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Al Mollificio astigiano
la pausa con la crostata
LA STORIA
SELMA CHIOSSO
BELVEGLIO (AT)

l Mollificio astigiano è una
azienda metalmeccanica
di Belveglio (Asti) è leader
nella produzione di molle
di precisione. Una azienda fondata nel 1979 da Carlo Giovine

I

e dalla mamma Rina Scarabosio. Da 20 anni le redini sono
passate a Maria Pia figlia di
Carlo titolare dell’impresa e al
marito Marco Prainero direttore generale responsabile della
produzione. La fabbrica è un
gioiello di ecosostenibilità nel
cuore Unesco. Una ventina di
dipendenti (tra i 30 e over 50)
e un fatturato che si attesta sui

Maria Pia Giovine

2 milioni circa all’anno. Tra i
clienti brand del lusso: Bulgari,
Ferrari, Honda, Tiffany. Sono
del Mollificio astigianole molle
usate per lo smaltimento della
Concordia e per le sonde su
Marte.E se per lavorare si usano anche robot, nulla può sostituire il cuore. Lo sa bene Maria Pia Giovine. E’ lei che ogni
mattina prepara la crostata per
i suoi dipendenti. Mani che lavorano e altre che impastano.
In una crostata da sempre c’è
tutto l’amore del mondo. Maria Pia Giovine: «Ogni dipendente fa parte della nostra famiglia». Ma non è il solo valore

aggiunto. Ce ne sono altri. Come un codice etico presente da
i 40 anni, rispettoso della persona intesa come valore e dell’ambiente. Una visione da sognatori che ha anticipato i tempi. L’ azienda con i colori dell’arcobaleno e le frasi di San
Francesco e del Dalia Lama, è
stata insignita ad Asti del premio Calicanto per le Pari Opportunità ideato da Roberta
Favrin e Chiara Cerrato, consigliera di Pari Opportunità, perché è andata ancora oltre. Ha
colto al volo le opportunità della legge che consentono di pagare ai dipendenti l’importo

45

netto dello stipendio, decurtato della cifra che pagherebbero
in tasse. L’importo corrispettivo viene investito esclusivamente in benessere (non può
essere convertito in soldi). Aggiunge Giovine: «Un lavoratore
sereno è anche un buon cittadino che valorizza il territorio
dove abita. Le convenzioni sul
benessere sono state fatte a
chilometro zero». L’orario di lavoro è flessibile. Tra i benefit:
teatro, mostre, viaggi e crociere, rette per gli asili, yoga. In
azienda si può andare in palestra e in sala relax. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Oggi Cgil, Cisl e Uil presentano il documento con le richieste ai candidati alle elezioni regionali

Liste d’attesa, investimenti, lavoro
Il manifesto unico dei sindacati
RETROSCENA

n manifesto di dieci
pagine rivolto ai
candidati alla presidenza della regione. Questa mattina Cgil, Cisl e
Uil si ritrovano in strada del
fortino per presentare a Bertola, Boero, Cirio e Chiamparino
un documento unitario dedicato allo sviluppo del Piemonte. Una piattaforma che tiene
conto delle diverse anime del
sindacato, e fissa le priorità. Si
parte da un dato drammatico:
nonostante la lieve ripresa degli ultimi tre anni, il Pil regionale è ancora inferiore di quasi 7 punti percentuali rispetto
al 2008. «Siamo di fronte a un
processo di impoverimento»
scrivono le sigle. «La nostra
regione arretra, e il triangolo
industriale si sposta verso Milano, Bologna, Treviso». Anche l’export fa segnare una
battuta d’arresto. E se la ciambella di salvataggio si chiama
«Area di crisi complessa», il
piano va esteso «Canavese e
Pinerolese».
In cima alle preoccupazioni c’è la situazione occupazionale. In dieci anni sono stati
bruciati 29mila posti, in particolare nelle costruzioni e
nell’indotto e gli ammortizzatori sociali hanno solo «limi-
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sione. Serve il lavoro tenace
delle nostre associazioni per
creare condizioni favorevoli
per gli investimenti - dice
Dario Gallina - Abbiamo avviato un tavolo per l’auto per
sollecitare una proposta di
politica industriale. Abbia-

mo bisogno di una visione».
Elkann conferma: «I prossimi 20 anni sono determinanti per ridisegnare il settore auto, è una grande opportunità per Fca e per le
aziende della filiera». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

tato i danni». Ecco perché anche la pubblica amministrazione deve fare la sua parte,
con un «piano straordinario
di assunzioni, in considerazione del mancato rinnovo
del turn-over da diversi anni,
dei nuovi pensionamenti e
dell’età media degli addetti,
che supera abbondantemente
i cinquant’anni». L’altro grande timore riguarda il sistema
di welfare. E la ricetta per allentare i cordoni della borsa
regionale passa una «piena
attuazione al Piano antievasione» che «permetterebbe di
recuperare risorse importanti, in grado di ridurre l’addizionale regionale».
Nuove assunzioni
Cgil, Cisl e Uil chiedono che ripartano «le assunzioni di personale necessario a garantire
una efficace erogazione delle
prestazioni sanitarie» e interventi «per ridurre i tempi di attesa per la diagnostica strumentale, la specialistica e i ricoveri ordinari; per realizzare
una solida rete territoriale dei
servizi che veda al centro i distretti, sedi dell’integrazione
sociosanitaria, e le Case della
Salute». I sindacati auspicano
inoltre che la sicurezza sul lavoro sia inferito «all’interno
del Piano Sanitario regionale»
e «piani formativi rivolti a tut-

I punti chiave

1
La crescita
Il Piemonte è una delle
regioni a più alta
concentrazione
industriale d’Europa ma
il Pil è molto inferiore a
quello del 2008.

2
Il pubblico
La situazione
complessiva dei comparti
della Pa è in costante
peggioramento, serve un
piano straordinario di
assunzioni

3
La sanità
I sindacati chiedono di
ridurre i tempi di attesa
per la diagnostica
strumentale, la
specialistica e i ricoveri
ordinari

te le figure che interagiscono
nei luoghi di lavoro e ai datori
di lavoro, in particolare delle
piccole e piccolissime imprese». In questo contesto si inserisce la lotta all’amianto.
L’allarme occupazione
«Rispetto all’occupabilità proseguono i sindacati - preoccupano le condizioni in cui
versano i 500 Centri per l’Impiego dislocati nel Paese che
pongono, anche in Piemonte,
un serio interrogativo sul rispetto dei tempi necessari»
per l’erogazione del reddito di
cittadinanza. Avviso anche
sull’autonomia. Il modello
che si sta delinando «rischia
di disarticolare il sistema dei
diritti e di alimentare nuove
disuguaglianze e divari territoriali».
Infine, le infrastrutture. «Se
la Tav è il punto mediatico di
maggior discussione, non meno importanti sono le altre
opere» sostengono i sindacati.
Che chiedono uno slancio al
piano banda larga, e più attenzione alle periferie. E, soprattutto, un dialogo continuo. Attraverso «forme costanti di
confronto tra le parti sociali e
le Istituzioni regionali per progettare e sostenere la ripresa
economica e la coesione sociale del Piemonte». G.B. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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CASTAGNOLE M.

Studenti del Gauss
“docenti”alla casa
di riposo
Intervistare gli ospiti della residenza per anziani “Coniugi Valpreda Capitolo” di Castagnole
Monferrato per capire come le abitudini alimentari abbiano influito,
nel tempo, sulla conservazione
della salute di denti e gengive.
E’ uno dei compiti che attendono,
da lunedì 1° aprile, gli studenti
delle classi quarte e quinte del
“Gau ss”, istituto paritario socio-sanitario per odontotecnici. Il

RAGAZZI E OSPITI IN OCCASIONE DELLA SCORSA EDIZIONE

lavoro rientra in un progetto di
alternanza scuola lavoro redatto
ad hoc per il secondo anno consecutivo.

« L’esperienza dello scorso anno è
stata molto positiva per i ragazzi,
sul piano professionale e anche
umano», racconta Valentina Brez-

LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 29 MARZO 2019

zo, insegnante di laboratorio
odontotecnico, che accompagnerà le classi. «Gli studenti di quinta
ricordano con affetto gli anziani
con i quali si sono rapportati e
hanno accolto con entusiasmo
l’opportunità di tornare a insegnare a loro e ai nuovi ospiti, stimolandone la manualità, a effettuare
una corretta igiene della protesi
dentale e cura del cavo orale».
«I ragazzi - aggiunge la coordinatrice delle attività didattiche
dell’istituto, Fernanda Marchisio si sono mostrati contenti e curiosi.
L’esperienza li aiuterà a consolidare le conoscenze acquisite a
scuola e a testare sul campo le loro
attitudini, orientandone il percorso di studi e di lavoro futuro».
e. f.

n

ACCORDO SE NE OCCUPERÀ IL CONSORZIO CO.AL.A, PRESIEDUTO DA ANGELA BOSIO

Al via la nuova gestione
del Centro San Secondo
DI ELISA FERRANDO
Il consorzio Co.Al.A sarà il nuovo
gestore del Centro culturale San
Secondo di via Carducci.
Subentrerà “in toto” ad una sua
cooperativa, ovvero “La Strada”,
che l’ha gestito dal settembre 2001
fino allo scorso febbraio.
La vecchia gestione si basava su un
contratto di comodato d’uso gratuito con la parrocchia di San Secondo - San Silvestro - Santa Maria
Nuova, proprietaria dell’immobile
dal 1981, ovvero da quando l’ha
ricevuto in eredità dal benefattore
Mario Martinetti affinché vi si svolgessero attività sociali e a servizio
della comunità. Solo che, considerando i lavori da effettuare in
alcuni sale, la parrocchia, come
aveva sottolineato don Giuseppe
Gallo, non poteva più permettersi
di rinnovare un accordo di quel
tipo, anche a causa di difficoltà
gestionali. Tanto che il centro era
stato chiuso.
Ora, invece, il consorzio è pronto
ad investire. «Affitteremo i locali ed
effettueremo gli interventi di sistemazione necessari», spiega Angela Bosio, presidente del consorzio. «Al contempo - continua metteremo a punto un progetto
con la parrocchia di San Secondo
per trovare la formula migliore per

SALONE

Industria 4.0, sei
aziende astigiane
a Parma

IL CENTRO CULTURALE SAN SECONDO DI VIA CARDUCCI

gestirlo, anche tessendo nuove relazioni con altre realtà del territorio. Entrambi, infatti, siamo interessati a fare in modo che il centro resti a disposizione dei cittadini, dato che ha sempre rappresentato una risorsa per il territorio.
Attualmente lo stiamo utilizzando
per le riunioni interne e per i corsi,
rivolti ai ragazzi profughi, tenuti
dalle nostre cooperative di inserimento sociale. Ma da sabato 30
marzo ricominceremo ad affittar-

lo: il primo ad usufruirne sarà, in
occasione di una cena, il Comitato
Palio di San Secondo».
Il consorzio Co. Al. A, attivo dal
1998 e composto da 9 cooperative e
2 associazioni, gestirà gli spazi che
comprendono il salone principale,
la biblioteca, il salone Montanaro e
le sale Ruscalla e Mascarino.
Chi fosse interessato ad affittare i
saloni del Centro culturale può
s c r i ve re a l l’ i n d i r i zzo ma i l :
ccss@consorziocoala.org.

Sono sei le aziende astigiane che,
fino a domani (sabato), saranno
“in trasferta”a Fiere di Parma per
la 18esima edizione di MECSPE,
luogo d’innovazione e punto di riferimento della manifattura 4.0
italiana e internazionale promosso da Senaf. In totale il salone
conta 2.355 aziende espositrici,
suddivise in 12 aree tematiche, e
67 tra iniziative speciali e convegni.
Tante le iniziative 4.0 in programma, a cominciare dal “Tunnel
dell’innovazione”, nuovo cuore
mostra della fiera, in cui il visitatore potrà immergersi per scoprire la strada verso il futuro della
fabbrica intelligente.
Queste le aziende astigiane presenti: Ceit di Asti, Consol srl di
Calamandrana, Lcm precision technology srl di Castell’Alfero, Officine Biglia & C SpA di Incisa Scapaccinio, Forging group Monale srl
e Teckno srl di Nizza Monferrato.

