
18

N
ot

iz
ie

 4
 - 

20
11

o
sp

it
i 
in

te
rn

az
io

na
li

L’Aula consiliare di Palazzo Lascaris è stata 
teatro, il 20 giugno e l’11 luglio, dell’in-
contro con i corsisti partecipanti alla La-

bour Migration Academy organizzata dall’Istitu-
to Cif-Oil (Centro internazionale di formazione 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro). 
L’Accademia permette ai partecipanti di acqui-
sire una formazione internazionale in materia di 
migrazione e lavoro attraverso l’analisi di espe-
rienze, la condivisione di casi concreti, il con-
fronto con un ampio gruppo di studiosi.
Agli incontri hanno partecipato il presidente e il 
vicepresidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo e Roberto Placido, il direttore ag-
giunto di Cif-Oil Dario Arrigotti, i direttori dei 
programma di Formazione e Protezione sociale 
di Cif-Oil Antonio Graziosi e Ginette Forgues, 
il responsabile della “Summer Academy” Peter 
Tomlinson e Silvia Sabato del Centro estero 
per l’Internazionalizzazione Piemonte.
I programmi formativi offrono un aggiornamento 
in termini di competenze, esperienze e metodo-
logie anche al fine di incrementare le opportuni-
tà di lavoro e la loro qualità, rafforzando la colla-
borazione fra il settore pubblico, le imprese e la 
società civile. I corsi sono aperti a imprenditori, 

rappresentanti del settore privato, dei lavoratori, 
delle organizzazioni economiche e professiona-
li, studiosi e ricercatori, funzionari della pubblica 
amministrazione, esperti di organizzazioni non 
governative, fornitori di servizi finanziari e non, 
consulenti sulle tematiche dello sviluppo im-
prenditoriale. Il 7 luglio il presidente dell’Assem-
blea Cattaneo aveva ricevuto a Palazzo Lasca-
ris Patricia O’Donovan, direttrice del Centro 
internazionale di formazione dell’Organizzazio-
ne internazionale del lavoro (Cif-Oil) di Torino. 
Nominata nel febbraio di quest’anno, è la prima 
donna ad assumere questo incarico dalla fonda-
zione dell’istituto, avvenuta nel 1965.
Lo scorso 3 dicembre, il Consiglio regionale 
del Piemonte ha concordato di instaurare con il 
Cif-Oil un rapporto di collaborazione che ha lo 
scopo di fornire ai partecipanti ai corsi alcune in-
formazioni sulla realtà istituzionale, economica, 
culturale e storica piemontese. L’accordo com-
prende la fornitura di materiali informativi, visite 
e conferenze a Palazzo Lascaris e una sezione 
dedicata sul sito web del Cif-Oil.

corsisti onu a palazzo lascaris
Accolti gli studenti 

partecipanti 
alla “Summer 

Academy”, 
provenienti da 
tutto il mondo 

per rafforzare la 
collaborazione fra 
settore pubblico 

e imprese.

delegazione burkina faso
Il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, e 
i due componenti dell’Ufficio di Presidenza, Gianfranco 
Novero e Tullio Ponso, hanno ricevuto, il 9 giugno, una 
delegazione del Ministero dell’Azione Sociale del Burki-
na Faso in visita in Italia, ospiti della Commissione per le 
adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Al centro dell’incontro con il nuovo ministro 
dell’Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale Clémence 
Traorè/Some e con Alphonsine Sawadogo, direttrice del 
Dipartimento Affidamenti ed Adozioni, temi politici generali 
e un confronto sugli assetti istituzionali dei due paesi.




