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CRPOIl gruppo di lavoro dell’iniziativa

La Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna della 
Regione Piemonte, prevista dalla Commissione Europea, e istituita con legge regionale 12 no-
vembre 1986 n° 46, ha come finalità quella di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discrimi-
nazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per l’effettiva attuazione dei principi di 
uguaglianza e di parità sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Si raccorda con l’Assessorato Regionale alle Pari Opportunità, opera nell’ambito della Direzione 
Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in collaborazione con l’Assessorato Re-
gionale al Lavoro, con l’Assessorato Regionale all’Istruzione, Formazione professionale, e con la 
Consigliera Regionale di Parità.

Di cosa si occupa la Commissione: 

 svolge e promuove indagini conoscitive sistematiche sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla 
condizione femminile nella Regione; 

 formula pareri e suggerimenti sulle iniziative legislative e normative in genere inerenti la condizione delle donne; 
 studia ed elabora le opportune ed eventuali modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all’obietti-

vo della uguaglianza sostanziale fra i sessi, in particolare in materia di formazione, nonché di lavoro, sanità, assistenza, servizi 
sociali; 

 valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile e formula 
eventuali proposte; 

 riferisce sull’applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità fra uomo 
e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne; 

 promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l’accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di 
formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di parità; 

 promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull’immagine della donna, contribuendo alla ela-
borazione di comportamenti conformi agli obbiettivi della parità e delle pari opportunità, individuando le manifestazioni, 
anche indirette, di discriminazione; 

 promuove iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile l’esperienza di vita familiare con l’impegno pubbli-
co, sociale, professionale; 

 favorisce l’informazione e la conoscenza relative alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, 
dagli Enti locali, da soggetti pubblici e privati, dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo; 

 promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione o violazioni di leggi di parità o comunque attinenti 
alla condizione della donna; 

 promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;
 favorisce l’attuazione di azioni positive, anche con carattere di sperimentazione, definite con specifici programmi di inter-

vento da organismi ed Enti pubblici e privati. 

Commissione Regionale per la realizzazio-
ne Pari Opportunità tra uomo e donna del-
la Regione Piemonte
Via Magenta, 12 - 10128 Torino
tel. 011.432.4877 | fax. 011.432.5218
pari.opportunita@regione.piemonte.it

http://www.regione.piemonte.it/governo/
consulte/04.htm
http://www.kila.it

responsabile scientifica   Adriana Luciano

esperte di pari opportunità Paola Merlino 
     Mia Caielli

animatrici degli incontri   Barbara Basacco 
     Elena Bottasso 
     Valentina Pelazza 
     Roberta Santi

segreteria organizzativa   Monica Demartini 
     Andrea Maniscalco

La Commissione regionale per la realizzazione 
delle pari opportunità fra uomo e donna
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“ ”
Nel mondo politico permangono resistenze alla partecipazione femminile: da un lato le donne non 
sono molto presenti nelle istituzioni ed è scarso il loro interesse nei confronti della politica e delle sue 
dinamiche, dall’altro lato gli uomini detengono le posizioni apicali e i poteri decisionali. 
La cultura familista della cura, ancora ben radicata, impedisce alle donne di partecipare equamente alla 
vita economica e sociale, a causa delle responsabilità familiari che gravano per lo più sulle loro spalle. 
Mancano criteri di trasparenza che selezionano il merito e le capacità dei candidati nei partiti, organizza-
ti e coordinati per lo più da uomini. E ancora di più mancano forti iniziative legislative che garantiscano 
una rappresentanza equa.
É possibile coinvolgere le donne in politica? Come incontrare chi vorrebbe intraprendere questo per-
corso ma trova difficoltà? Come fare per fornire gli strumenti necessari a svolgere un ruolo attivo e 
competente? Come diffondere conoscenze e buone pratiche di cittadinanza?

La Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione 
Piemonte da oltre un ventennio cerca di migliorare la condizione femminile attraverso la promozione sul 
territorio regionale di azioni dirette a prevenire e/o a rimuovere le discriminazioni in ragione del sesso 
o dell’orientamento sessuale, in tutti gli ambiti: politico, economico e sociale.
Grande importanza hanno le iniziative socio-culturali con le quali si vuole sensibilizzare e coinvolgere la 
società, cercando di colmare il deficit culturale che in materia parità e di pari opportunità si evidenzia. 

È in questo quadro che la CRPO ha deciso di realizzare una sperimentazione innovativa, la prima “scuola 
di politica” per diffondere conoscenze e strumenti indispensabili alle donne che vogliono partecipare 
attivamente: i principi della Costituzione Italiana, il funzionamento di partiti e sindacati, il ruolo degli enti 
pubblici territoriali, il federalismo, le istituzioni e la legislazione di parità. 
Una scuola itinerante, che ha portato più di cento docenti, esperte, politiche e sindacaliste in ventidue 
piccoli e medi centri del territorio piemontese. Sono luoghi in cui abbiamo trovato amministratrici at-
tente a questi temi, donne che affrontano quotidianamente le sfide politiche, ma che con i pochi mezzi 
economici e organizzativi a disposizione difficilmente avrebbero potuto creare occasioni di incontro e 
riflessione sulla politica al femminile. 

Ci è parso utile tenere traccia di quanto è stato fatto in questa pubblicazione, per descrivere l’iniziativa 
- dalla progettazione dei temi alla scelta della documentazione di approfondimento - e dare voce alle 
rappresentanti comunali che ci hanno accolto nei loro territori.

Il viaggio è stato intrapreso, ma tanti sono i luoghi in cui andare e non ci si può fermare ora.

La Presidente della CRPO dell’VIII legislatura regionale
Sabrina Gambino

Donne+ una politica  che cambiax

Il viaggio è stato intrapreso
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Ancora nel 2010 l’Italia si trova al cinquantaseiesimo posto nel-
la classifica mondiale della presenza delle donne nei parlamenti 
nazionali, in un contesto generale non particolarmente brillan-
te, visto che la percentuale di donne elette nei parlamenti a li-
vello mondiale è ferma al 18%, ben lontana dall’obiettivo del 
30% fissato dalla Conferenza di Pechino del 1995. 
É una classifica che sorprende. Se, prevedibilmente, ai primi 
posti rimangono stabilmente i paesi del Nord Europa (con una 
media di presenze femminili intorno al 45%) e tra i 10 paesi in 
cui non ci sono donne in parlamento, ben 9 si trovano in Medio 
Oriente e nelle isole del Pacifico, balza agli occhi il primo posto 
del Ruanda (56%), il terzo posto del Sud Africa (44,5%) e il de-
cimo posto del Mozambico (39,2%). 
Questi repentini balzi in avanti non si spiegano se ci si limita a 
riconoscere che le cause della scarsa partecipazione delle don-
ne alla vita politica (difficoltà di conciliazione tra vita privata e 
vita pubblica, resistenze culturali a riconoscere alle donne parità di diritti, difficoltà di accesso alle risorse finanziarie 
necessarie per partecipare a una competizione elettorale) sono cause difficili da rimuovere per la complessità delle 
dimensioni economiche, sociali e culturali che chiamano in causa. 
A ben vedere, dei 25 paesi che hanno raggiunto o superato la soglia del 30%, sei sono usciti di recente da aspri 
conflitti e la grande maggioranza dei paesi virtuosi ha adottato politiche di promozione della presenza femminile 
(ben 11 tra i primi 15 della classifica mondiale). Dunque, le accelerazioni sono possibili. E sono sempre il frutto di 
decisioni politiche che forzano i processi sociali spontanei e orientano il cambiamento. 
Se non è auspicabile che ci sia bisogno di guerre per veder riconosciuto il ruolo delle donne nella società, l’espe-
rienza di questi ultimi vent’anni mostra che la politica delle quote, di cui tanto si è discusso, è necessaria per impri-
mere una svolta. 
Una riserva di posti per le donne nelle assemblee elettive, lungi dal rappresentare un’ingiustizia o la sottolineatura di 
una situazione di debolezza, è la condizione perché vengano praticamente affrontati, e non solo evocati, i problemi 
della conciliazione, perché gli stereotipi possano essere sfidati dalla prova dei fatti, perché si cambino le regole delle 
competizioni elettorali allo scopo di ridurre per tutti, donne e uomini, le barriere all’accesso della vita politica. 
Ma perché il tema delle quote ritorni alla ribalta del dibattito politico è necessario che molte donne e molti uo-
mini acquistino consapevolezza del fatto che in società complesse come le nostre, escludere dall’arena pubblica 
le donne, continuare a considerarle persone a metà, da usare, esibire, sottomettere, non solo è ingiusto ma anche 
economicamente e socialmente svantaggioso per tutti. 
Se gli incontri a cui abbiamo partecipato nei mesi scorsi nelle sale comunali, nelle biblioteche, nei centri sociali di 
tanti piccoli paesi sono serviti a far crescere un poco questa consapevolezza e a offrire argomenti e informazioni alle 
donne e agli uomini che credono nella buona politica, non avremo perso tempo e potremo sperare che anche per 
l’Italia quel famoso obiettivo di Pechino sia davvero a portata di mano.