INCONTRO

Al Cpia si parla
di “Razzismi
e differenze”
Oggi (venerdì), alle 15.30 nella sede del Centro provinciale istruzione adulti (Cpia) di piazza Leonardo Da Vinci, si terrà l’incontro culturale dal titolo “Razzismi e differenze”, promosso dal Cpia insieme al Centro Intercultura.
L’obiettivo è lanciare un messaggio
a supporto della difesa dei diritti
umani e della lotta contro le discriminazioni razziali.
Relatori saranno Laurana Lajolo

fondatrice della rivista “Culture”,
Paolo Crivelli, infettivologo
dell’Asl e l’Imam Abdessamad Latfaoui.
«Si parlerà - spiegano gli organizzatori - del tema delle diversità e
dell’importanza dell’uguaglianza
nei diritti. Invece Abdessamad Latfaoui approfondirà la figura della
donna nel mondo islamico, puntualizzando le interpretazione alterate che se ne danno».
Inoltre verrà presentato il video
“Ius soli”di Leonardo d’Angiò, studente del liceo artistico B. Alfieri,
premiato a Roma dal Ministero
dell’Istruzione. Sarà possibile anche visitare una piccola mostra di
vignette umoristiche di Paolo Moisello (in arte Moise) sul tema del
razzismo.

notizie in breve
RENATO GRIMALDI NEO DIRETTORE DELLA SCUOLA
DI SCIENZE UMANISTICHE DELL’ATENEO TORINESE
L’astigiano Renato Grimaldi, professore ordinario di Metodologia
della ricerca sociale all’Università di Torino, è stato nominato
direttore della Scuola di scienze umanistiche dell’ateneo, incarico
che manterrà fino al 2021. Alla
Scuola, che ha sede a Palazzo Nuovo, afferiscono i dipartimenti di Filosofia e Scienze dell'educazione,
Studi storici e Studi umanistici. Grimaldi ha già ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di direttore
del Dipartimento di Scienze
dell’educazione e della formazione,
preside della Facoltà di Scienze della Formazione, direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’educazione.
Il professor Grimaldi è, inoltre, referente scientifico del Laboratorio
RENATO GRIMALDI
di simulazione del comportamento
e robotica educativa “Luciano Gallino”, nell’ambito del Progetto di eccellenza vinto dal Dipartimento di
cui è membro. Fa parte del Comitato scientifico del Centro Studi
Gozzano Pavese e della Fondazione Cesare Pavese ed è membro
della giuria del Premio dedicato allo scrittore. Infine dirige collane
scientifiche presso la casa editrice Franco Angeli di Milano e Aracne
Editrice di Roma.

SABATO LA CONFERENZA DEL FOTOGRAFO
SUBACQUEO RUGGERO PASTORINI
Domani (sabato), alle 9.45 all’istituto agrario Penna di Località
Viatosto 52, si terrà “Un tuffo nel Microcosmo”, terzo incontro del
ciclo di conferenze “Scienze di Primavera - 2019” organizzato dal
Centro di divulgazione scientifica della scuola. Relatore sarà Ruggero
Pastorino che, grazie alle immagini di grande impatto emozionale
che proporrà, racconterà aneddoti di vita e sopravvivenza di varie
specie di animali marini. Fotografo naturalista subacqueo, viaggiatore e divulgatore, da anni raccoglie immagini in tutti i mari del
mondo con particolare predilezione per le forme di vita più piccole
ed insolite, studiandone l' habitat ed il comportamento in natura.
L’ingresso è libero.

SI PRESENTA LA RIVISTA ASTIGIANI
Oggi (venerdì), alle 18 allo Spazio Kor di piazza San Giuseppe, si terrà
la presentazione del numero 27 della rivista Astigiani, tra musica e
video. Ingresso libero.

INIZIATIVA LA PREMIAZIONE SI TERRÀ IL 12 APRILE

Premio Calicanto sulle pari opportunità
Tredici candidati tra aziende e scuole
Si è riunita mercoledì, presso la
Provincia, la Giuria del Premio
Calicanto per le Pari Opportunità, promosso dalla Consigliera
di Parità della Provincia Chiara
Cerrato e dalla Rete permanente
di Parità.
Le candidature pervenute alla
prima edizione del Premio sono
state complessivamente 13, di
cui 4 per il mondo della scuola e 9
per il mondo del lavoro.
Due, quindi, le commissioni esaminatrici. La sezione lavoro, presieduta da Mario Sacco (Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti e del Polo universitario astigiano), è composta da Marco

Gabusi (Provincia di Asti), Giuseppe Francese (Comune di
Asti), Salvatore Bullara (Inps),
Laura Pettiti e Gianpiero Colore
(ITL), Elena Binello (APL–CpI),
Roberta Panzeri (Camera di
Commercio di Asti), Chiara Cerrato (Consigliera di Parità) e Roberta Favrin (Premio Calicanto).
La commissione per la sezione
scuole, presieduta da Francesco
Scalfari (Polo universitario astigiano), è composta da Mario
Vespa (Provincia di Asti), Elisa
Pietragalla (Comune di Asti),
Martina Gado (Ufficio scolastico
provinciale), Donatella Testa
(Inner Wheel), Teresa Vallana

(Zonta Club), Giovanna Gado
(Soroptimist), Marisa Garino
(Lions Aleramica), Chiara Cerrato (Consigliera di Parità) e Roberta Favrin (Premio Calicanto).
La premiazione si svolgerà venerdì 12 aprile a partire dalle 9.30
nell’aula magna del Polo universitario.
Le aziende premiate potranno
partecipare ad un workshop sul
tema della “comunicazione efficace e condivisa” che si svolgerà il 17 aprile presso il Polo
universitario a cura di Massimo
Arattano, primo ricercatore al
CNR di Torino, e di Albertina
Gatti, responsabile del Team

I COMPONENTI DELLE DUE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEL PREMIO CALICANTO

multidisciplinare di ricerca SaperCapire.
Alle scuole, invece, verrà assegnato un contributo in denaro
offerto dai club di servizio.
Tutti i progetti e i materiali pervenuti al Premio saranno pubblicati sul sito www.premioca-

licanto.it, che offre approfondimenti e spunti di riflessione sui
temi della parità e delle pari
opportunità, con uno sguardo
che parte dal locale per arrivare
al contesto internazionale.
Il premio è promosso dalla Consigliera di Parità Chiara Cerrato e

dalla Rete permanente di Parità,
con il sostegno di Fondazione
CrAsti, Polo Universitario astigiano, Camera di Commercio,
Inner Club, Soroptimist Club,
Zonta Club di Asti e Lions Club
Moncalvo Aleramica.
n

e. f.
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LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 12 APRILE 2019
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EVENTO ORGANIZZATO DALLA PASTORALE GIOVANILE

Oratorio in piazza, musica e festa
Tre giorni con la Gmg diocesana
DI ELISA FERRANDO
Fine settimana di festa per la
Pastorale giovanile diocesana.
Da oggi (venerdì), fino a domenica 14 aprile, al motto “#Nontiscordardite”, si terrà infatti la
Giornata mondiale della gioventù declinata a livello diocesano.
E’, questo, l’appuntamento annuale promosso dalla Pastorale
giovanile, che quest’anno verrà
“spalmato” su tre giorni, che vedrà i giovani protagonisti assoluti
delle attività inserite nel programma, aperto a tutti i ragazzi
interessati.

Il significato della giornata
« L’appuntamento - spiega don
Rodrigo Limeira, responsabile
della Pastorale giovanile diocesana - rientra nell'ottica della
“Chiesa in uscita”, promossa da

Papa Francesco fin dall’inizio del
suo Pontificato. Inoltre prosegue
un percorso di discernimento e
riflessione intrapreso già in occasione del Sinodo sui Giovani
che si è svolto l’anno scorso. Un
cammino passato per Torino,
Roma e Assisi dove circa 140 giovani della diocesi di Asti hanno
incontrato le suore Alcantarine,
francescane, che hanno come
missione la formazione dei giovani e il discernimento vocazionale. Saranno proprio le religiose
a guidare i tre giorni della Gmg,
accompagnate da 15 ragazzi provenienti da diversi città del Nord
Italia che hanno frequentato i
loro corsi di discernimento vocazionale ad Assisi».

Il programma
Le suore e i ragazzi ospiti saranno
accolti oggi (venerdì) alle 17.30

notizie in breve
SI PREMIANO I VINCITORI DEL CONCORSO
“CALICANTO”
Oggi (venerdì), dalle 9.30 nell’aula magna del Polo universitario astigiano
(piazzale De André), saranno premiati i vincitori della prima edizione del
Premio Calicanto per le Pari Opportunità.
Saranno presenti le autorità, i componenti della Giuria del Premio e numerosi
ospiti. Tra questi, la giornalista piemontese Mimma Caligaris, consigliera di
Parità della Federazione Nazionale della Stampa, e la giovane Elena Pinetti,
ricercatrice in Fisica astroparticellare e Cosmologia all’Università di Torino.
«Ci saranno altri ospiti a sorpresa –annuncia la Consigliera di parità Chiara
Cerrato –per questo incontro, aperto a tutta la cittadinanza, che sarà
l’occasione per condividere le buone pratiche, i progetti, le iniziative messe in
campo dalle scuole e dalle aziende pubbliche e private sul tema della parità,
delle pari opportunità, della conciliazione tra vita e lavoro».
I premiati riguaderanno le due categorie in cui è stato strutturato il premio:
lavoro e scuola.
La prima edizione del Premio è stata promossa dalla Consigliera di Parità
Chiara Cerrato e dalla Rete permanente di Parità, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Polo Universitario Astiss, Camera di
Commercio, Inner Club, Soroptimist Club, Zonta Club di Asti e Lions Club
Moncalvo Aleramica.

CONFERENZA SU STEFANO INCISA CON LA SOCIETÀ
DI STUDI ASTESI E GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO
Nel secondo centenario della morte di Stefano Incisa, la Società di Studi
Astesi ha organizzato alcuni incontri per ricordare l’importanza della sua
opera principale, il “Giornale d’Asti”, la cronaca quotidiana dal 1776 al 1819
che è l’unica fonte di notizie dettagliate per la storia di Asti di quel periodo.
In questo ambito oggi (venerdì), alle 17.30 nella sede della Banca di Asti
(piazza Libertà 23), si terrà la conferenza “La cronaca di Stefano Incisa riletta
dagli allievi del liceo artistico Benedetto Alfieri”. Protagonisti gli studenti che,
coordinati dalle insegnanti Maresa Barolo e Emanuela Termine, si sono
avvicinati alla figura di Stefano Incisa interpretando le sue cronache con
diverse modalità nell’ambito di un programma di didattica sperimentale.
L’ingresso è libero.

OGGI AL CENTRO DI ISTRUZIONI ADULTI
L’EVENTO “IL LIBRO DEL CUORE”
Oggi (venerdì), alle 17.30, il Centro provinciale di istruzione adulti di Asti
(piazza da Vinci 22), aprirà le porte della biblioteca interculturale “Renato
Bordone”con un evento aperto a tutta la cittadinanza, intitolato “Il libro del
cuore”.
«L’occasione - spiegano dal Centro - è quella di riunirsi e condividere le letture
che abbiamo sentito più nostre, quelle che ci hanno colpito al punto da
cambiare la nostra vita, donandoci un’altra prospettiva. Nasce quindi come
un momento di partecipazione e condivisione, aperto a tutta la comunità.
L’evento è stato infatti pensato per creare uno spazio permanente di libera
espressione, cittadinanza attiva, confronto e riflessione».

