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Il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo e il direttore del Centro internazio-
nale di formazione dell’Organizzazione inter-

nazionale del lavoro (Cif-Oil) di Torino François 
Eyraud hanno sottoscritto il 3 dicembre un 
rapporto di collaborazione per fornire ai parte-
cipanti ai corsi Cif-Oil informazioni sulla realtà 
istituzionale, economica, culturale e storica del 
Piemonte. 
Il documento prevede, in particolare, che il Con-
siglio regionale metta a disposizione di Cif-Oil 
5.000 copie della brochure “Porte Aperte a Pa-
lazzo Lascaris” e del dvd realizzato da Ugo Ne-

I due enti 
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collaborazione per 
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realtà istituzionale, 
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del Piemonte.

Consiglio regionale e Cif-Oil
spolo per illustrare l’attività istituzionale dell’As-
semblea piemontese e ospiti periodicamente i 
corsisti a Palazzo Lascaris, sede dell’Assemblea 
regionale, per seguire le attività istituzionali e 
conoscerne il funzionamento.
Grazie al supporto del Consiglio regionale, inol-
tre, il Centro estero per l’internazionalizzazione, 
CeiPiemonte, si è reso disponibile a organizzare 
presso il Cif seminari mensili per approfondire 
argomenti di propria competenza e a consen-
tire l’accesso dei corsisti alle proprie banche 
dati relative a: rafforzamento sui mercati esteri 
della presenza del sistema produttivo locale, va-
lorizzazione delle eccellenze produttive e della 
propensione all’innovazione e alla ricerca; attra-
zione di investimenti produttivi, di servizi e di 
ricerca, promozione dei sistemi territoriali, delle 
piattaforme tecnologiche e dei poli d’innova-
zione; valorizzazione della storia e della cultu-
ra piemontesi e delle potenzialità di attrazione 
turistica a livello internazionale; formazione e 
aggiornamento di imprese e istituzioni locali e 
straniere in materia di internazionalizzazione; 
promozione di progetti di cooperazione inter-
nazionale.
Cif-Oil si impegna inoltre a coinvolgere docenti 
internazionali ed esperti di materie che possono 
interessare il Consiglio per l’organizzazione di 
conferenze e incontri a Palazzo Lascaris.

COmitatO paritetiCO COn SenatO e Camera
Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, entra a far parte del Comitato paritetico Senato-
Camera-Conferenza dei presidenti delle Assemblee regionali.
La designazione è giunta all’unanimità, su proposta del presidente della Conferenza, Davide Boni, nel corso della 
riunione plenaria dei presidenti dei Consigli regionali.
Il Comitato è composto da cinque senatori e cinque deputati, designati dai presidenti delle due Camere, dal presiden-
te della Commissione parlamentare per le questioni regionali e da cinque presidenti di Consigli regionali.

preSidenza regiOnale dell’aiCCre
Il Direttivo regionale dell’Associazione italiana per il Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) si è riunito il 
1° dicembre a Palazzo Lascaris per l’approvazione del proprio 
bilancio e l’elezione del nuovo presidente.
Lo scambio di consegne è avvenuto tra il presidente uscente, 
Davide Gariglio, e l’attuale presidente del Consiglio regionale, 
Valerio Cattaneo.