La responsabile scientifica dell’iniziativa
Prof.ssa Adriana Luciano

Donne in politica, a che punto siamo?



La classifica del 2010
Fonte: Inter-Parliamentary Union

L’Italia è al 56° posto della classifica 
mondiale se si considera il numero di 
donne presenti in Parlamento. È signifi-
cativo constatare che tra i 55 Paesi che 
hanno più donne di noi in parlamento 
non vi siano solo Paesi del Nord Europa 
ma anche nazioni in cui la democrazia è 
una recentissima conquista. 

Nota 
La classifica è parziale, sono stati inseriti 
solo i dati di alcuni Paesi per un confron-
to internazionale, la classifica completa è 
disponibile sul web 
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

In Italia, nonostante sia migliorata la si-
tuazione, la presenza delle donne nelle 
sedi istituzionali è ancora nettamente in-
feriore alla media europea (oltre il 12% 
in meno). Gode di una situazione miglio-
re il nord ovest della nostra penisola in 
cui il dato delle donne elette è di poco 
inferiore alla media europea (33,3% ri-
spetto al 34,8% della UE). 

Donne elette nei Parlamenti nazionali

Donne elette alle elezioni europee

Posizione Stato % di elette 
alla Camera

% di elette 
al Senato

1 Ruanda (Africa) 56,3% 34,6%
2 Svezia (Europa) 45,0% --- 
3 Sud Africa (Africa) 44,5% 29,6% 
4 Cuba (America sett.) 43,2% --- 

5 Islanda (Europa) 42,9% --- 
6 Olanda (Europa) 40,7% 34,7% 
7 Finlandia (Europa) 40,0% --- 
8 Norvegia (Europa) 39,6% --- 
9 Belgio (Europa) 39,3% 42,5% 

10 Mozambico (Africa) 39,2% --- 
56 Italia (Europa) 21,3% 18,3% 
64 Francia (Europa) 18,9% 21,9% 
72 USA (America sett.) 16,9% 17,0% 
84 Russia (Asia) 14,0% 4,7% 
85 Irlanda (Europa) 13,9% 22,0% 

133 Arabia Saudita (Asia) 0,0% --- 

Area 2004 2009 andamento
Circoscrizione nord-ovest 

(Piemonte, Liguria, Lombardia 
e Valle d’Aosta)

21,7% 33,3% 
Media italiana 17,9% 22,2% 

Media europea 30,2% 34,8% 

I dati scelti fotografano la presenza fem-
minile nei luoghi della politica a livello 
europeo, nazionale, regionale, provin-

ciale ed evidenziano quanto siamo an-
cora distanti dall’auspicato “equilibrio 
di genere” e dalla media  degli altri paesi 

europei. Proprio a partire dai dati e dalla 
loro comparazione è possibile riflettere e 
formulare ipotesi e proposte.

Fonte: Parlamento europeo
Elaborazione: Osservatorio Elettorale Consiglio regionale PiemonteIl confronto tra 2004 e 2009

Donne+ una politica  che cambiax

I numeri delle donne
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Il confronto tra 1994 e 2008
Fonte: per il 1994 Guadagnini (2003); per il 
1996/2008 Inter-Parliamentary Union 2010.

In questa tabella viene proposta l’evoluzione della 
presenza femminile nel Parlamento Italiano nell’arco 
di quattordici anni. Sia alla Camera che al Senato un 
lento e graduale miglioramento c’è stato, ma siamo 
ancora lontani dalla media degli altri paesi europei.

Il confronto tra 2006 e 2008
Fonte: Camera dei Deputati e Senato 

della Repubblica
Elaborazione: Osservatorio Elettorale 

Consiglio regionale Piemonte
 

A fronte di un generale miglioramen-
to della presenza femminile nel Parla-
mento tra 2006 e 2008, le piemontesi 
elette alla Camera sono diminuite dal 
2006 al 2008 di quasi cinque punti percentuali sul totale degli eletti, mentre le senatrici sono aumentate di più di tredici punti.

Le successive tre tabelle mostrano che il 
numero delle donne ai vertici della po-
litica nelle regioni, nelle province e nei 
comuni italiani continua ad essere esiguo 

e distante dal concetto di equilibrio nel-
la rappresentanza tra donne e uomini. Al 
contrario, nella regione Piemonte (tabella 
pag. 7) è cresciuto il numero delle Asses-

sore e delle Consigliere. Un risultato inco-
raggiante, frutto anche del lavoro che isti-
tuzioni di parità, associazioni e movimenti 
femminili hanno realizzato in questi anni.

Donne elette nel Parlamento italiano

Dati nazionali 2010

Donne piemontesi elette nel Parlamento italiano

Anno Camera Senato
1994 15,1%* 8,6%
1996 11,1% 8,0%
2001 11,5% 8,1%
2006 17,3% 13,7%
2008 21,1% 18,3%

* con quote di genere

Area 2006 2008 andamento

Camera
Piemonte 19,6% 14,9% 

Italia 17,2% 21,1% 

Senato
Piemonte 18,2% 31,8% 

Italia 13,7% 18,3% 

* Sono state indicate le cariche più rappresentative (sindaco, vicesindaco, assessore, presidente del consiglio comunale, con-
sigliere), inoltre sono state comprese anche altre tipologie di cariche quali il vicesindaco non consigliere, l’assessore anziano, 
effettivo, supplente, il consigliere straniero, i commissari prefettizi e straordinari, ecc.

n° / % tipo di carica

2
Presidenti di Regioni 

(Umbria e Lazio)

3
Presidenti di Consiglio 

Regionale (Emilia Roma-
gna, Toscana, Sardegna)

25,4% Assessore
10,9% Consigliere

Nelle 20 Regioni

Fonte: Siti istituzionali delle Regioni
Elaborazione: Osservatorio Elettorale 

Consiglio regionale Piemonte

% tipo di carica

12%
Presidenti di Province 

(13 su 108)
13,9% Presidenti del Consiglio
14,2% Assessore
13,8% Consigliere

Nelle 108 Province

Fonte: Banche dati Ministero degli Interni, 
UPI

Elaborazione: Osservatorio Elettorale 
Consiglio regionale Piemonte

% tipo di carica

7,2%
Sindache nei comuni 

con + di 15mila abitanti 
(7.364)

11,3%
Sindache nei comuni 

con - di 15mila abitanti 
(730)

20,4% Amministratrici*

Negli 8.094 Comuni

Fonte: Banche dati Ministero degli Interni, 
ANCI Piemonte

Elaborazione: Osservatorio Elettorale 
Consiglio regionale Piemonte



Il confronto tra 2005 e 2010
Fonte: Giunta e Consiglio regionale del Piemonte 

Elaborazione: Osservatorio Elettorale Consiglio 
Regionale Piemonte

Nelle 8 Province piemontesi 
Fonte: singole amministrazioni provinciali piemontesi 

Elaborazione: Osservatorio Elettorale Consiglio 
Regionale Piemonte

Andamenti profondamente differenti si colgono a li-
vello provinciale: in Piemonte la presenza femminile 
in politica si attesta al 18,7%.
Si notino le province di Biella, Cuneo ed Alessandria 
che hanno performance molto basse. Con dati più in-
coraggianti per le donne, seppur lontani dalle aspet-
tative, si segnalano le province di Asti, Torino, Novara 
e VCO in cui le donne superano il 20%. Il numero 
delle donne presidenti è scarso: sono solo due.

Nei 1.206 Comuni piemontesi 
Fonte: singole amministrazioni comunali piemontesi 

Elaborazione: Osservatorio Elettorale Consiglio 
Regionale Piemonte

Anche nei Comuni la presenza femminile non è in 
equilibrio nel rapporto uomo/donna, in particolare 
si noti la percentuale molto bassa relativa alle Asses-
sore.

*L’Assessore esterno è un assessore scelto dal sindaco tra persone 
che non si erano candidate alla carica di consigliere oppure che pur 
essendosi candidate non hanno avuto i voti sufficienti per sedere in 
consiglio comunale.