SI PARLA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
A VENT’ANNI DALL’AUTONOMIA
Oggi (venerdì), dalle 15 alle 18 presso il Polo universitario astigiano di piazzale
De André, avrà luogo il seminario di formazione “Il punto sul sistema
scolastico italiano a vent’anni dall’autonomia”. Si parlerà, appunto, di come è
cambiata la scuola in questi ultimi anni, anche dal punto di vista dell’inclusione, per poi trattare, tra i vari argomenti, del sistema regionale di
orientamento per i giovani piemontesi e delle opportunità formative attivate
al Polo universitario astigiano.
Il seminario, oltre che essere un momento di approfondimento, chiude anche
i dodici giorni trascorsi in città dal team dell’Académie di Amiens, composto
dai docenti David El Baz e Jennifer Wach Pinchot, accolti in quattro istituti
scolastici (istituto Alfieri, istituto Monti, Centro provinciale di istruzione adulti
e scuola media Brofferio) per conoscere il sistema scolastico italiano, scambiare pratiche pedagogiche tra colleghi, riflettere su eventuali partenariati e
progetti sovranazionali, formarsi all’apertura internazionale.

dallo staff della Pastorale giovanile presso la casa della comunità di suore “Madre Mazzarello”.
Dopodiché il via alla Gmg, che
comincerà stasera dalle 19.30 all'oratorio di Santa Maria Nuova,
in via Arò 52, con una serata
guidata proprio dalle suore Alcantarine che vedrà la cena alle
20 e un incontro alle 21 alla presenza del vescovo Marco Prastaro.
Domani (sabato) la Gmg abbraccerà invece tutta la città.
«Le suore Alcantarine, insieme ai
ragazzi ospiti dal Nord Italia, ad
alcuni giovani sacerdoti e a circa
50 ragazzi Astigiani che hanno
aderito all’iniziative - spiega don
Limeira - si divideranno in gruppi per presenziare in quattro
punti della città: la stazione ferroviaria di piazza Marconi, piaz-

DON RODRIGO LIMEIRA

ALCUNI GIOVANI CHE LA SCORSA ESTATE HANNO INCONTRATO LE SUORE ALCANTARINE

za San Secondo/corso Alfieri, il
centro commerciale “Nu ovo
Borgo” di corso Casale e piazzale
De Andrè, dove si trova il Polo
universitario astigiano. Saranno
presenti dalle 10.30 alle 13 e dalle
15.30 alle 17.30 per invitare tutti i
giovani che incontreranno a partecipare al momento principale
della Gmg che si terrà sabato sera
in piazza San Secondo, con uno
spirito gioioso tra parole e musica».
Dalle 18.30 in piazza San Secondo, infatti, si terrà un grande

“oratorio all’aperto” con giochi,
attività e animazione promossi
dagli animatori delle parrocchie
Cattedrale, San Pietro, Don Bosco e Santa Maria Nuova di Asti,
oltre che di Costigliole. Contemporaneamente, dal palco, si alterneranno musica e proposte di
condivisione e riflessione.
A seguire la cena organizzata dalla Pro loco di Antignano per i 185
giovani che si sono iscritti.
La giornata terminerà alle 21 con
l’incontro, tra musica e interventi, intitolato “Slega la gioia!”, te-

nuto dalle suore Alcantarine, cui
parteciperà anche il vescovo
Marco Prastaro.
Infine, domenica 14 aprile la
Gmg si collegherà alla proposta
liturgica della parrocchia Cattedrale. I giovani prenderanno infatti parte alla processione in occasione della domenica “delle
Palme” che partirà alle 10.15 dal
sagrato del Santuario di San Giuseppe e terminerà con la messa
in Cattedrale presieduta da monsignor Prastaro che avrà inizio
alle 10.30.
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Il team di studenti si è piazzato al secondo posto alle finali di ZeroRobotics

Premiato Davide Rocca

Lo Scientifico Vercelli va nello spazio

Il piccolo artista
di Natale della Dante

Per il secondo anno consecutivo il team degli studenti astigiani si è qualiicata perla inale della competizione internazionale di informatica
ZeroRobotics.
Organizzata dal Massachusets Institute of Technology (Mit) di Boston, in collaborazione con Nasa ed Esa,
la competizione è rivolta agli
allievi delle scuole superiori
di tuto il mondo. La prova
di quest’anno consisteva nel
programmare il movimento di un satellite evitando la
collisione con i detriti spaziali, raggiungerne un altro,
agganciarlo e trainarlo ino
ad una determinata posizione. La inale si sé svolta il 28
gennaio a bordo dell’Iss (International Space Station), la
stazione spaziale dove i codici scriti dai concorrenti verranno testati sperimentalmente con satelliti veri, gli
“Spheres”.
Gli studenti inalisti hanno partecipato all’evento
conclusivo in collegamento
“streaming” da Boston per le
squadre americane; da Alicante in Spagna per le squadre europee e da Sydney per
le squadre di Asia e Oceania.
I codici verranno poi utilizzati dalla Nasa per le atività di pulizia dello spazio dagli innumerevoli oggeti accumulati in orbita nel corso
dei decenni.
La squadra del Vercelli si chiama già dalla passata edizione “House of Coders” ed è formata da Matilde Brovero (5SB), Andrea Cacherano (5SB), Davide Fassio (5SB), Valenti-

Gli alunni della scuola
primaria Dante Alighieri di
Asti hanno partecipato alla
52^ edizione del concorso
internazionale “Piccoli artisti del Natale” promosso
dal Santuario di Gesù Bambino di Arenzano.
I bambini hanno preparato un disegno sul tema
del Natale cristiano durante l’ora di religione, coadiuvati dall’insegnante Adelaide Impemba.
A 20 allievi sono stati assegnati i diplomi con le medaglie, coniate dal prof. Angelo Biancini, poiché i loro
elaborati sono stati scelti
per l’esposizione della mostra.
Tra questi giovani artisti,
Davide Rocca, allievo della classe 4 A, si è aggiudicato il premio inale del pubblico; il suo disegno è stato
quello più apprezzato e vo-

Da sin.: Andrea Cacherano, Valentina Mossotto, Alessandro Pasqualini, i team leader Davide Fassio con il premio,
Matilde Brovero, il professor De Salvo, Simone Visca, Ludovica Rainero, Daniele Muffato e il professor Bosco

na Mossoto (4SB), Daniele Mufato (3SC), Alessandro Pasqualini (5SB), Ludovica Rainero (4SB), Chiara
Spriano (4SB) e Simone Visca (3SC). Gli studenti, tutti appartenenti alle classi di
Scienze Applicate, sono arrivati secondi nel girone Virtual. Di ritorno dai quatro
giorni ad Alicante, accompagnati dai professori Antonio
De Salvo di Informatica, tutor della squadra, e Giovanni Bosco di Fisica, li abbiamo intervistati.
Quali tappe avete dovuto
superare per arrivare alla
inale di ZeroRobotics?
“La competizione è iniziata quest’estate con una scrematura tra le squadre italiane,
a cura del Politecnico di Torino, ed è proseguita nei mesi
successivi con fasi eliminatorie a livello mondiale e con
la costituzione di alleanze in-

ternazionali tra squadre. Noi
ci siamo alleati con il liceo
Avogadro di Vercelli e con
dei colleghi di Potomak, una
cità nei pressi di Washington DC. Si è partiti da un totale di 240 squadre e alla fase
inale siamo arrivati in 17”.
Cos’avete fatto ad Alicante?
“Alicante era il raduno per
tute le squadre europee,
quindi c’erano circa 120 ragazzi della nostra età, di cui
molti italiani. Siamo stati
ospitati nel campus dell’Universidad de Alicante e abbiamo seguito la presentazione
di un ricercatore del Mit di
Boston che ha spiegato come
verrà usato il nostro codice
e come si procede nella realtà alla pulizia dello spazio
tramite vari metodi. Il giorno dopo la direta streaming
della inale, con la tensione
ormai sciolta perché erava-

mo arrivati secondi, abbiamo fato i turisti: abbiamo visitato Alicante e la citadina
di Elce, una parte della quale
è patrimonio dell’Unesco”.
Per il secondo anno di
ila vi siete posizionati sul
podio di una competizione internazionale: cosa vi
lascia quest’esperienza?
“Siamo molto contenti
perché, come ci ha ricordato il Mit per e-mail, la soddisfazione più grande è avere il
proprio codice lanciato nello spazio in una stazione internazionale. Certo l’impegno è grande perché la competizione dura diversi mesi e
bisogna lavorare in squadra
con studenti di tuto il mondo, organizzandosi con lingue e fusi orari diversi, ma
ogni anno cresciamo tantissimo sia dal punto di vista
personale che da quello tecnico e linguistico”.

tato dai visitatori della mostra.
La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 20 gennaio nell’aniteatro del Santuario ed è stata
presentata dalla giornalista
Cristina Carboti.
Davide ha ricevuto una
targa e una bella statua di
Gesù Bambino di Arenzano da Padre Andrea, tra
l’entusiasmo del pubblico
e il sostegno della sua famiglia, degli amici e dell’insegnante.
Il suo disegno è stato
proietato in sala, presentato e commentato da Benedeto Mafezzini, dirigente scolastico ligure, che
ha sotolineato la creatività, l’originalità e la semplicità del vincitore astigiano
nel rappresentare il Santo
Natale.
> A. I.

Assegnate a tre figli di artigiani

Illustrata in Provincia l’iniziativa ideata dalla consigliera di Parità, Chiara Cerrato, e dalla giornalista Roberta Favrin

Le borse di studio
della Confartigianato

Calicanto, il concorso delle Pari Opportunità

Consegnate le borse di studio della Confartigianato.
Sono stati distribuiti nella sede di piazza Catedrale gli attestati a tre giovani studenti igli di artigiani iscriti all’associazione. I premiati sono stati Francesco Nosenzo, iglio di
Pier Giorgio produzione mobili di Portacomaro Stazione
che ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Geologiche applicate con votazione 110/110 e lode con mezione;
Emma Tanino, il cui padre Enzo è della dita Eredi Tirone,
impresa edile di Setime, diplomata in Lingue presso l’istituto Monti con votazione 100/100; Valentina Accossato,
iglia di Giacomo Accossato, della dita Accossato e Rosso
di Valfenera con votazione 9/10.
Le borse di studio sono intitolate alla memoria di Alessandrina Quarello, moglie di Giovanni Nebiolo, presidente
dell’associazione dalla sua fondazione sino al 1969; al Cavaliere del lavoro Mario Cornacchia, presidente del sindaco pensionati Anap e a Franco Rovera, dirigente e componente della Giunta esecutiva della Confartigianato.
“Questa iniziativa - ha deto il presidente della Confartigianato Giacomo Accossato - ha lo scopo di incoraggiare l’attività scolastica dei igli degli artigiani”. Anche per l’anno scolastico 2018/2019 le domande potranno essere presentate
entro il 30 setembre 2019 all’Uicio Amministrativo della
Confartigianato Asti in piazza Catedrale, 2.

La premiazione al 12 aprile all’Astiss, workshop il 17 per le scuole
Le Pari Opportunità
come il iore che sida l’inverno. Lunedì 4 febbraio in
Provincia è stato presentato
il Premio Calicanto.
L’iniziativa è stata ideata dalla consigliera di Parità Chiara Cerrato e dalla
giornalista Roberta Favrin.
Sono arrivati a sostegno
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Polo Universitario Astiss, Camera
di Commercio, Inner Club,
Soroptimist Club, Zonta Club di Asti e Lion Club
Moncalvo Aleramica. Già
annunciato il patrocinio di:
Commissione Regionale
Pari Opportunità, Direzione regionale Inps, Uicio
Scolastico Regionale per il
Piemonte - Ambito territoriale di Asti, Provincia e Comune di Asti.
Obietivo è premiare le
buone pratiche in termini di
pari opportunità promosse
da realtà economiche e formative.
Per il primo aspeto possono partecipare tute le imprese iscrite alla Camera di
Commercio di Asti, start
up, cooperative sociali, enti
pubblici, enti bilaterali, associazioni di categoria. Potranno essere sotoposte
alla giuria le iniziative ativate all’interno della realtà
proponente per permetere
ai dipendenti una più facile
conciliazione degli impegni

di famiglia e lavoro (dall’asilo interno all’orario flessibile) e i progeti di Alternanza Scuola e lavoro o di formazione/crescita personale
che atengano in modo particolare alla parità di genere.
Istituti di scuola superiore ed enti di formazione
professionali potranno portare all’atenzione progetti rivolti a studenti e/o docenti da loro promossi o ai
quali hanno aderito rivolti
alla promozione delle pari
opportunità e della non discriminazione, superamento degli stereotipi culturali

di genere ed educazione al
rispeto.
Le domande di candidatura sono disponibili sul
sito “www.provincia.asti.
it” e dovranno essere compilate e inviate agli indirizzi
email “consigliera _parita@
provincia.asti.it” e a “fcontursi@provincia.asti.it” entro il prossimo 15 marzo.
La premiazione si svolgerà il 12 aprile nell’aula magna del polo Universitario “Rita Levi Montalcini”
di Asti. Le aziende premiate potranno partecipare ad
un workshop sul tema del-

la comunicazione “eicace
e condivisa” tenuto dai formatori del Cnr Massimo
Aratano e Albertina Gatti che si svolgerà il 17 aprile nel Polo Universitario di
Asti. Per le scuole è prevista
l’assegnazione di un contributo in denaro.
Tuto il materiale inviato per il Premio sarà pubblicato sul sito “www.premiocalicanto.it”, che diventerà
così una banca dati consultabile da chiunque abbia a
cuore i temi interessati dal
concorso.
>Michele Cascioli
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I sindacati denunciano il ricorso sempre più massiccio a contratti di lavoro a tempo determinato

