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        L’ASSESSORE REGIONALE ALLE PARI OPPORTUNITà  GIULIANA MANICA HA 
         APERTO E PRESIEDUTO LA SEDUTA DI INSEDIAME NTO DELLA CONSULTA 
                          REGIONALE PARI OPPORTUNIT A' 
                                        
          La  Commissione  Regionale  Pari Opportun ità  (CRPO)  è  stata 
      istituita  presso la Giunta Regionale del Pie monte, nel 1986,  per 
      la  realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna in campo 
      economico, sociale e culturale, per rimuovere  gli ostacoli che  di 
      fatto  costituiscono  discriminazione  dirett a  o  indiretta   nei 
      confronti delle donne e per l'effettiva attua zione dei principi di 
      "uguaglianza  e  di  parità" sanciti dalla  C ostituzione  e  dallo 
      Statuto. 
          Tra  le  funzioni della Commissione vi so no la  promozione  di 
      indagini  conoscitive sulla situazione della donna e  di  ricerche 
      relative alla condizione femminile in Piemont e; l’elaborazione  di 
      eventuali modifiche alla disciplina legislati va regionale al  fine 
      di  conformarla  all'obiettivo di uguaglianza   sostanziale  tra  i 
      sessi;   la  promozione  di  progetti  ed  in terventi   intesi   a 
      incrementare  l'accesso delle donne al lavoro  ed alla  formazione; 
      la  promozione  di  iniziative per  il  super amento  dei  casi  di 
      discriminazione illegittima o violazione alle  leggi  di  parità  o 
      attinenti  alla condizione femminile; il favo rire l'attuazione  di 
      azioni  positive,  anche a carattere di speri mentazione,  definite 
      con specifici programmi di interventi da orga nismi o Enti pubblici 
      e privati. 
          Giovedì  26 gennaio 2006 si è svolta la s eduta di insediamento 
      della   nuova  CRPO,  alla  presenza  dell’As sessore   alle   Pari 
      Opportunità   della   Regione   Piemonte   Gi uliana    Manica    e 
      dell’Assessore  alla  Formazione e Istruzione  Giovanna  Pentenero. 
      Erano inoltre presenti la nuova Consigliera d i Parità Alida Vitale 
      e la supplente Franca Turco. 
          È stata l’occasione per illustrare le leg gi e i regolamenti ai 
      nuovi membri della Commissione e sono state e lette il presidente e 
      le  due vice-presidenti. All’unanimità è stat a nominata presidente 
      Saida  Ahmed  Ali,  promotrice  dell’Associaz ione  Alma  Mater   e 
      responsabile  del  consultorio giuridico. Gli  incarichi  di  vice- 
      presidenza  sono  stati assegnati a Maria Gra zia Arnaldo,  per  la 
      maggioranza, e a Paola Ferrari per l’opposizi one. 
          Esprime  soddisfazione l’Assessore Manica  «per  la  nomina  di 
      Saida  Ahmed  Ali,  soprattutto perché avvenu ta all’unanimità:  un 
      gesto   importante   e  simbolico  di  integr azione,   ancor   più 
      significativo all’interno di un organismo di parità,  in  perfetta 
      sintonia  con l’operato del mio Assessorato e  con la legge  contro 
      tutte  le  forme di discriminazione che prese nteremo per il  2007, 
      anno Europeo delle Pari Opportunità. 
          Auspico   inoltre   –   aggiunge   Manica    –   una   proficua 
      collaborazione  e  la  nascita di sinergie  s ignificative  tre  la 
      Commissione, l’Assessorato alle Pari Opportun ità e la  Consigliera 
      di Parità per rendere più incisiva la politic a di pari opportunità 
      portata avanti dalla Regione Piemonte». 