Donne elette alla Regione Piemonte

Donne elette nelle Province piemontesi

Donne elette nei Comuni piemontesi

Incarichi Mandato 2005 Mandato 2010
Presidente 1 0
Assessore 28,6% 41,7%

Consigliere 12,7% 18,3%

Incarico %
Sindache 13,6%

Vicesindache 16,9%
Assessore  4,4%

Assessore esterne * 0,3%
Consigliere 16,1%

Provincia Presidente Amministratrici
Alessandria / 14,6%

Asti 1 25,8%

Biella / 6,1%
Cuneo 1 11,9%
Novara / 24,4%
Torino / 24,6%
VCO / 21,2%

Vercelli / commissariamento

Donne+ una politica  che cambiax
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Più donne per una politica che cambia è un’iniziativa promossa dal-
la Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportu-
nità tra donna e uomo in collaborazione con: il Corep, il CIRSDe e 
22 Comuni Piemontesi che hanno aderito al progetto. L’obiettivo 
è di favorire e promuovere la partecipazione delle donne alla vita 
politica attraverso un percorso itinerante di formazione politica.
L’iniziativa, avviata nel dicembre 2008 e conclusasi nel giugno 
2010, è stata un’occasione di confronto culturale sulla condizione 
femminile e sui rapporti di genere. A partire dal dettato costituzio-
nale, fondamento dei diritti delle donne e degli uomini nel nostro 
Paese, ci si è proposte di avvicinare le donne al mondo della politi-
ca, delle politiche sociali e alle tematiche delle pari opportunità.
Il ciclo di incontri (3 per ogni Comune) ha permesso ai/lle parteci-
panti di: approfondire i temi trattati; conoscere esperienze, incon-
trare persone e organizzazioni con cui poter intraprendere nuove 
relazioni ed esercitare il proprio ruolo di cittadini/e attivi/e.
Con l’iniziativa la Commissione Regionale ha proposto una prati-
ca capace di produrre apprendimento per i singoli, ma al tempo 
stesso di favorire un percorso di crescita della comunità locale at-
traverso l’acquisizione di saperi condivisi mediante il confronto tra 
punti di vista diversi e il riconoscimento reciproco dei rispettivi 
interessi e valori di riferimento.
L’incontro con le donne, inoltre, ha voluto favorire la diffusione di 
informazioni, ma anche la condivisione di conoscenze sulla base 
delle quali articolare successive azioni e sollecitare la produzione 
di riflessioni e di iniziative nei singoli territori. 

Più donne per una politica

1

2

I temi trattati

Dall’assemblea costituente alla Costituzione in un’ottica di genere: 
la prima legislazione “di favore”, la giurisprudenza costituzionale, la riforma dell’art. 51 della Costituzio-
ne, le disuguaglianze in Italia alla luce dei principi costituzionali, la condizione femminile dalla fine della 
guerra ai giorni nostri
Titolo V in un’ottica di genere: il ruolo degli enti pubblici territoriali, recenti modifiche al Titolo V, fe-
deralismo, statuti regionali in Piemonte

La Costituzione italiana compie 60 anni

Regole di funzionamento e pratiche organizzative: partiti e movimenti politici in Italia, tra vecchie e 
nuove riforme, dati sulla partecipazione delle donne alla politica, le quote rosa
Testimonianza di impegno politico o sindacale femminile

Partiti e Sindacati

Mutamenti del mercato del lavoro: evoluzione del m.d.l. femminile
Legislazione di parità: promozione e inserimento delle donne nel mercato del lavoro
Organismi e strumenti di parità: politiche dei servizi/welfare territoriali, enti locali e bilanci di genere, 
PAP e azioni positive

Lavoro e Diritti

che cambia



L’iniziativa

Ogni incontro ha previsto il coordinamento di una animatrice che si è assunta il compito di raccorda-
re gli interventi delle docenti e di favorire l’interesse delle/i partecipanti anche mediante strumenti 
interattivi e momenti di discussione.
Ogni seminario ha garantito la pluralità di voci ed è stato gestito da almeno due docenti esperte 
della tematica affrontata da un punto di vista teorico e pratico, da testimoni ed ospiti che hanno 
arricchito il confronto attraverso il racconto di esperienze personali e professionali.

Documentazione di approfondimento

Il Dossier con la raccolta ragionata di materiali 
Per ciascun seminario tematico è stata realizzata una raccolta ragionata di materiali di apprendimen-
to, organizzati in un dossier che è stato distribuito a ciascun/a partecipante unitamente al materiale 
promozionale della Commissione.
Il dossier contiene il quadro normativo di riferimento, i materiali e la sintesi di ricerche condotte, i 
riferimenti sulle principali iniziative sul tema, la bibliografia e la sitografia oltre che i riferimenti istitu-
zionali di competenza della materia.

Penne usb
E’ stata inviata ai/le partecipanti una chiavetta USB contenente la documentazione in versione digitale 
relativa all’iniziativa.

Il sito web
Il Laboratorio FRAME del COREP ha messo a disposizione un’area del suo sito in cui sono organizzati 
i materiali di approfondimento e le slides utilizzate dalle docenti nei singoli seminari.

I testi per le biblioteche
Alle biblioteche civiche di ogni Comune sono state donate alcune pubblicazioni relative ai temi trat-
tati durante il percorso didattico, messe a disposizione da: Assessorato Pari Opportunità della Pro-
vincia di Novara, Assessorato Pari Opportunità della Regione Piemonte, CIRSDe, Commissione Pari 
Opportunità della provincia di Alessandria, Consigliera di Parità Regionale del Piemonte, Consigliera 
di Parità Provinciale di Torino, Consulta Femminile Regionale del Piemonte,  Corep, Fondazione della 
Camera, Fondazione Giovanni Goria, Ial Piemonte, Ires Piemonte, Istituto Piemontese per la Storia 
della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti”, OIL - Organizzazione internaziona-
le per il Lavoro, Cisl Piemonte, CGIL Piemonte, UIL Piemonte. 
Nelle due pagine seguenti l’elenco completo.

www.frame.corep.it/donne_politica.html

Donne+ una politica  che cambiax
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Per il primo incontro 
“La Costituzione italiana a 60 anni 

dalla sua approvazione”

 1986-2006 Passo dopo passo. 20 anni di Commissione Regionale Pari Opportunità - Commissione 

Regionale Pari Opportunità - Regione Piemonte e Cirsde (2008)

 A sessant’anni dal voto. Donne, diritti politici e partecipazione democratica - a cura di F. Balsamo, 

M. T. Silvestrini e F. Turco - Cirsde - Edizioni SEB27 (2007)

 Donne della Repubblica 

 Donne e Politica - a cura di M. L. Bianco e V. Gallo - Guerrini e Associati (2007)

 La bella politica - M. Ombra - Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Con-

temporanea “Giorgio Agosti” (2009)

 Catalogo “La rinascita del Parlamento. Dalla liberazione alla costituzione” - Documenti, voci, imma-

gini in mostra alla Camera dei deputati, Fondazione della Camera dei deputati (2006) 

 Un intenso impegno civile. Ricordi autobiografici del Novecento - M. Diena - Lupieri (2006)

 CD “Con forza e intelligenza”

 CD “Dall’Uguaglianza alla differenza” 

Per il secondo incontro 
“I partiti ed i sindacati”

 Bilancio di genere della Regione Piemonte 2007 - 2008 - a cura di Ires Piemonte e Regione 

Piemonte (2009)

 Fare la differenza - Esperienze di donne nel sindacato 1975/86 a cura di N. Giorda - Edizioni An-

golo Manzoni (2007)

 Glossario. Lessico della differenza - a cura di A. Ribero, Centro studi e documentazione del pen-

siero femminile - Regione Piemonte, Commissione Regionale Pari Opportunità (2008)

 Le Grandi Donne del Piemonte - a cura di M. Florio - Daniela Piazza Editore (2004)

 Lingua Madre Duemilanove. Racconti di donne straniere in Italia - a cura di D. Finocchi - Edizione 

SEB27 (2009)

 Primo Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte - a cura di Ires Piemonte e Regione Pie-

monte (2008) 

 Secondo Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte - a cura di Ires Piemonte e Regione 

Piemonte (2009)   

 CD - raccolta studi e ricerche inerenti: Donne e Politica

 CD Memorie Femminili Piemontesi - a cura della Fondazione Goria (2008)

10



I testi donati alle 
Biblioteche civiche

 Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - Progetto Bilancia - Claudia Oehl - Ial Piemon-
te, Cisl Piemonte (2008)  