Realizzati 350 manifesti per l’iniziativa del 23 e 24 marzo

I precari della scuola manifestano in piazza

Puliamo insieme,
la campagna di Gaia

Martedì pomeriggio, con
un sit-in in piazza Alieri,
anche le forze sindacali astigiane che rappresentano il
mondo della scuola hanno aderito alla mobilitazione nazionale contro la precarietà.
L’obietivo unitario di
Cigl, Cisl, Uil e Snals è quello di rilanciare con forza il
sistema di istruzione, rivendicando investimenti per
valorizzare le professionalità e per garantire equa retribuzione e stabilità del lavoro.
Negli ultimi vent’anni, infati, nonostante gli interventi legislativi promossi, il
ricorso a contrati di lavoro
a tempo determinato è regolarmente cresciuto, arrivando quest’anno a coprire
150.000 posti tra i docenti e
24.000 tra il personale Ata.
Le assunzioni del personale Ata, d’altra parte, sono
limitate alla sola copertura
del turn-over e non rispondono agli efetivi bisogni
delle scuole, che aumenteranno considerevolmente
in vista dell’applicazione di
Quota 100.
Solo ad Asti, i posti coperti da insegnanti supplenti sono 18 nella scuola
d’infanzia, 61 nella primaria, 164 nella scuola media
e 160 nella scuola superiore. All’inizio dell’anno scolastico la ritardata ativazione delle supplenze ha lasciato classi scoperte ino a novembre inoltrato.
“Abbiamo chiesto un incontro con il dirigente
dell’Ust affinché si faccia
parte ativa presso l’Ufficio
Scolastico Regionale, portando l’atenzione sulle necessità della realtà astigiana - spiegano i rappresentanti sindacali -. Per rimuovere le criticità che metono
a rischio il nuovo anno scolastico e coprire tuti i posti
liberi, proponiamo una fase

transitoria per stabilizzare
tramite graduatoria i docenti già abilitati, le atuali seconde fasce di istituto, docenti di I e II grado abilitati, diplomati magistrali, laureati in Scienze della Formazione e poi per i docenti non abilitati con tre anni
di servizio, la terza fascia di
istituto”.
Altro punto contestato
della Buona Scuola è la regionalizzazione del reclutamento del personale in un
ipotetico concorso che però
non ha ancora visto la luce,
che farebbe venir meno il
sistema d’istruzione unitario, con stessi diriti e stessa
qualità in tuta Italia.
“Chiediamo inoltre di ri-

durre i costi dei percorsi di
specializzazione sul sostegno e di aumentare i posti disponibili per dare una
possibilità ai giovani precari che vogliono dedicarsi a
un’atività impegnativa, delicata e importante, per la
quale il sistema scuola richiede 56.000 docenti.
Chiediamo la stabilizzazione del personale Ata già
in servizio e l’aumento di risorse poiché questo personale è atualmente sotodimensionato rispeto al lavoro che gli viene richiesto.
In tuti e tre i casi chiediamo
più formazione in ingresso”.
A sotoscrivere queste dichiarazioni, i segretari provinciali Cigl Monica Boero,

Luca Quagliotti

Cisl Chiara Cerrato, Uil Luciana Moiso e Snals Assunta Barone.
> Elena Fassio

Gaia (Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano Spa) ha accolto l’invito
della Provincia di Asti a sostenere l’iniziativa “Puliamo Insieme” che si svolgerà
i prossimi 23 e 24 marzo in
60 Comuni astigiani. Ecco
così che, coerentemente
con la “mission” aziendale,
Gaia ha realizzato 350 manifesti, personalizzandoli per ogni paese, stampati su carta fsc (con cellulosa
proveniente da foreste gestite in maniera correta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici), con inchiostri a pigmento acquoso e con l’intero ciclo produtivo della stampa certiicato Ecoprint: a basso impato ambientale.
“Quando è arrivata la richiesta della Provincia di Asti
tuto il Consiglio di Amministrazione di GAIA ha espresso parere positivo – sotolinea il presidente Luigi Visconti – convinti di contribuire alla sensibilizzazione
ambientale e all’informazione sulla gestione dei riiuti. La
capacità di fare sinergia sul
territorio dà all’astigiano un
valore in più e rende eicaci
le azioni di tutela ambientale
per la nostra economia e per
le generazioni future”.

Gaia, azienda che gestisce gli impianti di tratamento, recupero e smaltimento dei riiuti in provincia di Asti, da sempre considera infati le collaborazioni sul territorio il modo migliore per creare una cultura della sostenibilità a sostegno di comportamenti correti: “Fare una giusta raccolta diferenziata – fanno sapere da Gaia – è il punto di
partenza per una reale “economia circolare”, e cooperare con i Comuni astigiani, che
sono anche soci di Gaia, con il
Cbra, Asp e Agesp, coordinati
dalla Provincia di Asti, è certamente un’occasione importante per raggiungere questi
obietivi
ivi”..

PREMIO CALICANTO
Scadono oggi i termini per l’iscrizione al
Premio Calicanto per
le Pari Opportunità.
Le candidature vanno
presentate agli indirizzi
email consigliera__parita@provincia.asti.it e
a fcontursi@provincia.
asti.it. La premiazione
si svolgerà venerdì 12
aprile nell’Aula Magna
del Polo Universitario.

■ CASA DOLCE CASA
ASA

Se molti dipendenti dell’istituto previdenziale aderiranno, gli organici subirebbero drastici cali

Le preoccupazioni dell’Inps per Quota 100
Nella seduta di martedì scorso,
12 marzo, il comitato provinciale
costituito nella sede Inps di Asti ha
assunto un ordine del giorno sulla
situazione che i recenti provvedimenti governativi in materia pensionistica potrebbero determinare
nella sede stessa e ripercuotersi sui
lavoratori.
L’ordine del giorno, votato da tutti i presenti, rappresentanti dei lavoratori del setore privato e dei datori di lavoro, con la sola eccezione del
diretore dell’Inps che si è astenuto,
ha sotolineato come la “Quota 100”
sia un elemento che pur introducendo un’ulteriore lessibilità di accesso
alla pensione, non va a corrispondere in modo omogeneo alle esigenze
di lavoratori e lavoratrici.
La “Quota 100”, infati, sostengono i componenti il comitato, rappresenta sicuramente un’opportunità
per lavoratori con carriere continue
e struturate, mentre risulta non suficientemente esaustiva per le donne
e per alcuni setori di lavoratori caraterizzati dalla presenza di precariato e discontinuità nei
rapporti di lavoro.
E ancora viene evidenziato in questo Ordine del Giorno come la “Quota 100” si traduca in un’ampia possibilità di fuoriuscita del personale del setore pubblico, e quindi
anche dell’Inps, con conseguente maggior carico di lavoro per quest’ultimo che, proprio a causa della diminuzio-

ne del suo organico, potrebbe determinare un allungamento nei tempi
di deinizione delle prestazioni previdenziali.
L’Organo di rappresentanza delle forze di lavoro mete in evidenza
come l’organico dell’Inps in questi
ultimi anni si sia già notevolmente
assotigliato a seguito dei pensionamenti e come le domande pervenute a oggi di pensione “Quota 100”
ammontano a circa 86.000 a livello nazionale e a 277 a livello provinciale.
L’organico della sede di Asti è
oggi di circa 90 dipendenti ma si
prevede che almeno una decina utilizzeranno questa nuova opportunità per accedere al pensionamento.
Da qui la preoccupazione del Comitato che, visto anche il blocco delle assunzioni a tuto il 2019 come
decretato dal Governo con la legge inanziaria, teme che si potranno
determinare forti ripercussioni sui
servizi agli utenti, in particolare sui
tempi di liquidazione delle diverse prestazioni.
Il Comitato conclude l’ordine del giorno invitando, pertanto, la strutura dell’Istituto ad esaminare e metere in
ato, anche atraverso una formazione mirata del personale alla luce delle nuove tecnologie, soluzioni tese a garantire
tempi certi per l’erogazione delle prestazioni.
> Mauro Trivelli

a cura dell’avv. Mauro Bolla

La CONFAPPI (Confederazione
Piccola Proprietà Immobiliare)
sede di Asti c.so Alieri n. 188
tel. 0141/33117 - confappiasti@hotmail.

Il condominio è un consumatore
Questo titolo sicuramente apparirà ai più come un tipico
“giuridichese”, ossia di nessun interesse per i non addetti ai
lavori. Invece può avere una notevole rilevanza pratica nella
vita condominiale fatta di contratti con fornitori, imprese. Innanzitutto diciamo che il Codice al Consumo, che sostanzialmente recepisce la normativa europea, ha come obbiettivo la
tutela del cittadino, nel suo ruolo economico di consumatore, e non di impresa o professionista. Il condominio, non vogliamo tediare i lettori con disquisizioni giuridiche, non è un
ente e/o società commerciale ma, pur essendo privo di personalità giuridica, agisce quale soggetto autonomo che non
fornisce beni o servizi a terzi, ma solo ai condomini. L’art. 33
del Codice del Consumo stabilisce che si presumono clausole vessatorie sino a prova contraria, quelle che ad esempio
escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o che riconoscono al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto o consentono
al solo professionista la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali. In definitiva tutte quelle clausole di favore per chi le ha predisposte, a meno che non siano
state oggetto di trattativa e contrattazione diretta tra le parti. Attenzione alla doppia firma richiesta per aderire alle clausole vessatorie ex art. 1342 comma 2 codice civile; prima di
firmare leggere con attenzione! Alcune clausole, nonostante la doppia firma, permangono nulle quali ad es. la limitazione di responsabilità della responsabilità del professionista o
di azione di responsabilità nei suoi confronti ecc. In definitiva
il consumatore, tra cui il condominio, è più tutelato nei confronti dei terzi per la fornitura di beni o servizi. Un’attenta lettura del contratto è altamente consigliabile.
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Oltre 150 studenti e nove realtà del mondo del lavoro alla prima edizione del concorso

■ L’INTERVENTO

Premiati gli ambasciatori e le ambasciatrici del Calicanto
Per la sezione Scuola premi all’Enaip, al liceo Monti e all’Istituto Quintino Sella
Oltre 150 studenti e nove realtà del mondo del lavoro, tra
imprese private, aziende pubbliche, sindacati ed enti bilaterali: sono gli ambasciatori e le ambasciatrici della prima edizione
del premio Calicanto per le Pari
Opportunità.
La premiazione si è svolta
nell’Aula Magna dell’università di Asti, che ha sostenuto l’iniziativa insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti,
alla Camera di Commercio e
ai Club di servizio Inner Wheel, Soroptimist e Zonta di Asti e
Lions Moncalvo Aleramica.
La cerimonia si è aperta con la
consegna di un premio speciale a Elena Canale, Maria Teresa
Montanaro e Renata Sorba per
l’opera di sensibilizzazione sulle
pari opportunità, per l’impegno
a favore della partecipazione attiva e della piena inclusione sociale delle persone portatrici di
disabilità.
Per la sezione scuola sono stati premiati: l’Enaip (classe I A
seguita dalla professoressa Alessia Monaco) per il progeto “Ti
senti ofeso/ofesa quando”; il
liceo Monti (IV Scienze Umane,
IV Economico sociale, IV Linguistico, professoressa Germana Pozzo) per il progeto “Diritti 70.0”; l’istituto Quintino Sella (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, prof.
Marco Violardo) per il nuovo
Sportello dei Servizi al lavoro.
Una menzione speciale è stata
assegnata alla scuola media Jona
(classi terze, sezioni B, C, D, F)
che hanno presentato il proget-

to “Carte Diem” curato dalla
professoressa Sara Negro con il
supporto delle assistenti sociali della prefetura Patrizia Maria
Binello e Federica Zoin.
Per la sezione lavoro sono stati premiati: la Cisl AlessandriaAsti (seminario “Mamme e Lavoro”), la Cgil (questionario sulle molestie sessuali) con i segretari Cristina Vignolo e Vincenzo
La Montagna; gli Enti Bilaterali
del Terziario e del Turismo per
il “contributo rete per gli asili
nido” messo a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori dei
due comparti.
Nell’ambito delle aziende
pubbliche, l’Asl di Asti ha rice-

vuto la menzione speciale per
le numerose atività destinate al
benessere dei dipendenti inserite nell’ampio progeto di “Carta
Etica” (referente Cristina Chialvi, responsabile Afari Generali) e per il progeto di telelavoro (referente Mario Raviola, responsabile Risorse Umane).
La società Gaia (smaltimento dei riiuti urbani per conto
di 115 comuni, 38% di occupazione femminile e cinque donne quadro sul totale di sei) è stata invece premiata dalla giuria
per aver inserito nel bilancio di
sostenibilità 10 giorni di permessi all’anno interamente retribuiti per l’assistenza “malat-

tia del bambino”. Tuti i progetti e i materiali pervenuti al Premio saranno pubblicati sul sito
www.premiocalicanto.it che offre approfondimenti e spunti di
rilessione sui temi della parità e
delle pari opportunità, con uno
sguardo che parte dal locale per
arrivare al contesto internazionale. La prima edizione del Premio si è conclusa uicialmente il
mercoledì con il workshop “Elevare la qualità ed eicacia della
comunicazione in ambito professionale e lavorativo” riservato alle aziende premiate, a cura
di Massimo Aratano, primo ricercatore al Cnr di Torino.

di Renata Sorba

Onorata di avere
ricevuto il Premio
per l’attività nel sociale

Tra le tante ambasciatrici premiate, donne
impegnate nel sociale, nel campo del lavoro e delle professioni, ho avuto l’onore
di ricevere anche io un premio.
L’aula era gremita di studenti delle scuole di Asti e provincia che hanno partecipato al concorso con video ed elaborati sul
tema delle donne e dei diritti in genere.
All’apertura dei lavori sono intervenute
tutte le autorità locali e prima della consegna del premio, una spilla che raffigura
il fiore calicanto con la motivazione, è stato proiettato un trailer del video “Storie di
ordinaria disabilità: una vita indipendente” realizzato con Maria Teresa Montanaro, vice presidente dell’associazione L’Arcobaleno, anche lei tra le premiate.
Questo premio per me è un riconoscimento molto importante e mi stimolerà
ancora di più a portare avanti il mio impegno nel campo sociale.

