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Attualità - Regione - 25/07/2008

Pari opportunità: nasce la rete delle otto province piemontesi  
A cura di Federico Bona 

E’ stato siglato a Palazzo Cisterna, sede della Provincia di Torino, un protocollo 
di intesa per la creazione della “rete degli Assessorati alle Pari opportunità delle 
Province piemontesi”. Per la Provincia di Torino sono intervenuti il 
vicepresidente Sergio Bisacca e l’assessore alle Pari opportunità Aurora Tesio. 
Era presente l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della 
Regione Piemonte Giovanna Pentenero. 
 
Il gruppo di lavoro, costituito dagli otto assessori, opererà nell’ambito 
dell’Unione Province Piemontesi (UPP) e in stretta relazione con l’Assessorato 
alle Pari opportunità della Regione Piemonte, utilizzando l’azione di rete per far 
convergere attori diversi sull’obiettivo generale di tutelare i diritti delle donne e 
contrastare ogni forma di discriminazione nei loro confronti.  
 
Si intende realizzare, servendosi dei fondi strutturali europei 2007 – 2013, una 
serie di azioni volte a promuovere le pari opportunità non come tema a se 
stante, ma come elemento trasversale a tutti gli ambiti di intervento delle 
pubbliche amministrazioni (lavoro, ambiente, istruzione, formazione 
professionale e via dicendo) secondo l’impostazione metodologica del 
cosiddetto mainstreaming. 
 
Nel dettaglio, la rete di assessorati formalizzata oggi si prefigge di promuovere 
azioni di sostegno alla capacità lavorativa delle donne, di reperire strumenti per 
conciliare la vita lavorativa e quella privata in un quadro di condivisione delle 
responsabilità familiari tra donne e uomini, di realizzare forme di lotta contro 
ogni tipo di violenza contro le donne. 
 
«Il lavoro di rete è una ricchezza per tutti coloro che vi prendono parte - hanno 
commentato Bisacca e Tesio -. In questo progetto tutti gli Enti coinvolti hanno 
contribuito da protagonisti condividendo interamente la filosofia dell’iniziativa». 
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