 Diamo gambe ai diritti - manuale contro le molestie e il mobbing - a cura di E. Bigot-
ti - Consigliere di Parità Regionali e Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte 
(2008)

 Fermiamo la Violenza! - su iniziativa Consulta Femminile e del Consiglio Regionale del 
Piemonte (2007)

 KIT - I nostri Auguri tra opportunità e diritti - iniziativa Consigliere di Parità Provinciale di 
Torino (2007/08)

 L’azienda amica delle mamme e dei papà - iniziativa Consigliere di Parità Provinciale di 
Torino (2007)

 L’occupazione femminile - a cura M. Durando -Regione Piemonte O.R.M.L, Consigliera 
Parità Regionale - Regione Piemonte (2007)

 La città Si*cura - a cura di Peroglio, Dughera, Melis - iniziativa Assessorato Pari Opportu-
nità - Regione Piemonte (2008)

 La paternità: una funzione in disuso? - iniziativa Consigliere di Parità Regionali - Regione 
Piemonte (2007)

 Muoversi nelle Pari Opportunità - iniziativa Assessora e Commissione Pari Opportunità 
Provinciale di Novara (2007)

 Parità nell’impiego - iniziativa Consigliere di Parità Provinciale di Torino (2004)

 Passi affrettati. Testimonianze di donne ancora prigioniere della discriminazione storica e 
famigliare - D. Maraini - Ianieri Editore (2007)

 Atti persecutori. Stalking

 Su la testa giù le mani - contro le molestie e il mobbing - a cura di E. Bigotti - Consigliere 
di Parità Regionali e Commissione Pari Opportunità (2008)

 Uguaglianza nel lavoro. Affrontare le sfide - Rapporto Globale Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro (2007)

 Vademecum dei servizi per la donna - iniziativa Consigliere di Parità Provinciale di Torino 
(2008)

 CD - raccolta studi e ricerche inerenti: Donne e Lavoro

 Video Non mi arrendo, non mi arrendo Spi CGIL 2009 

 Video È ora di finirla!, Officina di sogni 2007

Per il terzo incontro 
“Lavoro e diritti”

Donne+ una politica  che cambiax
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Quinto Vercellese (Vc), Nichelino 
(To), Ciriè (To), Novi Ligure (Al), 
Acqui Terme (Al), Monastero Bormida 
(At), Pinerolo (To), Mondovì (Cn), 
Fossano (Cn), Ivrea (To)

I numeri dell’iniziativa

735 partecipanti

626 donne

109 uomini

151 relatrici/ori

5 docenti universitarie

8 componenti della CRPO

39 esperte/i

71 donne e uomini
impegnate/i in politica

28 donne e uomini
impegnate/i nei sindacati e nelle 
associazioni imprenditoriali

4 animatrici

76 Incontri
in

22 Comuni
delle

8 Province
piemontesi

I Comuni coinvolti nel 2009
Grazzano Badoglio (At), Belveglio (At)
Candelo (Bi), Cavaglià (Bi), Baldissero 
D’Alba (Cn), Costigliole Saluzzo (Cn), 
Borgomanero (No), Oleggio (No), Bor-
gone Susa (To), Rivalta di Torino (To), 
Vinovo (To), Villadossola (Vb)

I Comuni coinvolti nel 2010

{
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740dossier
di approfondimento

kit
donati ai Comuni 22

830SMS
inviati

1320locandine
affisse

1video
promozionale

78comunicati
per la Stampa

2conferenze
per la promozione

“

”

È stata un’esperienza personalmente arricchente che mi ha fornito strumenti e informazioni in 
particolare sui temi delle pari opportunità e del mercato del lavoro utili sia nel mio lavoro di 
insegnante che di amministratrice in una piccola realtà comunale. Il quadernone contenente la 
documentazione di approfondimento dei temi trattati alle riunioni è diventato la traccia per im-
postare attività di discussione con i ragazzi della scuola media nell’ambito dell’educazione alla 
cittadinanza attiva. Una sistematizzazione così organizzata delle fonti informative è preziosa per 
noi giovani amministratori e per chi ha voglia di avvicinarsi all’amministrazione dei nostri piccoli 
territori decentrati in cui spesso si lamenta la farraginosità delle informazioni.

Sabrina - insegnante e consigliera comunale

“

”

+ donne x una politica che cambia è stato un percorso 
fruttuoso, ha seminato molto. Il materiale mette in evidenza 
quale e quanta sia la componente culturale che sta dietro 
alla discriminazione di genere e potrà essere la base da cui 
gli operatori e le operatrici dei Centri di Aggregazione Gio-
vanile potranno scoprire o rinnovare questa conoscenza, 
lanciare provocazioni e stimoli ai ragazzi e alle ragazze che 
incontrano quotidianamente, costruire nuovi e più struttu-
rati percorsi di crescita nella consapevolezza di genere.

Laura - responsabile dell’Ufficio Giovani Comunale

uomini donne
  Alessandria 5 76
  Asti 21 54
  Biella 4 55
  Cuneo 14 133
  Novara 7 57
  Torino 45 190
  VCO 3 34
  Vercelli 10 27

altra professione 13%
avvocato/essa 5% operatori/trici 

sociali 9%
casalinghe 6%

insegnanti 8%

politici/che in 
Enti locali 9%

impiegati/e 16%

studenti/esse 19%
pensionati/e 15%

Donne+ una politica  che cambiax



Le relatrici/ori

Docenti universitarie
Mia Caielli - Docente di Diritto Pubblico Comparato Università degli Studi di Torino, Graziella Bonan-
sea - Esperta in Storia Culturale Femminile dell’Università degli Studi di Torino, Marila Guadagnini - Do-
cente di Scienze Politica Università degli Studi di Torino, Adriana Luciano - Direttrice del Dipartimento 
di Scienze Sociali e Docente di Sociologia del Lavoro Università degli Studi di Torino, Elisabetta Palici 
Di Suni - Docente di Diritto Pubblico Università degli Studi di Torino

Esperte/i
Amelia Andreasi - Presidente Associazione Idea Lavoro, Elisa Bellettato - Centro Antiviolenza Provin-
cia di Biella, Rosa Maria Canfora - Consigliera di Parità provinciale di Alessandria, Patrizia Cazzulini 
- Presidente della Consulta PO Comune di Acqui Terme, Leonardo Cerenzia - Commissario Prefet-
tizio per la Provincia di Vercelli, Laura Cima - Consigliera di Parità provinciale di Torino, Lucilla Ci-
ravegna - Responsabile Centro per l’Impiego Alba-Bra, Stefania Demichelis - Centro per l’Impiego 
Pinerolo, Simonetta Di Vito - Responsabile Centro per l’Impiego Fossano-Saluzzo-Savigliano, Michele 
Elia - Responsabile Centro per l’Impiego di Susa, Vittoria Gallo - Presidente Commissione PO Provincia 
di Alessandria, Tatiana Giovannetti - Consigliera di Parità provinciale VCO, Danilo Giovini - Responsa-
bile Centro per l’Impiego di Vercelli, Leonardo Jeantet - Responsabile Centro per l’Impiego Mondovì-
Ceva, Cesarina Manassero - Componente Comitato scientifico del CIRSDe - Università degli Studi di 
Torino, Patrizia Marini - Assessora Pari Opportunità Comune di Arona, Walter Mereu - Responsabile 
Centro per l’Impiego Fossano, Saluzzo, Savigliano, Paola Merlino - Esperta in Politiche attive del lavoro 
e Pari Opportunità, Rosa Nicotera - Centro Servizi Donna del Novarese, Alida Novelli - Funzionaria 
Politiche di Genere e Pari Opportunità Comune di Rivoli, Virginia Paravati - Scrittrice di Villadossola, 
Alberta Pasquero - Presidente Consorzio insediamenti Produttivi del Canavese, Margherita Patti - già 
Consigliera di Parità provinciale di Novara, Maria Grazia Pellerino - avvocatessa di Nichelino, Luisa Pe-
rotti - Consigliera di Parità provinciale di Vercelli, Marina Porta - Centro per l’Impiego di Asti, Armanda 
Romano - Responsabile Centro per l’Impiego di Ivrea, Maria Rovero - Segretario Generale del Consi-
glio Regionale del Piemonte (fino al 2005), Gloria Ruffa - Consigliera di parità provinciale di Asti, Ilaria 
Sala - Centro Antiviolenza Provincia di Biella, Rossana Santarelli - Responsabile Centro per l’Impiego 
di Biella, Daniela Sandrone - Responsabile Centro per l’Impiego di Ciriè, Anna Maria Sarzotti - Centro 
per l’Impiego di Susa, Franca Turco - Consigliera di Parità regionale del Piemonte (suppl.), Alida Vitale 
- Consigliera di Parità regionale del Piemonte, Irene Vesci - Responsabile Centro per l’Impiego VCO, 
Domenica Vittonatti - Servizio Politiche del Lavoro Comune di Ivrea, Renato Zambon - Responsabile 
Centro per l’Impiego Pinerolo