>El. F.

Coinvolti nel progetto promosso dalla Provincia

In 200 per Natura Digitale
Erano più di 200 gli studenti presenti venerdì scorso nel salone consiliare della Provincia di Asti per continuare le atività previste
nel progeto “Natura Digitale”, realizzato dall’uicio
Ambiente e Politiche Giovanili della Provincia, con la
cooperativa Orso di Torino
e la Lipu.
Il progeto si rivolgeva a
studenti delle elementari e
delle superiori.
I temi afrontati in classe con gli esperti formatori sono stati il rispeto della natura e le energie sostenibili in un paesaggio che
ha visto il riconoscimento
del 50° sito Unesco. Tra le
scuole elementari, 48 studenti delle 4A e 4B della
“Galileo Ferraris” (con gli

insegnanti Carla Grisoti,
Enrico Levo, Roberta Pace,
Paola Quaglia, Elisa Rampazzo); 37 studenti della
Baracca (con gli insegnanti
Manuela Porcu, Anna Gatto, Claudia Bussolino, Silvia Frassica, Marianna Tripaldi, Stefania Podda); 36
alunni delle classi 5A e 5B
della San Domenico Savio
(con gli insegnanti: Rosalba Cornero, Patrizia Morotti, Angiolina Muller, Valentina Carbone, Eugenia Capozzoli). I ragazzi si sono
sidati in giochi, quiz, laboratori e indovinelli per veriicare le competenze acquisite in modo accativante e sensibile: la Lipu di Asti
(Angelo Rossi e Domenico Marineto) ha presentato un gioco a quiz, l’asso-

ciazione “Langhe-Roero e
Monferrato” (Elisa Gandino e Carola Giacometi), ha
costruito e mappato alcuni castelli del territorio astigiano, mentre l’uicio Ambiente della Provincia (Valentina Cerigo) ha svolto un
gioco di memoria sull’energia rinnovabile. I ragazzi
delle scuole superiori (liceo
Scientiico, Artistico, Monti a Artom) hanno invece realizzato un percorso sul digitale con formazione e produzione di video e fotograie. Gli studenti più grandi
avevano il compito di riprendere i giochi dell’intera giornata e scatare fotograie che
saranno esposte a Villa Badoglio nell’evento conclusivo del 21 maggio.

domenica 21 aprile Pasqua
i negozi resteranno chiusi
lunedì dell’Angelo aperti

> El. F.

DISEGNI SU CHAGALL DALLA SCUOLA DANTE

Asti
- corso Casale
- corso Torino

dalle 9 alle 20
dalle 9 alle 14

scarica
l’APP GRATUITA

Ha riscosso un grande successo la mostra “Pittura e poesia di Chagall”, allestita dagli alunni
della scuola elementare Dante nell’androne del

Municipio. I disegni sono stati messi in vendita
a offerta e il ricavato di oltre 400 euro sarà devoluto agli ex Allievi e Amici di don Bosco.
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Presentato il primo Premio Calicanto, per promuovere le
buone pratiche di pari opportunità nell’astigiano
Lunedì 4 Febbraio 2019

Il calicanto è una pianta originaria della Cina ma è presente in Europa dalla metà del
Settecento. Il nome botanico Chimonanthus praecox deriva dal greco cheimón (inverno) e
anthos (fiore), i suoi piccoli fiori dal profumo intenso appaiono sui rami spogli tra gennaio
e marzo.
Nel linguaggio dei fiori e delle piante il calicanto rappresenta l’affettuosa protezione ed è
simbolo di coraggio, positività e grinta.
È questo ciò che ha ispirato la prima edizione del Premio Calicanto per le Pari
Opportunità, nato da un’idea di Roberta Favrin e la consigliera di Parità della Provincia di
Asti Chiara Cerrato.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Provincia alla presenza delle ideatrici,
insieme al Presidente Marco Gabusi e l’Assessore della città di Asti Elisa Pietragalla e a
tanti rappresentanti degli enti che sostengono l’iniziativa, tra cui i rappresentanti dei Club
di servizio Inner Wheel, Soroptimist, Lions Club Moncalvo Aleramica, Zona Club e, tra gli
altri, il Direttore Regionale dell’INPS Giuseppe Baldino.
Il calicanto ha ispirato Favrin e Cerrato anche per una leggenda che nasconde: “In un
giorno d’inverno, un pettirosso, stanco e infreddolito cercava un riparo tra i rami per
potersi riposare e proteggere dal freddo. Tutti gli alberi che incontrava si rifiutavano di
dargli ospitalità. Stremato giunse nei pressi di un calicanto che accettò di dargli riparo con
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le sue ultime foglie. Il Signore volle ricompensare il generoso alberello facendo cadere su
di lui una pioggia di stelle brillanti e profumate che si trasformarono in fiori. Da quel
giorno in pieno inverno sui rami spogli del calicanto fioriscono piccoli fiori a forma di
stella, profumatissimi.”
Ma qual è l’obiettivo del premio?
Il primo Premio Calicanto ha due anime, una rivolta al mondo del lavoro, l’altra alla scuola.
Sul fronte lavoro, vuole promuovere la cultura delle Pari Opportunità valorizzando le
buone pratiche avviate da realtà del mondo economico astigiano, sia privato sia
pubblico, anche ispirandosi ai principi dell’Agenda Onu 2030 – Obiettivo 5.5 “Garantire
piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello
decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica”.
Dal versante scuola vuole fare emergere i progetti promossi dalle istituzioni scolastiche
Protocollo Consigliera Nazionale di Parità – MIUR 2018 in tema di “Superamento
stereotipi di genere che influenzano i percorsi formativi ed alimentano fenomeni
discriminatori”
Le buone pratiche verranno diffuse con una specifica campagna di comunicazione off line
e on line ed una banca dati sul web per la conservazione, la divulgazione e la condivisione
delle buone pratiche, in particolare sul sito www.premiocalicanto.it , che sarà online a
breve.
Ecco i destinatari:
Categoria lavoro
Imprese iscritte alla CCIAA di Asti
start up
cooperative sociali
enti pubblici
enti bilaterali
associazioni di categoria
Categoria scuole
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, enti di formazione
professionale
Le azioni che saranno valutate, al fine di stilare i vincitori del premio, nel campo lavoro
riguardano queste tematiche:
– le pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e il superamento dei
differenziali stipendiali;
– l’utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo
di azioni di welfare aziendale (servizio baby sitting/asilo, doposcuola, orario flessibile,
telelavoro, voucher per servizi familiari, servizi socio-sanitari integrati…);
– il periodico confronto, l’ascolto e il coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il
benessere in azienda;
– la partecipazione a progetti di Alternanza Scuola-Lavoro con attenzione ai temi della
parità di genere;
– la promozione di una piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità in
materia di formazione, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione professionale,
leadership e progressione nella carriera professionale all’interno delle imprese/enti.
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Per la scuola sarà tenuto conto della:
– Realizzazione di progetti di formazione per i docenti e/o per gli studenti sul tema della
parità e delle pari opportunità e sul superamento degli stereotipi culturali di genere;
– Adesione dei docenti a incontri formativi approvati dal Collegio Docenti su: educazione al
rispetto, principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, temi del Premio
Calicanto;
– Adesione dell’istituzione scolastica a progetti nazionali/regionali/provinciali rivolti agli
studenti sulle tematiche parità di genere/superamento stereotipi di genere.
Le giurie saranno due, ovviamente, una per il mondo del lavoro, l’altra per la scuola: i
componenti saranno nominati tra i rappresentanti della Rete di Parità della Provincia di
Asti oltre a rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e della scuola.
E’ possibile candidarsi compilando il modulo di partecipazione che è pubblicato sul sito
www.provincia.asti.gov.it inviandolo via mail, insieme ad allegati ritenuti necessari per
illustrare l’iniziativa, entro il 15 marzo 2019, agli indirizzi:
consigliera_parita@provincia.asti.it e
fcontursi@provincia.asti.it
Il Premio si concluderà con una cerimonia pubblica programmata venerdì 12 aprile presso
l’Aula Magna di Astiss, che è partner dell’iniziativa.
Ai vincitori andrà il Distintivo “Ambasciatore/Ambasciatrice del Calicanto” e il loro
progetto sarà pubblicato nella banca dati online su www.premiocalicanto.it
I vincitori del settore azienda potranno partecipare ad un workshop in Astiss, il 17
aprile, in collaborazione con CNR sul tema “comunicazione efficace e condivisa”, che
verterà “sull’importanza della comunicazione interaziendale anche in termini di parità di
genere, come strumento per aprire un varco nelle strutture di pensiero e diventare più
efficaci nelle forme di espressione”, come sottolineato in conferenza da Massimo Arattano
e Albertina Gatti, i relatori che terranno il workshop.
Alle scuole andrà invece un contributo, offerto dai club di servizi, finalizzato
all’implementazione dei progetti di parità.

ATNews

-3/3-

29.07.2019

1

Premio Calicanto, presto i verdetti della prima edizione
Mercoledì 27 Marzo 2019

La Giuria del Premio Calicanto per le Pari Opportunità si è riunita nella mattina di oggi,
mercoledì 27 marzo, per esaminare le buone pratiche di pari opportunità proposte
nell’ambito del premio.
Sono state esaminate le tredici candidature pervenute, di cui nove per la sezione lavoro e
quattro per la sezione scuola.
“In attesa di svelare i premiati ringraziamo per la disponibilità e per l’attenzione i
componenti delle commissioni” – commentano le promotrici del Premio Chiara Cerrato,
Consigliera di Parità della Provincia di Asti e Roberta Favrin, giornalista e project manager
del Premio.
Insieme a loro, hanno fatto parte delle giurie: Marco Gabusi (Presidente della Provincia),
Mario Sacco (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Polo ASTISS –
presidente sezione lavoro), Giuseppe Francese (Comune di Asti), Salvatore Bullara (INPS),
Laura Pettiti Laura e Gianpiero Colore (ITL), Elena Elisa Binello (APL–CpI), Gabriella
Chiusano (Camera di Commercio di Asti), Francesco Scalfari (direttore Polo ASTISS –
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presidente sezione scuola), Elisa Pietragalla (assessore all’Istruzione del Comune di Asti),
Martina Gado (Ufficio Scolastico), Donatella Testa (Inner Wheel) Teresa Vallana (Zonta
Club) Giovanna Gado (Soroptimist), Marisa Garino (Lions Aleramica).
Il Premio si concluderà con una cerimonia pubblica programmata venerdì 12 aprile presso
l’Aula Magna di Astiss, che è partner dell’iniziativa.
Ai vincitori andrà il Distintivo “Ambasciatore/Ambasciatrice del Calicanto” e il loro
progetto sarà pubblicato nella banca dati online su www.premiocalicanto.it
I vincitori del settore azienda potranno partecipare ad un workshop in Astiss, il 17 aprile,
in collaborazione con CNR sul tema “comunicazione efficace e condivisa”, alle scuole
andrà invece un contributo, offerto dai club di servizi, finalizzato all’implementazione dei
progetti di parità.
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Asti, si premiano le ambasciatrici e gli
ambasciatori del Premio Calicanto per le
Pari Opportunità
di Redazione - 05 Aprile 2019 - 9:08

Saranno presentati e premiati venerdì 12 aprile gli ambasciatori e le
ambasciatrici della prima edizione del Premio Calicanto per le Pari Opportunità.
PUBBLICITÀ

La cerimonia pubblica si svolgerà dalle 9,30 alle 12,30 nell’aula magna del Polo
Universitario Rita Levi Montalcini ad Asti, alla presenza delle autorità
istituzionali, della Giuria del Premio e di numerosi ospiti.

