha sottolineato il raggiungimento 
degli obiettivi 2009 del Piano regionale – rete 
sanitaria con servizi negli ospedali, centro di 

Si è concluso 
con la firma di 
un documento 

inviato al Governo 
e al Parlamento 
l’incontro tra le 
consigliere delle 
Regioni italiane  

“La violenza sulle 
donne: una rete 

per fermarla”. 

Marina Ottavi

Consigliere regionali 
contro la violenza alle donne
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Un mazzo di cento rose bianche 
è stato distribuito il 29 ottobre 
durante la seduta del Consiglio 
regionale per ricordare – in oc-
casione della commemorazione 
dei defunti del 2 novembre – le 
donne morte in seguito alle vio-
lenze subite. 
Sono state le sette consigliere re-
gionali della Consulta delle Elette 
del Piemonte - Mariangela Cot-
to (presidente della Consulta), 
Paola Pozzi, Graziella Valloggia, 
Paola Barassi, Caterina Ferrero, 
Angela Motta, Mariacristina Spinosa - a consegnare le rose bianche ai loro colleghi. Il presi-
dente dell’Assemblea Davide Gariglio ha spiegato che l’iniziativa era connessa all’invito della 
Consulta regionale delle Elette a tutti i cittadini perché “in questi giorni dedicati al ricordo per 
i defunti, venga portata nei cimiteri, in aggiunta ai fiori per i propri cari, una rosa bianca, in me-
moria di tutte le donne vittime di violenza”. 
Mariangela Cotto ha ricordato che “una rosa bianca è il simbolo della campagna contro la vio-
lenza promossa dal Ministero per le Pari Opportunità, a cui la Consulta ha aderito. Ricevendo 
questa rosa ogni consigliere è invitato ad impegnarsi, insieme alle colleghe, per sensibilizzare 
i cittadini sulla necessità di una diversa concezione dei rapporti tra uomo e donna, basata 
sull’eguaglianza, il rispetto e la pari dignità”. 
Per promuovere l’iniziativa, la Consulta ha coinvolto l’assessore al Commercio, Luigi Ricca, 
che il 27 ottobre ha organizzato un incontro in Consiglio regionale con i rappresentanti delle 
Associazioni dei fioristi: Gianni Barberis dell’Ascom, Gianluca Sala della Confcommercio e 
Davide Pinto della Confesercenti hanno aderito, assicurando che avrebbero invitato i loro 
associati ad esporre nei punti vendita la locandina della Consulta e a praticare sconti per 
l’acquisto delle rose bianche.

coordinamento all’Ires, sportelli provinciali – an-
nunciando per novembre “il Forum sulla violenza 
e un convegno con gli avvocati convenzionati, in 
base alla legge regionale, per assistere gratuita-
mente le donne non abbienti nella denuncia delle 
violenze”.
Le esperienze illustrate dalle consigliere delle 
altre Regioni vanno dalla Lombardia alla Sicilia, 
con interventi, tra gli altri, delle consigliere Ar-
demia Oriani della Lombardia, Adriana Molla-
roli delle Marche, Laura Salsi dell’Emilia-Roma-
gna e Concetta Raia della Sicilia.
La deputata della Regione Siciliana, ha invece 
portato una nota dolente: “In Sicilia non c’è nul-
la di tutto questo. Le poche strutture aperte in 
passato per aiutare le donne sono state chiuse 
per mancanza di finanziamenti. C'è un progetto di 
legge fermo in Commissione da tempo. Sono qui 
per conoscere le vostre iniziative”. 
A conclusione del convegno è intervenuta Pao-
la Pozzi, vicepresidente della Consulta Elette, 
che ha partecipato all’incontro con l’altra vice-

presidente Graziella Valloggia e le consiglie-
re regionali Paola Barassi e Angela Motta. 
“Si è trattato di un dibattito concreto - ha detto 
Pozzi - un confronto diretto e operativo che ripe-
teremo sicuramente. La risoluzione che abbiamo 
approvato oggi verrà inviata a tutte le Regioni per 
essere sottoscritta dalle altre consigliere e infine 
sarà mandata al Governo e al Parlamento con le 
nostre richieste”. 