Donne e uomini impegnate/i in politica
Tiziana Achino - Consigliera Comune Mondovì, Paolo Alpe - Sindaco Borgone Susa, Gemma Amprino 
- Sindaca Susa, Maria Teresa Armosino - Presidente Provincia di Asti, Valeria Astegiano - Consigliera 
Comune Ciriè, Francesco Balocco - Sindaco Fossano, Anna Becchis - Sindaca Comune Castagnito, Ceci-
lia Bergaglio - Referente Politica Novi Ligure, Olga Bertolino - Referente Politica del Monregalese, Ma-
riella Biollino - Assessora a Turismo, Istruzione, Università e Pari opportunità Provincia di Biella, Franca 
Biondelli - Senatrice e Segretario Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del 
Servizio sanitario nazionale, Orsola Bonino - Presidente Consulta Pari Opportunità Comune Alba, Maria 
Emilia Borgna - Assessora Politiche Sociali e Pari Opportunità Borgomanero, Giancarlo Borsoi - Sindaco 
Cavaglià, Francesco Brizio Falletti Di Castellazzo - Sindaco Ciriè, Maria Pia Brunato - Garante diritti 
persone private della libertà Comune Torino, Francesca Cargnello - Vicesindaca di Borgiallo, Giuseppe 
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Donne e uomini impegnate/i nei sindacati, 
nelle associazioni imprenditoriali e nei media

Lilli Angela - Presidente Imprenditrici e Dirigenti per il Canavese, Giuseppina Arposio - Sindacalista 
S.P.I. CGIL BIELLA, Paola Bertona - Coordinamento donne UST - CISL BIELLA, Maria Grazia Camellini 
- Segretario generale FP CGIL, Anna Maria Carrer - Presidente Movimento Donne, Impresa Confarti-
gianato, Giorgio Ciravegna - Segreteria confederale CISL, Gianpiero Ferrigno - Giornalista, Nadia Gal-
larotti - Presidente CISS Ossola, Marisa Gallo - Sindacalista CGIL, Simona Gamalero - Segretario UTS 
CISL, Paola Ilardo - Responsabile del Coordinamento Donne CISL Alessandria, Mimmo La Cava - Se-
gretario confederale CGIL area di Moncalieri, Sophia Livingstone - Segreteria Provinciale di Alessandria 
CGIL, Rosa Mantovani - CGIL, Michela Marguati - Imprenditrice (So.Tr.A.F), Tiziana Mascarello - Se-
gretaria provinciale dei metalmeccanici CISL, Luisa Mauceri - UIL Novara, Nives Minazzoli - CISL, Anna 
Maria Piccione - Confartigianato Donne Impresa, Lucia Pigino - Consiglio Nazionale MEIC, Gabriella 
Prandi - Sindacalista FLC VCO, Luisa Rasero - Segretario Provinciale FISAC CGIL Asti, Marisa Sacco - 
CGIL, Gabriella Semeraro - Segretaria Comparto SSAEP CGIL, Enrica Valfrè - Sindacalista CGIL, Teresa 
Varacalli - UIL Torino, Giovanna Ventura - Segretario generale della CISL Piemonte 

Donne della CRPO
Maria Grazia Arnaldo, Elena Chinaglia, Maria Bernardina Curto, Teresa Cianciotta, Noemi Gallo, 
Eufemia Ribichini, Carmen Seia, Laura Zoggia 

Catizone - Sindaco Nichelino, Monica Cerutti - Consigliera Regionale del Piemonte, Corinna Castriota 
- Assessora Istruzione, Formazione, Pari Opportunità Comune Oleggio (2004-2009), Rosa Anna Costa 
- Consigliera Regionale del Piemonte, Ornella Costamagna - Consigliera Comune Mondovì, Marian-
gela Cotto – Consigliera Provincia di Asti, Paolo Covato - Sindaco Pinerolo, Michela Cretaz - Sindaca 
Belveglio, Angela De Bernardis - Assessora Politiche Sociali Comune Ciriè, Rita De Lima - Consigliera 
Comune Biella, Fausta De Rosa - Assessora Istruzione, Famiglia, Pari Opportunità Comune Villadossola, 
Raffaella Del Santo - Assessora Pari Opportunità Comune Alba, Carlo Della Pepa - Sindaco Ivrea, Lore-
dana Devietti Goggia - Consigliera Provinciale Torino, Manuela Duriff - Referente Politica Rivalta T.se, 
Piera Favro - Sindaca Mompantero, Massimo Fiorio - Deputato e Sindaco Calamandrana, Cinzia Franza 
- Assessora Pari Opportunità Comune Ciriè, Luigi Gallareto - Sindaco Monastero Bormida, Gianna Gan-
cia - Presidente Provincia di Cuneo, Donatella Garello - Consigliera Comune Mondovì, Cinzia Gotta 
Torre - Sindaca Baldissero d’Alba, Luciana La Prova - Referente Politica Vinovo, Rosaria Lunghi - Sin-
daca Grazzano Badoglio, Daniela Majrano - Sindaca Comune Viù, Gianna Malesan - Referente Politica 
Rivalta T.se, Anna Mantini - Assessora al Personale Pari Opportunità Provincia di Cuneo, Maria Teresa 
Mairo - Sindaca Vinovo, Maria Grazia Medali - Vicedindaca di Pieve Vergonte, Elena Merlatti - Assesso-
ra Politiche Sociali Comune Mondovì, Ettorina Merlo - Assessora Pari Opportunità Comune Nichelino, 
Anna Maria Morando - Assessora Pari Opportunità Provincia Alessandria, Angela Motta - Consigliera 
Regionale del Piemonte, Amalia Neirotti - Sindaca Rivalta T.se, Nadia Parete - Referente Politica Can-
delo, Maria Piera Pastore - Deputata e Segretario Copasir, Ellade Peller - Sindaca Nomaglio, Marita 
Peroglio - Assessora Urbanistica Comune Ciriè, Laura Pescatori - Referente Politica Ivrea, Claudia Por-
chietto - Assessora Lavoro Formazione Prof.le Regione Piemonte, Paola Pozzi - Consigliera Regionale 
del Piemonte, Giovanna Quaglia - Assessora Regionale Pari Opportunità, Bilancio e Personale, Isabella 
Racca - Presidente Commissione Comunale Pari Opportunità Fossano, Danilo Rapetti - Sindaco Acqui 
Terme, Milva Rinaudo - Sindaca Costigliole Saluzzo, Marcella Risso - Assessora Pari Opportunità Comu-
ne Saluzzo, Lorenzo Enrico Robbiano - Sindaco Novi Ligure, Clelia Roetto - Referente Politica Pinerolo, 
Maria Rita Rossa - Vicepresidente Provincia Alessandria, Simona Rossotti - Referente Politica Cuneo, 
Rosita Serra - Presidente Consiglio Comunale Fossano, Alessandra Ticozzi - Sindaca Quinto V.se, Anna 
Tinivella - Sindaca Borgomanero, Graziella Valloggia - Referente Politica Borgomanero, Stefano Viglio-
ne - Sindaco Mondovì, Rita Vittori - Referente Politica Rivalta T.se

Donne+ una politica  che cambiax
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L’inizio del progetto è coinciso con il 60° anniversario della Costituzione italiana che è stata 
celebrata, nel primo modulo da me curato insieme ad altre colleghe esperte di diritto costi-
tuzionale, tramite l’illustrazione dei suoi contenuti fondamentali con particolare attenzione 
per le disposizioni che proclamano e promuovono l’eguaglianza tra donna e uomo. Tutti 
i primi incontri nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa si sono aperti con il ricordo di 
una data storica per le donne italiane: il 2 giugno 1946, giorno in cui, per la prima volta, la 
cittadinanza femminile ha potuto recarsi alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica 
e per eleggere l’Assemblea costituente e sono proseguiti con la riflessione sulle resistenze 
maschili che le prime donne elette nella storia repubblicana hanno incontrato nella loro 
attività politica. Particolarmente significativo mi è parso il frequente riaffiorare nelle donne 
presenti agli incontri di ricordi ed episodi, vissuti in prima persona o raccontati da madri 
o nonne, risalenti a un passato non troppo lontano, ma spesso tralasciato, di forti discrimi-
nazioni nel diritto di famiglia e del lavoro che hanno creato l’occasione per soffermarsi ad 
analizzare le conquiste ottenute ma soprattutto le persistenti disparità. 
Il coinvolgimento nell’iniziativa di donne diverse per età, professione, formazione che han-
no potuto dialogare proficuamente con altre donne con esperienze nei vari ambiti istitu-
zionali nonché acquisire strumenti utili per un eventuale ingresso nel mondo della politica 
è stato senz’altro, a mio avviso, uno dei principali risultati del progetto, intrapreso nella 
consapevolezza che l’emancipazione femminile raggiunta risulta essere, purtroppo, ancora 
oggi, un processo non irreversibile. 