“L’incontro è aperto a tutta la
cittadinanza – spiega Chiara Cerrato
– sarà l’occasione per condividere le
buone pratiche, i progetti, le
iniziative messe in campo dalle
scuole e dalle aziende pubbliche e
private sul tema della parità, delle
parti opportunità, della conciliazione
tra vita e lavoro. Sono state segnalate
esperienze davvero significative e
arricchenti che speriamo possano
ispirare e contaminare tante altre
realtà. Siamo particolarmente
orgogliose del fatto che l’iniziativa
abbia ricevuto il patrocinio del
Ministero del Lavoro”.
I premiati per la sezione lavoro
saranno svelati venerdì 12 aprile. “Ci
saranno diverse menzioni speciali,
alcune andranno a donne che si sono
distinte per il particolare impegno
nella difesa dei diritti di parità e per
meriti scientifici”, anticipa Chiara
Cerrato.
La Giuria della sezione lavoro guidata da Mario Sacco (presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti) era composta da Marco Gabusi
(Provincia), Giuseppe Francese (Comune di Asti), Salvatore Bullara (INPS), Laura
Pettiti Laura e Gianpiero Colore (ITL), Elena Elisa Binello (APL–CpI), Gabriella
Chiusano (Camera di Commercio di Asti), Chiara Cerrato (Consigliera di Parità) e
Roberta Favrin (Premio Calicanto).
Per la sezione scuola saranno premiati: l’Enaip (I A, acconciature ), il Liceo Monti
(IV A Scienze Umane, IV A Economico sociale, IV A Linguistico), l’istituto
Quintino Sella (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B). Una menzione speciale è stata assegnata
alla scuola media Jona (classi terze, sezioni BCDF).
La giuria della sezione scuola, presieduta da Francesco Scalfari (Polo ASTISS),
ha visto la partecipazione di Mario Vespa (Provincia), Elisa Pietragalla (Comune),
Martina Gado (Ufficio Scolastico), Donatella Testa (Inner Wheel) Teresa Vallana
(Zonta Club) Giovanna Cristina Gado (Soroptimist), Marisa Garino (Lions
Aleramica), Chiara Cerrato (Consigliera di Parità).
Tutti i progetti e i materiali pervenuti al Premio saranno pubblicati sul sito
www.premiocalicanto.it che offre approfondimenti e spunti di riﬂessione sui
temi della parità e delle pari opportunità, con uno sguardo che parte dal locale
per arrivare al contesto internazionale.
La prima edizione del Premio si concluderà ufficialmente il 17 aprile con il
workshop “Elevare la qualità ed efficacia della comunicazione in ambito
professionale e lavorativo” riservato alle aziende premiate. L’innovativo
laboratorio si svolgerà il 17 aprile (Polo ASTISS) a cura di Massimo Arattano,
primo ricercatore al CNR di Torino e di Albertina Gatti responsabile del Team
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Con il Calicanto premiate le scuole e aziende astigiane
virtuose nelle pratiche di pari opportunità
Venerdì 12 Aprile 2019

Si è conclusa la prima edizione del Premio Calicanto, un concorso rivolto a scuole ed
aziende per mettere in luce le buone pratiche di pari opportunità messe in atto
nell’astigiano.
In una gremita aula magna di Astiss, alla presenza di tantissimi studenti e autorità, a
partire dal presidente della Provincia di Asti, Marco Gabusi, e il padrone di casa Mario
Sacco, insieme ai componenti delle giurie, sono state premiate quelle realtà che,
nell’astigiano, stanno lavorando seguendo progetti che tutelino i diritti dei lavoratori, in
particolare sul tema delle pari opportunità di genere.
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Nato da un’idea della Consigliera di Parità della provincia di Asti, Chiara Cerrato, e della
giornalista Roberta Favrin, il primo premio Calicanto, dal nome ispirato al fiore simbolo di
tenacia, ha riscosso molto interesse.
Ad essere premiate, nella mattinata di oggi, l’Enaip (I A), il liceo Monti (IV Scienze Umane,
IV Economico sociale, IV Linguistico), l’istituto Quintino Sella (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B);
inoltre, una menzione speciale è stata assegnata alla scuola media Jona (classi terze,
sezioni BCDF). Le scuole hanno ricevuto un contributo in denaro offerto dai club di
servizio Inner Club, Soroptimist Club, Zonta Club di Asti e Lions Club Moncalvo Aleramica.
Per la parte aziendale, sono state premiate la FISAC Cgil, FISASCAT Cisl, EBTurismo,
EBTerziario, Asl di Asti, Gaia e, con menzione speciale, il Mollificio Astigiano, presente con
titolari e dipendenti, la Bosca, con Polina Bosca e la capitana della squadra di Volley Bosca
San Bernardo di Cuneo, e Astidental.
Le aziende, come premio, potranno partecipare, il prossimo 17 aprile, al workshop
“Elevare la qualità ed efficacia della comunicazione in ambito professionale e lavorativo” a
cura di Massimo Arattano, primo ricercatore al CNR di Torino e di Albertina Gatti
responsabile del Team multidisciplinare di ricerca SaperCapire.
Premi speciali sono stati dati a Maria Teresa Montanaro, Renata Sorba ed Elena Canale
per il loro impegno di sensibilizzazione per le pari opportunità non solo di genere ma
anche per il mondo della disabilità.
Infine, sono state insignite del diploma di “Ambasciatrici del Calicanto” la ricercatrice
Elena Pinetti e la giornalista Mimma Caligaris, Consigliera di Parità della Federazione
Nazionale della Stampa.
La prima edizione del Premio è stata promossa dalla Consigliera di Parità Chiara Cerrato e
dalla Rete permanente di Parità, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Asti,
ATNews

-2/3-

29.07.2019

3

Polo Universitario Astiss, Camera di Commercio. Hanno concesso il patrocinio: il Ministero
del Lavoro, la Regione Piemonte, la Commissione Regionale Pari Opportunità, l’INPS
Direzione Regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di
Asti, la Provincia e il Comune di Asti.

Ricordiamo che la giuria della sezione scuola, presieduta da Francesco Scalfari (Polo
ASTISS), ha visto la partecipazione di Mario Vespa (Provincia), Elisa Pietragalla (Comune),
Martina Gado (Ufficio Scolastico), Donatella Testa (Inner Wheel) Teresa Vallana (Zonta
Club) Giovanna Cristina Gado (Soroptimist), Marisa Garino (Lions Aleramica), Chiara
Cerrato (Consigliera di Parità).
Per la sezione lavoro, il Presidente è stato Mario Sacco (Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti e Polo ASTISS), insieme a Marco Gabusi (Provincia), Giuseppe Francese (Comune di
Asti), Salvatore Bullara (INPS), Laura Pettiti Laura e Gianpiero Colore (ITL), Elena Elisa
Binello (APL–CpI), Roberta Panzeri (Camera di Commercio di Asti), Chiara Cerrato
(Consigliera di Parità) e Roberta Favrin (Premio Calicanto) .

ATNews

-3/3-

29.07.2019

1

Con il Premio Calicanto la comunicazione di qualità fulcro
di buone pratiche aziendali contro la discriminazione
Martedì 9 Aprile 2019

Con il Workshop “Elevare qualità ed efficacia della comunicazione in ambito professionale
e lavorativo” che si svolgerà mercoledì 17 aprile presso il Polo Universitario ASTISS, le
aziende che sono state selezionate nell’ambito della prima edizione del Premio
Calicanto potranno riflettere sull’importanza della comunicazione contro le
discriminazioni di genere.
“La comunicazione pubblica, ma anche quella interna in ambito lavorativo, – commenta
Chiara Cerrato, ideatrice del premio insieme alla giornalista Roberta Favrin – deve essere,
ancor più oggi, ai tempi dei social, responsabile e attenta. Efficace, condivisa ma anche
volta a diffondere una cultura che valorizzi le differenze e contrasti le discriminazioni e i
pregiudizi legati agli stereotipi di genere.”
Il workshop sarà tenuto dall’ingegner Massimo Arattano, primo ricercatore presso il CNR
di Torino e l’architetto Albertina Gatti, coordinatrice del Team multidisciplinare
SaperCapire: si tratterà di un originale ed innovativo laboratorio che consentirà ai
partecipanti di potenziare le loro prestazioni cognitive e di comunicazione, tramite una
serie di stimolanti dimostrazioni pratiche ed alcuni coinvolgenti esercizi interattivi.
“Con il Premio Calicanto – aggiunge Cerrato – e con questo workshop dedicato ai premiati
della sezione lavoro vogliamo promuovere buone pratiche e messaggi che favoriscano
cambiamenti positivi, non solo negli ambienti di lavoro e di formazione, ma anche in
comportamenti, mentalità,stili di vita. Non è facile sicuramente, ma noi crediamo nella
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sensibilizzazione ed ogni passo, anche se piccolo e locale, può comunque portare lontano.”
Per saperne di più visita il sito www.premiocalicanto.it
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Asti, laboratorio sulla comunicazione eﬃcace e di qualità
per le aziende vincitrici del Premio Calicanto
Giovedì 18 Aprile 2019

La prima edizione del Premio Calicanto per le Pari Opportunità, promosso dalla
Consigliera di Parità della Provincia di Asti Chiara Cerrato e curato dalla giornalista
Roberta Favrin, ha avuto la sua tappa conclusiva il 17 aprile al Polo Universitario ASTISS
con il workshop “Elevare la qualità ed efficacia della comunicazione in ambito
professionale e lavorativo”.
L’iniziativa è stata riservata alle aziende private e pubbliche selezionate dal Premio.
A condurre l’intensa giornata di formazione sono stati l’ingegner Massimo Arattano, primo
ricercatore presso il CNR di Torino e l’architetto Albertina Gatti coordinatrice del Team
multidisciplinare SaperCapire.
“Si è trattato di un originale ed innovativo laboratorio che ha consentito ai partecipanti di
potenziare le loro prestazioni cognitive e di comunicazione, tramite una serie di stimolanti
dimostrazioni pratiche ed alcuni coinvolgenti esercizi interattivi”, annota la Consigliera di
Parità Chiara Cerrato.
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I contenuti proposti sono frutto di una pluriennale ricerca condotta dal CNR in
collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino
(FOIT) ed il team di ricerca multidisciplinare SaperCapire.
Tra gli argomenti affrontati: come migliorare la capacità di comunicare ed esprimersi, a
livello singolo e di gruppo, per caratterizzare con un brand comunicativo la propria
azienda. Gli ostacoli alla comprensione: come superarli, per una partecipazione più attiva
del personale alla vita dell’azienda. Le parole chiave di un’attività e l’allenamento
cognitivo di squadra. Ed infine, che cosa aiuta a correggere comportamenti e
atteggiamenti improduttivi nel lavoro e nella vita quotidiana: saper dare un nome alle
cose, ma anche a comportamenti ed atteggiamenti.
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La Consigliera informa: “Lavoro e Famiglia: un’impresa
ancora diﬃcile”
Domenica 28 Aprile 2019

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Consigliera di Parità Chiara Cerrato che
porta all’ attenzione i dati, nazionali e locali, del fenomeno delle dimissioni volontarie di
mamme e papà.
I dati già convalidati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono quelli del 2017, gli altri,
presenti a sistema, sono in attesa di convalida, pertanto potrebbero subire qualche
variazione ma, comunque, danno uno spaccato della situazione ancora difficile di
conciliazione tempi famiglia lavoro per i genitori.
“Lavoro e Famiglia: un’impresa ancora difficile.
E’ quanto emerge dalla relazione annuale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),
diffusa alle Consigliere di parità. I dati si basano sulle attività di convalida, relative
all’anno solare 2017, previste dalla legge di tutela della maternità e della paternità, per
ciascuna richiesta di dimissione o risoluzione consensuale.
Il 2017 conta, a livello nazionale, ben 39.378 convalide, circa 2000 in più rispetto al 2016.
Un aumento dunque del 5%, e la maggior parte di esse (97%) sono dimissioni. Una novità:
aumenta la condivisione tra mamme e papà nella difficile scelta di dimettersi a causa delle
difficoltà di conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
Sulla distribuzione in base al genere, infatti, il 77% delle dimissioni proviene dalle
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lavoratrici madri, con un calo del 2% rispetto l’anno precedente, controbilanciato da un
forte aumento delle dimissioni dei papà: dai 7859 del 2016 si passa ai 9066 del 2017, un
15% in più.
L’analisi delle motivazioni di queste dimissioni conferma il problema della difficoltà di
conciliare i tempi di vita/famiglia con quelli lavorativi: il 36,1% si dimette per la carenza di
una rete di supporto ovvero assenza di parenti e/o assenza/carenza di servizi territoriali.
Nelle esigenze evidenziate il ricorso al prezioso supporto dei nonni è ancora al primo
posto, la segnalazioni di costi elevati per i servizi sul territorio riguarda solo il 7% dei casi.
Per quanto riguarda i dati oggetto di analisi, le Consigliere di parità hanno l’accesso al
programma nazionale del Portale della vigilanza per la visione dei dati disaggregati e
dunque è possibile analizzare quelli relativi al nostro territorio.
Raffrontando quindi i dati territoriali, si evince che nel 2017 sono state consolidate 195
dimissioni, di cui 136 di femmine e 59 di maschi. I dati del 2018, che sono ancora da
convalidare e pertanto potrebbero subire eventuali variazioni, purtroppo vedono un
aumento delle dimissioni a 209 di cui 150 di donne e 59 di uomini.
I motivi del recesso permangono, come a livello nazionale e nei diversi anni, sempre le
stesse: nel 2017 49 mamme ed 1 papà hanno dichiarato quale motivazione le “difficoltà di
conciliazione lavoro/cura del bambino/a per ragioni legate ai servizi di cura”. Il 2018
conferma questa gravosa scelta: 165 genitrici ed un genitore si sono dimessi per le ragioni
legate all’assenza di parenti di supporto e/o ai costi degli asili. Le fasce di età dei figli che
maggiormente influiscono nella scelta sono la fascia “fino a un anno” seguita a poca
distanza dalla fascia “da uno a tre anni”. Delle 209 dimissioni sopra riportate 102 sono
state presentate da donne in stato di gravidanza e/o entro l’anno di età del bambino (e
pertanto hanno percepito la Naspi).
Il settore più coinvolto è quello del terziario, anche perché comprende un vasto numero di
sotto settori: dalle attività finanziarie, assicurative, immobiliari, al commercio, alla sanità e
assistenza sociale, alle agenzie di viaggi e al le attività di ristorazione, sportive, artistiche e
di intrattenimento.
Ed il 2019 allora? Ad oggi sul portale risultano già 55 dimissioni, di cui 30 femmine e 25
maschi; una situazione comunque da monitorare costantemente.
Ben vengano dunque le buone pratiche delle aziende che favoriscono la conciliazione dei
tempi lavoro/famiglia come quelle che abbiamo recentemente premiato con il “Premio
Calicanto”. D’altro canto, si auspica che la pubblicazione e diffusione di questi dati in
occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, possa costituire spunto di riflessione e di
azione da parte di tutte le forze impegnate sul territorio a favore delle politiche del lavoro
e dell’occupazione.”
Prof.ssa Chiara Cerrato
Consigliera di Parità
Provincia di Asti
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Studenti dell’Istituto Monti al Parlamento dei ragazzi di
Torino per parlare di pari opportunità
Venerdì 10 Maggio 2019

Nella sede del primo parlamento d’Italia, Palazzo Carignano a Torino, le classi quarte
sezione A, degli indirizzi Economico Sociale, Linguistico e Scienze Umane del Liceo Monti,
ambasciatrici del “Premio Calicanto” per le Pari opportunità, hanno partecipato
attivamente al Parlamento dei ragazzi, nell’ambito del Progetto “Diritti 70.0”, promosso
dalla Consigliera di Parità Regionale, Giulia Maria Cavaletto, e dalla Regione Piemonte.
Le ragazze ed i ragazzi delle scuole superiori piemontesi partecipanti hanno posto
molteplici quesiti relativi a stereotipi di genere, linguaggio di genere, divario retributivo,
donne e scienza, conciliazione tra famiglia e lavoro, donne e carriera, rappresentanza
politica, violenza e opportunità per i giovani.
Tra i Relatori deputati a rispondere anche il dottor Gianpiero Colore, dell’Ispettorato del
lavoro di Asti e Giusi Badagliacca, referente di pari opportunità Agenzia Piemonte Lavoro,
componenti della Rete provinciale di Parità della Provincia di Asti.
Al termine del dibattito la presentazione dei progetti creativi realizzati ed esposti da tutte
le classi aderenti.
In particolare, gli alunni del Liceo Monti si sono cimentati nella produzione di un
cortometraggio “A ognuno il suo” e di un manifesto finalizzati alla promozione
ATNews

-1/2-

29.07.2019

2

dell’uguaglianza tra i generi e alla lotta contro gli stereotipi.
[Nella foto: i rappresentanti delle Classi IV EA, IV LA IV UA , accompagnati dalle
professoresse Maurizia Branda e Germana Pozzo].
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Le buone pratiche all’insegna delle Pari Opportunità del mondo del lavoro
o della scuola, avranno la possibilità di essere divulgate e premiate grazie
alla prima edizione del “Premio Calicanto”, su iniziativa della Consigliera
di Parità della Provincia di Asti, Chiara Cerrato, con progetto della
giornalista Roberta Favrin.
Il Premio Calicanto nasce dall’intuizione di due donne (Cerrato e Favrin
appunto) con l’obiettivo di promuovere la cultura delle Pari Opportunità
valorizzando le buone pratiche messe in piedi da realtà del mondo
economico astigiano, pubblico e privato e i progetti promossi dalle scuole.

Videogallery

PERCHĖ CALICANTO
CERCA NEL WEB
Cerca

Il calicanto è una pianta originaria della Cina ma presente anche nelle
nostre zone. Il fiore è profumatissimo ma soprattutto, nel linguaggio dei
fiori e delle piante rappresenta protezione, coraggio, positività. “Un fiore
resiliente – ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Provincia
di Asti, Marco Gabusi – che dà il senso dell’iniziativa sulle pari
opportunità che vuole dare concretezza. Un’iniziativa che va valorizzata e
replicata”.
“Una sfida per le buone pratiche che vorremmo

IN BREVE

lunedì 29 luglio
Marco Gabusi è il nuovo presidente del
Comitato di Indirizzo dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO)
(h. 12:46)

Meteo

far germogliare” – rafforza Favrin che insieme
alla Consigliera Cerrato hanno spiegato in cosa
consiste il Premio.
“Tra i compiti della Consigliera – ha affermato
Cerrato - c’è anche la diffusione della conoscenza
e dello scambio di buone prassi e attività di
informazione e formazione culturale sui problemi
delle pari opportunità e sulle varie forme di
discrimininazione”.

1 Primo cibo che
danneggia - l
´intestino
È la causa di
diarrea e malattie
intestinali
consigli(oraintestinale.com

2 Evitate questi 5
alimenti Intossicano il fegato
Questi alimenti
causano
stanchezza e
grasso
addominale

DESTINATARI CATEGORIA
LAVORO
Imprese iscritte alla Camera di Commercio di Asti
Start Up

consiglidepurazione.com

3 VeriFca ora se hai
vinto
Sei stato
selezionato per
provare a vincere
un buono da 500€
per la tua spesa

Cooperative sociali

Happy Best Deal

Enti pubblici
Enti bilaterali
Associazioni di categoria

Le siringhe del Bosco dei
Partigiani, i preservativi del
Rio Crosio, il dormitorio a
cielo aperto del Biberach
[FOTO E VIDEO]
(h. 07:30)

domenica 28 luglio
Costigliole d’Asti in festa per i
105 anni della residente più
anziana
(h. 18:51)

Al via da Vesime un ciclo
d’incontri territoriali del
vicepresidente Carosso
(h. 13:07)

4 80 Capsule
Compatibili
Cioccolato...

DESTINATARI CATEGORIA
SCUOLE
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, statali e paritarie

20 €
Cioccolato
Compatibile A
Modo Mio *
Compatibili A
Modo Mio
Cioccolato, per
un...
il Caffé Italiano

Enti di formazione professionale
Le Aziende e le Scuole potranno scaricare il bando qui (anche al fondo
dell'articolo) e inviare la documentazione entro il 15 marzo a
consiglieraparita@provincia.asti.it allegando eventuali file.
La premiazione si svolgerà venerdì 12 aprile (Giorno della Parità
Retributiva) nell’Aula Magna del Polo Universitario Rita Levi Montalcini ad
Asti.
Le aziende premiate potranno partecipare ad un workshop sul tema della
“Comunicazione efficace e condivisa” che si svolgerà il 17 aprile (Polo
ASTISS) a cura di formatori esperti del CNR.
Per le scuole è prevista l’assegnazione di borse di studio offerte dai Club
astigiani.

CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORO

Confagricoltura Piemonte
esprime soddisfazione per il sì
del Governo alla TAV
(h. 10:52)

sabato 27 luglio
La Regione Piemonte si unisce
al cordoglio per la morte del
brigadiere Mario Cerciello
Rega
(h. 19:15)

Da oggi ad Asti le reliquie
della santa di Lourdes
(h. 10:50)

Luigi Barbero, presidente
dell’Atl Langhe Monferrato e
Roero: "Dalla fusione con Asti
nuovi spazi di crescita per il
turismo delle colline Unesco"
(h. 10:23)

Viviamo in un posto bellissimo:
Quarelli, Mayer & co
(h. 07:30)

Saranno valutato progetti che favoriscano:
Le Pari Opportunità di trattamento tra dipendenti uomini e donne e il
superamento delle differenze di stipendio,
L’utilizzo di servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia (orario
flessibile, smart working, telelavoro),

Tutti gli appuntamenti di
questo fine settimana tra Asti
e provincia!
(h. 07:00)

Confronto e ascolto periodico dei dipendenti per il benessere in azienda,
Leggi le ultime di: Attualità

Partecipazione a progetti di alternanza scuola lavoro con attenzione ai
temi della parità di genere,
Promozione di una effettiva partecipazione femminile e pari opportunità in
materia di formazione, aggiornamento ecc.

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLE
Realizzazione di progetti di formazione per studenti o insegnanti sul tema
della parità e sul superamento degli stereotipi culturali,
Incontri formativi su educazione del rispetto principi di uguaglianza e di

non discriminazione.
La giuria sarà composta da componenti nominati dalla Rete di Parità della
Provincia, rappresentati delle Istituzioni, del mondo di scuola e lavoro.
L’iniziativa ha il sostegno della Fondazione Cassa d Risparmio di Asti, del
Polo Universitario ASTISS, della Camera di Commercio di Asti e dei club di
servizio: Inner, Soroptimist, Zonta, Lions Host di Moncalvo. Tra gli enti che
hanno già concesso il patrocinio si segnalano: la Commissione Regionale
Pari Opportunità, l’INPS direzione regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte - Ambito Territoriale di Asti; la Provincia e il Comune di
Asti.
Il Premio sarà presentato anche a Io Lavoro che si terrà ad Asti il 12 e 13
febbraio.
Massimo Arattano, Primo formatore Cnr ha spiegato; “metteremo a
disposizione nel workshop, frutti di ricerche, ci siamo accorti che gli
studenti, spesso, non hanno capacità di comunicare. Sapersi raccontare è
fondamentale, abbiamo individuato strumenti per migliorare le strutture
di pensiero”.
Ė intervenuta anche Albertina Gatti consulente di “Saper capire”. “Le
violenze spesso – ha affermato – derivano dall’incapacità di comunicare, la
comunicazione aumenta la capacità di comprensione e nelle aziende è
fondamentale”.
“Il Premio non deve essere una meteora – ha concluso la giornalista Favrin
-, ma dovrà mettere insieme tanti mattoncini”.
“Abbiamo sposato completamente la causa – è intervenuto il direttore
regionale dell’Inps Giuseppe Baldino – da anni da noi, funziona la
flessibilità e il telelavoro”.

Files:
Domanda premio SCUOLE 01 (676 kB)
Domanda premio LAVORO 01 (712 kB)
Betty Martinelli

Buffon Sorprende i suoi
Fan
Parla della sua corruzione
Aumento del 468,56% dei milionari in Italia
subito dopo la rivelazione di Buffon
showtecozshoppy.com

APRI

la Fne del Gianluca è vicina
Gianluca ha Jnalmente rivelato la sua fonte di
mobilaholic.com
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Sono giunte complessivamente 13 candidature. Le
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Foto di gruppo, risalente al 4 febbraio scorso, per la presentazione del Premio

Mercoledì 27 marzo, alle 9.30 in Provincia, si riunirà la Giuria del Premio
Calicanto per le Pari Opportunità promosso dalla Consigliera di Parità della
Provincia Chiara Cerrato e dalla Rete permanente di Parità. Le
candidature pervenute alla prima edizione del Premio sono
complessivamente 13, di cui 4 per il mondo della scuola e 9 per il
mondo del lavoro.

Felici e veloci
La voce di Asti...Musica
Fotogallery
Videogallery
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La composizione della Giuria è stata definita mercoledì 20 marzo, durante
la riunione della Rete che ha visto la partecipazione di: Mario Vespa (su
delega Presidente Marco Gabusi, Provincia di Asti), Chiara Cerrato
(consigliera), Maurizia Giavelli (su delega Assessore Pietragalla, Comune di
Asti), Elena Binello (Centro per l’Impiego di Asti), Giuseppe Caccavale
(UST Asti), Luisa Rasero (CGIL), Virginia Gastaldi (CISL), Cristina Torretta
(ASL), Roberta Favrin (Premio Calicanto per le pari opportunità), Elena
Canale (UIC), Renata Sorba (APRI). Ospite gradita dell’incontro Maria
Teresa Montanaro (Associazione Arcobaleno) promotrice con Renata Sorba
del video “Storie di ordinaria disabilità”, premiato a livello regionale.