Mia Caielli - Docente di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Torino

Poteva sembrare troppo tecnico e poco attraente un corso per spiegare come 
funziona il nostro Stato, quali novità istituzionali stanno maturando, cosa fanno 
in concreto gli enti locali, che effetti avrà il federalismo fiscale sulle vite dei 
cittadini e, in specifico, delle donne. Ma una riflessione più attenta e l’espe-
rienza maturata nel corso degli incontri ci ha fatto toccare con mano come 
questi temi, se svincolati dalla tecnicità che troppo spesso li distingue, siano 
molto attuali e abbiano destato l’interesse delle partecipanti, che hanno ben 
compreso come sia necessario seguire con attenzione e non delegare ad altri 
la realizzazione di riforme che ci toccano da vicino e che possono avere in-
fluenze certo non marginali sulla nostra vita. Altro aspetto positivo dell’inizia-
tiva è stato il portare la discussione a livello di piccoli Comuni dove spesso la 
comunicazione non giunge o giunge in modo distorto.

Maria Rovero,  Segretario Generale del Consiglio Regionale del Piemonte 
(fino al 2005)

I commenti delle relatrici
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Numero di abitanti:   639
Periodo di svolgimento:  dicembre 2008 - febbraio 2009
Partecipanti:    25 (di cui 13 donne)
Referente comunale: Sindaca Rosaria Lunghi

Cosa dice il Consigliere Comunale…
“Le ‘sessioni’, così come strutturate, hanno offerto un’importante occasione di formazione politica 
‘tout-court’. La tematica della pari opportunità uomo-donna è stata infatti correttamente inquadrata 
nel contesto storico, culturale, legislativo di riferimento. Il livello del dibattito si è mantenuto ‘alto’ pur 
nella diversità degli argomenti, grazie soprattutto alla scelta di relatrici altamente qualificate ed abili a 
mantenere un costante contatto con l’uditorio e a creare un’atmosfera in cui i partecipanti si sono sentiti 
parte - e non spettatori - di un confronto. Su un amministratore ‘alle prime armi’ quale sono, l’effetto di 
alcune riflessioni emerse nel corso degli incontri può essere sintetizzato con l’espressione ‘cambiamento 
di prospettiva’: di fronte alle scelte che mi troverò a compiere come consigliere, sono ora spinto a tenere 
presente un parametro ulteriore, quello delle ricadute sull’uguaglianza delle opportunità. Se non avessi 
preso parte all’iniziativa, avrei forse continuato a considerarlo un tema a se stante, senza vederne le 
implicazioni più o meno dirette con altri ambiti dell’azione politica”.

Cosa dice la Sindaca….
“Questa iniziativa è stata un’occasione per conoscere la condizione femminile e avviare un dibattito pub-
blico relativo a temi interessanti e fondamentali per la partecipazione attiva alla comunità locale. Senza il 
contributo della CRPO non sarebbe stato possibile organizzare eventi simili nel nostro paese”.

Cosa dice la Sindaca….
“Ricordo con piacere l’iniziativa della Commissione Regionale Pari Opportunità che ha permesso una 
sensibilizzazione e un approfondimento sui temi delle Pari Opportunità e sulla nostra Costituzione in un 
Comune piccolo come Grazzano Badoglio. Gli incontri hanno avuto un notevole successo di pubblico, 
tutti hanno partecipato volentieri, risposto alle domande del pubblico, esposto le proprie esperienze. 
Inoltre hanno aderito al nostro invito ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni, interessati a capire il significato 
di cittadinanza attiva. Molto interessante l’ultima lezione sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e 
nella crescita economica del nostro Paese. È stata una grande opportunità di confronto e conoscenza. Un 
grazie a tutte le docenti che con pazienza e attenzione hanno favorito la discussione dei temi trattati”.

Grazzano Badoglio (AT)

Vinovo (TO) Numero di abitanti:   14.009
Periodo di svolgimento:  gennaio - marzo 2009
Partecipanti:    23 (di cui 15 donne)
Referente comunale:  Sindaca Maria Teresa Mairo, As-
sessora alla Cultura e all’Istruzione Luciana La Prova, Consigliere 
Comunale Dario Spada. L’Assessora in carica è Erika Tarantino

Belveglio (AT)
Numero di abitanti:   336
Periodo di svolgimento:  febbraio - marzo 2009
Partecipanti:    21 (di cui 18 donne)
Referente comunale:  Sindaca Michela Cretaz

I comuni

Donne+ una politica  che cambiax
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Cosa dice la Sindaca….
“Siamo felici di aver partecipato a questa iniziativa: è stato utile confrontarci con le esperienze di molte 
donne impegnate, che dedicano gran parte della loro vita al lavoro e alla politica e che contemporanea-
mente affrontano, con forza e decisione, le difficoltà della vita di tutti i giorni. Questo è il motivo per cui 
saremmo felici di ripetere l’esperienza”.

Cosa dice la già Sindaca….
“Spero che vengano ancora portate avanti iniziative di tal genere perchè rappresentano uno strumento 
importante per un confronto costruttivo tra donne impegnate nell’amministrazione della “res publica”. 
Una donna, quando decide di impegnarsi, va fino in fondo mettendoci “anima, sensibilità” in ogni sua 
azione. Una donna impegnata in politica deve però lavorare dieci volte quanto lavora un uomo per 
avere la stessa credibilità”.

Baldissero d’Alba (CN)
Numero di abitanti:   1.071
Periodo di svolgimento:  aprile - maggio 2009
Partecipanti:    48 (di cui 37 donne)
Referente comunale:  Sindaca Cinzia Gotta Torre

Candelo (BI)
Numero di abitanti:   8.058
Periodo di svolgimento:  marzo - maggio 2009
Partecipanti:    18 (di cui 17 donne)
Referenti comunali:   Sindaca Mariella Biollino e Responsabile Ammi-
nistrativa Maria Cristina Anselmo. Attualmente il Sindaco in carica è Giovanni 
Chilà.

Oleggio (NO)
Numero di abitanti:   13.405
Periodo di svolgimento:  aprile - maggio 2009
Partecipanti:    15 donne
Referenti comunali:   Sindaca Elena Ferrara, Assessora a Istruzione, Ser-
vizi inerenti all’istruzione, Formazione Professionale, Educazione alla Pace, Pari 
Opportunità Corinna Castriota, Assistente Sociale Paola Bellotti. 
Attualmente il Sindaco in carica è Massimo Marcassa e l’Assessora alle Pari Op-
portunità è Alessandra Balocco.

Cosa dice la Sindaca….
“Gli incontri sono stati interessanti, ci hanno fornito conoscenze e strumenti utili per orientarsi con mag-
gior sicurezza nei contesti istituzionali acquisendo quindi una importante base di competenze per af-
frontare il mondo del lavoro e della politica”.



Cosa dice l’Assessora alle Pari Opportunità….
“Più donne per una politica che cambia” è stata senza dubbio una valida iniziativa, supportata dall’espe-
rienza e dalla competenza delle docenti e delle donne impegnate in pubbliche attività, che ha suscitato 
un buon interesse di pubblico e soddisfatto le aspettative.
Auspichiamo che si possano organizzare in futuro analoghi progetti, per i quali ci rendiamo sin d’ora di-
sponibili, magari perseguendo l’obiettivo di coinvolgere un pubblico femminile più “popolare” e anche 
gli uomini, risultati i grandi assenti.
Villadossola è un Comune in cui, grazie alla volontà del Sindaco, è stato istituito anche l’Assessorato alle 
Pari Opportunità, assente in molti dei Comuni limitrofi, a dimostrazione di quanto noi teniamo al tema 
trattato in tutte le sue sfaccettature.
Un grazie sincero per l’impegno profuso dal COREP e da tutte le persone che hanno collaborato”.

Villadossola (VB)
Numero di abitanti:   6.926
Periodo di svolgimento:  maggio - giugno 2009
Partecipanti:    37 (di cui 34 donne)
Referenti comunali:  Sindaco Marzio Bartolucci, Assessora all’istruzio-
ne, politiche per le famiglie, pari opportunità, sviluppo informatico, informa-
zione Fausta De Rosa

Cosa dice la Sindaca….
“La conoscenza della nostra storia, attraverso un percorso di genere, aiuta a riflettere e cercare gli stimoli 
per il cambiamento della partecipazione femminile alla politica. Sono piccoli semi che possono cambiare 
l’essenza del nostro futuro”.

Cosa dice l’Assessora alle Pari Opportunità….
“E’ stato un onore per la nostra Amministrazione Comunale ospitare l’iniziativa promossa dalla Commis-
sione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunutà tra uomo e donna.
Crediamo che la donna possa realmente cambiare la politica: è auspicabile, quindi, sollecitare le donne 
ad occuparsi del bene pubblico. Oggi è quanto mai necessario che ciò avvenga e per questo motivo 
tutte le iniziative che incoraggino le donne devono essere stimolate”. 

Costigliole Saluzzo (CN)
Numero di abitanti:   3.305
Periodo di svolgimento:  aprile - giugno 2009
Partecipanti:    10 donne
Referente comunale:   Sindaca Milva Rinaudo

Rivalta (TO) Numero di abitanti:   19.174
Periodo di svolgimento:  maggio - giugno 2009
Partecipanti:    24 (di cui 19 donne)
Referenti comunali:   Sindaca Amalia Neirotti e Assessora alle Pari Op-
portunità e alle Politiche Educative Anna Boeri

Donne+ una politica  che cambiax
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Cosa dice l’Assessora alle Pari Opportunità….
“Gli incontri avvenuti presso la Sala Consiliare comunale sono stati momenti preziosi di conoscenza e di 
confronto su un tema così importante, ma poco affrontato. Si dovrebbe poter dare continuità a incontri 
di tal genere, cercando di sensibilizzare maggiormente la Comunità locale”.

Cosa dice il Sindaco….
“Il nostro Consiglio comunale è composto quasi per il 50% da donne, è un dato importante. Mi auguro 
che anche in futuro i numeri della partecipazione femminile alle attività amministrative e sindacali siano 
destinati a crescere perché le donne portano una sensibilità diversa e un contributo importante ed indi-
spensabile. Siamo molto contenti di aver partecipato a questa iniziativa, poiché è stata un’occasione per 
riflettere e coinvolgere la popolazione in un dibattito sempre attuale”.

Cosa dice l’Assessora alla Cultura…
“Il Comune di Cavaglià ha accolto con entusiasmo la proposta della Regione Piemonte e della CRPO di 
proporre un ciclo di incontri sul tema “Più donne per una politica che cambia”. L’iniziativa, sviluppata-
si nell’arco di tre serate, ha proposto temi significativi della partecipazione del mondo femminile alla 
storia italiana. La nostra amministrazione, guidata dal Sindaco Dr. Giancarlo Borsoi, è particolarmente 
sensibile alle tematiche di pari opportunità e politica, in quanto la giunta è composta da ben 4 donne 
con deleghe alla cultura, al sociale, al bilancio e all’edilizia. Agli incontri a tema hanno partecipato alcu-
ne rappresentanti di diversi schieramenti politici del nostro territorio; ognuna di loro ha raccontato la 
propria esperienza politica e famigliare, tutte unite dalla consapevolezza che le donne hanno il dovere 
di proporre le loro idee che vanno a completare un mondo maschile ancora oggi predominante. La 
partecipazione, moderata da parte del pubblico, sottolinea che sono stati fatti grandi passi nelle Pari 
Opportunità, ma altrettanti passi più grandi sono ancora da percorrere”.

Borgomanero (NO)
Numero di abitanti:   21.362
Periodo di svolgimento:  aprile - giugno 2009
Partecipanti:    49 (di cui 42 donne)
Referenti comunali:   Sindaca Anna Tinivella, Assessora Assistenza e 
politiche sociali - Rapporti con il volontariato - Immigrazione - Politiche per 
la famiglia - Pari opportunità Maria Emilia Borgna e Referente Servizi Sociali 
Barbara Rosaspina

Borgone Susa (TO)
Numero di abitanti:   2.375
Periodo di svolgimento:  ottobre - novembre 2009
Partecipanti:    29 (di cui 22 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Paolo Alpe,
    Segretaria Comunale Elisa Girard

Cavaglià (BI)
Numero di abitanti:   3.659
Periodo di svolgimento:  ottobre - novembre 2009
Partecipanti:    41 (di cui 38 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Giancarlo Borsoi e Assessora a Cultura, 
Turismo, Manifestazioni, Associazioni, Scuola, Biblioteca, Asilo, Giovani Assun-
ta Stolfa
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Cosa dice la Sindaca…. 
“La politica oggi è affare di uomini e donne. Il patrimonio personale che ogni donna porta nel mondo 
politico è un arricchimento per la società. È necessario avere la conoscenza  e la consapevolezza di che 
cosa significa “fare politica”. I nuovi scenari politici richiedono la necessità di avere donne preparate e 
consapevoli per affrontare tematiche sociali,  economiche, politiche e territoriali; il corso ha permesso 
a molte donne e uomini di acquisire conoscenza e competenza. La scelta di incoraggiare e coinvolgere 
piccoli comuni è stata vincente, per questo si ringrazia la Regione Piemonte e ci si augura che si organiz-
zino altre conferenze di tale spessore”.

Cosa dicono le Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali….
“Il nostro giudizio sull’iniziativa ‘Più donne per una politica che cambia’ non può essere che positivo. Ci 
ha fornito preziose occasioni di dibattito, confronto e condivisione, con l’intervento di donne e uomini 
sensibili al tema delle ‘pari opportunità’. Ci sono rimasti: i libri per la biblioteca, sempre molto richiesti; 
il ricordo di una bella esperienza e, soprattutto, lo stimolo ad attivarci, a fare di più perché le donne tro-
vino il loro spazio a tutti i livelli della società, e possano davvero “contare” nelle decisioni, contribuendo 
con le loro peculiarità a cambiare, in meglio, le cose”.

Cosa dice il Sindaco…. 
“L’iniziativa è stata un’occasione di confronto culturale sulla condizione femminile e sui rapporti di ge-
nere.
I quattro incontri hanno permesso di approfondire l’argomento all’interno di tematiche settoriali (lavo-
ro, costituzione, mondo associativo..), riuscendo a darne anche un taglio locale con il coinvolgimento di 
persone ed organizzazioni che sono portatrici di conoscenze ed interessi in grado di favorire un percor-
so di crescita della comunità.
L’acquisizione di saperi condivisi ha inoltre permesso un utile confronto tra diversi punti di vista”.

Quinto Vercellese (VC)
Numero di abitanti:   425
Periodo di svolgimento:  aprile 2010
Partecipanti:    37 (di cui 27 donne)
Referente comunale:  Sindaca Alessandra Ticozzi

Ciriè (TO)
Numero di abitanti:   18.919
Periodo di svolgimento:  aprile - maggio 2010
Partecipanti:    33 (di cui 21 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Francesco Brizio Falletti Di Castellazzo, 
Assessora alle Politiche Sociali Angela De Bernardis, Assessora alle Pari Oppor-
tunità Cinzia Franza, Referente CED Ufficio Comunicazione Marina Macario

Mondovì (CN)
Numero di abitanti:   22.642
Periodo di svolgimento:  aprile - maggio 2010
Partecipanti:    21 (di cui 19 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Stefano Viglione, Consigliera comunale 
Tiziana Chino, Referente Organizzativa Teresa Gavotto

Donne+ una politica  che cambiax
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Numero di abitanti:   20.449
Periodo di svolgimento:  aprile - maggio 2010
Partecipanti:    66 (di cui 61 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Danilo Rapetti, Presidente Consulta delle 
Pari Opportunità Comunale Patrizia Cazzulini, Presidente Commissione delle 
Pari Opportunità della Provincia di Alessandria Vittoria Gallo

Cosa dice il Sindaco….
“Lo scorso mese di aprile, l’Amministrazione Comunale di Ivrea ha, voluto accogliere e promuovere la 
proposta presentata dalla Commissione Regionale Pari Opportunità finalizzata a organizzare sul proprio 
territorio un ciclo di seminari con il proposito di avvicinare le donne al mondo della politica, delle prati-
che sociali e delle pari opportunità attraverso il confronto culturale sulla condizione femminile e sui rap-
porti di genere. La partecipazione di molte donne, in rappresentanza dei diversi ruoli svolti da ciascuna 
di esse, ha costituito per il nostro territorio, una strategia volta a introdurre il principio di pari opportu-
nità, trasversalmente rispetto alla tipologia, in tutte le politiche con il fine di renderle applicabile sia per 
l’effetto che producono sulle donne, sia per l’effetto che producono sugli uomini, ed è stata significativa 
della scelta fatta. In particolare, è stato apprezzato il messaggio che è stato posto e su cui l’amministrazio-
ne di Ivrea, con le proprie rappresentanti femminili, sta lavorando: non solo più donne nella politica, ma 
più politica per le donne, più politica attenta alle donne in possesso di “quella forza delle donne che la 
psicologia non può spiegare”, come affermava O. Wilde, ma che, invece, esiste ed è presente in ognuna. 
Siamo certi che strumenti come quelli del ciclo di seminari di politica possono favorire la promozione e 
la valorizzazione delle differenze di genere e contribuire a garantire e diffondere una sempre più ampia 
cultura di eguaglianza di diritti”.

Numero di abitanti:   24.250
Periodo di svolgimento:  maggio - giugno 2010
Partecipanti:    58 (di cui 56 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Carlo Della Pepa, Referente 
    Tutor Tea Enrico

Comune: Ivrea (TO)

Cosa dice la Presidente della Consulta delle Pari Opportunità ….
“L’iniziativa “ Più donne per una politica che cambia” è stata di indubbia importanza sia per gli argomenti 
affrontati sia per l’estrema bravura delle relatrici , che hanno trattato con competenza ed in modo appro-
fondito le complesse tematiche oggetto di ciascun incontro, apportando anche le loro interessanti te-
stimonianze. Il numeroso ed attento pubblico, composto in particolare da giovani, ha confermato come 
questo tipo di iniziativa sia particolarmente apprezzato. Per la Consulta acquese ha inoltre rappresentato 
un momento di condivisione sociale , ancora più sentito e significativo in relazione al difficile presente. 
Da parte nostra, oltre al doveroso ringraziamento per la scelta del Comune di Acqui Terme e per l’otti-
ma organizzazione, vi è  l’auspicio che questi eventi si svolgano con sempre maggiore frequenza”.

Acqui Terme (AL)
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Cosa dice l’Assessora alle Pari Opportunità…
“L’iniziativa ha offerto un’occasione per avvicinare le donne alle tematiche di pari opportunità e ha 
promosso la partecipazione alla comunità locale, attraverso un confronto culturale sulla condizione fem-
minile”.

Cosa dice la Vicesindaca…. 
“I temi trattati sono stati sicuramente interessanti, la partecipazione limitata fa pensare all’importanza di 
un ulteriore sforzo per agganciare le tematiche alla realtà del territorio e individuare attività di comuni-
cazione differenziata che consentano di raggiungere anche le donne più giovani a cui è importante che 
queste iniziative si rivolgano”.

Pinerolo (TO) Numero di abitanti:   35.938
Periodo di svolgimento:  maggio - giugno 2010
Partecipanti:    30 (di cui 24 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Paolo Covato, Vicesindaca e Assessora 
all’Istruzione e allo Sport Tiziana Alchera, Segretaria del sindaco Anna Apuzzo

Nichelino (TO)
Numero di abitanti:   48.982 
Periodo di svolgimento:  maggio - giugno 2010 
Partecipanti:    38 (di cui 33 donne) 
Referenti comunali:   Sindaco Giuseppe Catizone, Assessora alle Pari 
Opportunità Ettorina Merlo, Referente dell’Ufficio Pari Opportunità Rosi Fer-
rara, Assistente dell’Assessora alle Pari Opportunità Pina Fedrigo 

Cosa dice il Sindaco….
“La scelta di svolgere l’iniziativa “Più donne per una politica che cambia” anche in un piccolo centro 
come Monastero Bormida ha rappresentato una scelta coraggiosa da parte della CRPO che è stata ri-
cambiata nei fatti da una positiva partecipazione da parte delle donne più attente alle problematiche 
non solo della politica ma anche, forse soprattutto, del volontariato e del sociale. Nel vivace microcosmo 
dei piccoli Comuni la politica infatti è intesa soprattutto come amministrazione locale e l’amministrazione 
come volontariato, per cui è facile - e positivo - che i ruoli siano spesso confusi e interscambiati. La scelta 
di relatrici di grande levatura culturale e di “testimonial” femminili conosciute sul territorio ha senz’altro 
giovato alla riuscita del corso, che dovrebbe poter prevedere, negli anni futuri, nuove edizioni al fine di 
non disperdere nell’inevitabile occasionalità di un solo ciclo di incontri i semi di crescita e di formazione 
che sono stati ben recepiti dalle partecipanti. Solo con la continuità e con la costanza nel tempo queste 
iniziative riescono a dare frutti durevoli ed effettivi”.

Monastero Bormida (AT)
Numero di abitanti:   997
Periodo di svolgimento:  maggio - giugno 2010
Partecipanti:    29 (di cui 23 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Luigi Gallareto, Presidente Comunità 
Montana Langa Astigiana Sergio Primosig

Donne+ una politica  che cambiax



La nuova Commissione regionale

Fossano (CN)
Numero di abitanti:   24.709
Periodo di svolgimento:  maggio - giugno 2010
Partecipanti:    68 (di cui 67 donne)
Referenti comunali:   Sindaco Francesco Balocco, Presidente della 
Commissione Pari Opportunità del Comune Isa Racca

Cosa dice la Presidente della CPO….
“L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla CPO cittadina che ne ha seguito tutto l’iter ed ha avuto 
un riscontro di pubblico decisamente positivo, in particolare ha visto la presenza di un buon numero 
di studentesse delle scuole secondarie superiori grazie anche al riconoscimento dei crediti formativi. La 
competenza e la capacità delle relatrici di relazionarsi in modo costruttivo e coinvolgente con il pubblico 
sono state molto apprezzate”.

Cosa dice l’Assessora agli Affari Sociali….
“Dalla Costituzione Italiana ai Partiti e Sindacati, fino al cambiamento del Mercato del Lavoro, questi gli 
argomenti discussi e approfonditi la primavera scorsa a Novi Ligure, nell’ambito del progetto”Più donne 
per una politica che cambia”. Un’iniziativa coinvolgente che ha favorito la conoscenza, il confronto e 
l’acquisizione dei diversi punti di vista. Sicuramente un progetto da continuare”.

Novi Ligure (AL)
Numero di abitanti:   28.687
Periodo di svolgimento:  giugno 2010
Partecipanti:    15 donne
Referenti comunali:   Sindaco Lorenzo Enrico Robbiano, Assessora alle 
Politiche Sociali Felicia Broda, Consigliera comunale Dilva Manfredi, Assistente 
della Consigliera comunale Concetta Malvasi

La CRPO dell’ottava legislatura regionale augura buon lavoro alla 
nuova Commissione regionale per la realizzazione delle 
pari opportunità fra uomo e donna composta da:

Presidente: Cristina CORDA

Vice Presidenti: Patrizia ALESSI e Laura ONOFRI

Componenti della Commissione:
Silvana BARTOLI, Maria Grazia BOFFA, Elena CHINAGLIA, Teresa 
CIANCIOTTA, Giovanna GUERCIO, Valentina INCERTO, Emiliana 
LOSMA, Samanta Tiziana RANZATO, Claudia ROSSO, Carlotta SAR-
TORIO, Patrizia SATTAMINO, Laura SEIDITA, Maria Grazia SONE-
GO, Bianca Marina TERZUOLO, Adriana VINDIGNI.

(Numero di abitanti: fonte Istat, 1° gennaio 2010)

Fanno parte, altresì, della Commissione Regionale 
Pari Opportunità, di diritto e a titolo consultivo:
la Consigliera Regionale di Parità, Alida VITALE (e 
la Consigliera Regionale di Parità supplente, Franca 
TURCO);
le Consigliere Regionali in carica: Eleonora ARTESIO, 
Mercedes BRESSO, Monica CERUTTI, Rosa Anna 
COSTA, Giuliana MANICA, Augusta MONTARULI, 
Angela MOTTA, Giovanna PENTENERO, Carla SPA-
GNUOLO, Rosanna VALLE;
le Assessore Regionali in carica: Barbara BONINO, 
Caterina FERRERO, Elena MACCANTI, Claudia 
PORCHIETTO, Giovanna QUAGLIA.
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