Le commissioni esaminatrici del Premio Calicanto
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sono così composte:
• SEZIONE LAVORO
Presidente: Mario Sacco (Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti e Polo ASTISS)
Componenti: Marco Gabusi (Provincia), Giuseppe
Francese (Comune di Asti), Salvatore Bullara
(INPS), Laura Pettiti e Gianpiero Colore (ITL),
Elena Elisa Binello (APL–CpI), Roberta Panzeri
(Camera di Commercio di Asti), Chiara Cerrato
(Consigliera di Parità) e Roberta Favrin (Premio
Calicanto).
• SEZIONE SCUOLE
Presidente: Francesco Scalfari (Polo ASTISS)
Componenti: Mario Vespa (Provincia), Elisa
Pietragalla (Comune), Martina Gado (Ufficio
Scolastico), Donatella Testa (Inner Wheel),
Teresa Vallana (Zonta Club) Giovanna Gado
(Soroptimist), Marisa Garino (Lions Aleramica),
Chiara Cerrato (Consigliera di Parità) e Roberta
Favrin (Premio Calicanto)
La premiazione si svolgerà venerdì 12 aprile a
partire dalle 9,30 nell’aula magna del Polo
Universitario Rita Levi Montalcini ad Asti.

Scrivi
poesie
poetipoesia.com

Le siringhe del Bosco dei
Partigiani, i preservativi del
Rio Crosio, il dormitorio a
cielo aperto del Biberach
[FOTO E VIDEO]
(h. 07:30)

Concorso
gratuito di
poesia
Partecipa
gratuitamente
al concorso
nazionale di
poesia.

domenica 28 luglio
Costigliole d’Asti in festa per i
105 anni della residente più
anziana
(h. 18:51)

Al via da Vesime un ciclo
d’incontri territoriali del
vicepresidente Carosso
(h. 13:07)
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Confagricoltura Piemonte
esprime soddisfazione per il sì
del Governo alla TAV
(h. 10:52)

Le aziende premiate potranno partecipare ad un
workshop sul tema della “comunicazione efficace
e condivisa” che si svolgerà il 17 aprile (Polo ASTISS) a cura di Massimo
Arattano, primo ricercatore al CNR di Torino e di Albertina Gatti
responsabile del Team multidisciplinare di ricerca SaperCapire.
Alle scuole verrà assegnato un contributo in denaro offerto dai Club di
servizio.
Tutti i progetti e i materiali pervenuti al Premio saranno pubblicati sul sito
www.premiocalicanto.it che offre approfondimenti e spunti di riflessione
sui temi della parità e delle pari opportunità, con uno sguardo che parte
dal locale per arrivare al contesto internazionale.
L’iniziativa è promossa dalla Consigliera di Parità Chiara Cerrato e dalla
Rete permanente di Parità, con il sostegno di Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti, Polo Universitario Astiss, Camera di Commercio, Inner
Club, Soroptimist Club, Zonta Club di Asti e Lions Club Moncalvo
Aleramica. Hanno concesso il patrocinio: la Regione Piemonte, la
Commissione Regionale Pari Opportunità, l’INPS direzione regionale,
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Asti,
la Provincia e il Comune di Asti.
Comunicato Stampa

sabato 27 luglio
La Regione Piemonte si unisce
al cordoglio per la morte del
brigadiere Mario Cerciello
Rega
(h. 19:15)

Da oggi ad Asti le reliquie
della santa di Lourdes
(h. 10:50)

Luigi Barbero, presidente
dell’Atl Langhe Monferrato e
Roero: "Dalla fusione con Asti
nuovi spazi di crescita per il
turismo delle colline Unesco"
(h. 10:23)

Viviamo in un posto bellissimo:
Quarelli, Mayer & co
(h. 07:30)

Tutti gli appuntamenti di
questo fine settimana tra Asti
e provincia!
(h. 07:00)

Leggi le ultime di: Attualità

Compro Orologi di Lusso
[Cavour] Pagamento Immediato.
Valuta Online il Tuo Orologio.
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Premio Calicanto: venerdì 12 la
premiazione degli ambasciatori
della prima edizione
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La cerimonia si svolgerà nell'aula magna del Polo
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Saranno presentati e premiati venerdì 12 aprile gli ambasciatori e le
ambasciatrici della prima edizione del Premio Calicanto per le Pari
Opportunità. La cerimonia pubblica si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30
nell’aula magna del Polo Universitario Rita Levi Montalcini ad Asti, alla
presenza delle autorità istituzionali, della Giuria del Premio e di numerosi
ospiti.
“L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza – spiega Chiara Cerrato – sarà
l’occasione per condividere le buone pratiche, i progetti, le iniziative
messe in campo dalle scuole e dalle aziende pubbliche e private sul tema
della parità, delle parti opportunità, della conciliazione tra vita e lavoro.
Sono state segnalate esperienze davvero significative e arricchenti che
speriamo possano ispirare e contaminare tante altre realtà. Siamo
particolarmente orgogliose del fatto che l’iniziativa abbia ricevuto il
patrocinio del Ministero del Lavoro”.

CERCA NEL WEB
Cerca

I premiati per la sezione lavoro saranno svelati venerdì 12 aprile.
“Ci saranno diverse menzioni speciali, alcune andranno a donne che si
sono distinte per il particolare impegno nella difesa dei diritti di parità e
per meriti scientifici”, anticipa Chiara Cerrato.

La giuria
La Giuria della sezione lavoro guidata da Mario Sacco (presidente della

IN BREVE

lunedì 29 luglio
Marco Gabusi è il nuovo presidente del
Comitato di Indirizzo dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO)
(h. 12:46)

Meteo

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti) era
composta da Marco Gabusi (Provincia), Giuseppe
Francese (Comune di Asti), Salvatore Bullara
(INPS), Laura Pettiti e Gianpiero Colore (ITL),
Elena Elisa Binello (APL–CpI), Gabriella Chiusano
(Camera di Commercio di Asti), Chiara Cerrato
(Consigliera di Parità) e Roberta Favrin (Premio
Calicanto).

Le siringhe del Bosco dei
Partigiani, i preservativi del
Rio Crosio, il dormitorio a
cielo aperto del Biberach
[FOTO E VIDEO]

Qualche anticipazione

(h. 07:30)

domenica 28 luglio

Per la sezione scuola saranno premiati: l’Enaip (I
A, acconciature ), il Liceo Monti (IV A Scienze
Umane, IV A Economico sociale, IV A Linguistico),
l’istituto Quintino Sella (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B).
Una menzione speciale è stata assegnata alla
scuola media Jona (classi terze, sezioni BCDF). La
giuria della sezione scuola, presieduta da
Francesco Scalfari (Polo ASTISS), ha visto la
partecipazione di Mario Vespa (Provincia), Elisa
Pietragalla (Comune), Martina Gado (Ufficio
Scolastico), Donatella Testa (Inner Wheel) Teresa
Vallana (Zonta Club) Giovanna Cristina Gado
(Soroptimist), Marisa Garino (Lions Aleramica),
Chiara Cerrato (Consigliera di Parità).

Costigliole d’Asti in festa per i
105 anni della residente più
anziana
(h. 18:51)

Al via da Vesime un ciclo
d’incontri territoriali del
vicepresidente Carosso
(h. 13:07)

Confagricoltura Piemonte
esprime soddisfazione per il sì
del Governo alla TAV
(h. 10:52)

Tutti i progetti e i materiali pervenuti al Premio
saranno pubblicati sul sito
www.premiocalicanto.it che offre
approfondimenti e spunti di riflessione sui temi
della parità e delle pari opportunità, con uno sguardo che parte dal locale
per arrivare al contesto internazionale.

sabato 27 luglio
La Regione Piemonte si unisce
al cordoglio per la morte del
brigadiere Mario Cerciello
Rega
(h. 19:15)

Il workshop
La prima edizione del Premio si concluderà ufficialmente il 17 aprile con il
workshop “Elevare la qualità ed efficacia della comunicazione in ambito
professionale e lavorativo” riservato alle aziende premiate. L’innovativo
laboratorio si svolgerà il 17 aprile (Polo ASTISS) a cura di Massimo
Arattano, primo ricercatore al CNR di Torino e di Albertina Gatti
responsabile del Team multidisciplinare di ricerca SaperCapire.
La prima edizione del Premio è stata promossa dalla Consigliera di Parità
Chiara Cerrato e dalla Rete permanente di Parità, con il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Polo Universitario Astiss, Camera di
Commercio, Inner Club, Soroptimist Club, Zonta Club di Asti e Lions Club
Moncalvo Aleramica. Hanno concesso il patrocinio: il Ministero del Lavoro,
la Regione Piemonte, la Commissione Regionale Pari Opportunità, l’INPS
direzione regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito
Territoriale di Asti, la Provincia e il Comune di Asti.
Comunicato stampa

Da oggi ad Asti le reliquie
della santa di Lourdes
(h. 10:50)

Luigi Barbero, presidente
dell’Atl Langhe Monferrato e
Roero: "Dalla fusione con Asti
nuovi spazi di crescita per il
turismo delle colline Unesco"
(h. 10:23)

Viviamo in un posto bellissimo:
Quarelli, Mayer & co
(h. 07:30)

Tutti gli appuntamenti di
questo fine settimana tra Asti
e provincia!
(h. 07:00)

Scrivi poesie
Concorso gratuito di poesia
Partecipa gratuitamente al concorso
nazionale di poesia.
poetipoesia.com
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Tra le ‘ambasciatrici’ premiate vi saranno Mimma
Caligaris, Consigliera di Parità della Federazione
Nazionale della Stampa, e Elena Pinetti, giovane
ricercatrice in Fisica Astroparticellare all’Università di
Torino
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Venerdì mattina, a partire dalle 9.30, l’Aula Magna del Polo Universitario
ASTISS ospiterà le premiazioni degli ambasciatori e delle ambasciatrici
della prima edizione del Premio Calicanto per le Pari Opportunità. Tra i
quali figurano la giornalista piemontese Mimma Caligaris, consigliera di
Parità della Federazione Nazionale della Stampa, e la giovane Elena
Pinetti, ricercatrice in Fisica Astroparticellare e Cosmologia all’Università
di Torino. Alla cerimonia, aperta a tutta la cittadinanza, saranno presenti
le autorità istituzionali, i componenti della Giuria del Premio e numerosi
ospiti.
“Ci saranno altri ospiti a sorpresa – annuncia la consigliera provinciale alle
Pari Opportunità Chiara Cerrato – l’incontro è aperto a tutta la
cittadinanza e sarà l’occasione per condividere le buone pratiche, i
progetti, le iniziative messe in campo dalle scuole e dalle aziende
pubbliche e private sul tema della parità, delle pari opportunità, della
conciliazione tra vita e lavoro. Sono state segnalate esperienze davvero
significative e arricchenti che speriamo possano ispirare e contaminare
tante altre realtà. Siamo particolarmente orgogliose del fatto che
l’iniziativa abbia ricevuto il patrocinio del Ministero del Lavoro”.
I premiati per la sezione lavoro saranno svelati venerdì 12 aprile. La Giuria

IN BREVE

lunedì 29 luglio
Marco Gabusi è il nuovo presidente del
Comitato di Indirizzo dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO)
(h. 12:46)

Meteo

della sezione lavoro guidata da Mario Sacco
(presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Asti) era composta da Marco Gabusi
(Provincia), Giuseppe Francese (Comune di Asti),
Salvatore Bullara (INPS), Laura Pettiti e
Gianpiero Colore (ITL), Elena Elisa Binello (APL–
CpI), Gabriella Chiusano (Camera di Commercio
di Asti), Chiara Cerrato (Consigliera di Parità) e
Roberta Favrin (Premio Calicanto).

Le siringhe del Bosco dei
Partigiani, i preservativi del
Rio Crosio, il dormitorio a
cielo aperto del Biberach
[FOTO E VIDEO]
(h. 07:30)

Per la sezione scuola saranno premiati: l’Enaip (I
A), il liceo Monti (IV Scienze Umane, IV
Economico sociale, IV Linguistico), l’istituto
Quintino Sella (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B). Una
menzione speciale è stata assegnata alla scuola
media Jona (classi terze, sezioni BCDF).

domenica 28 luglio
Costigliole d’Asti in festa per i
105 anni della residente più
anziana
(h. 18:51)

La giuria della sezione scuola, presieduta da
Francesco Scalfari (Polo ASTISS), ha visto la
partecipazione di Mario Vespa (Provincia), Elisa
Pietragalla (Comune), Martina Gado (Ufficio
Scolastico), Donatella Testa (Inner Wheel),
Teresa Vallana (Zonta Club), Giovanna Cristina
Gado (Soroptimist), Marisa Garino (Lions
Aleramica), Chiara Cerrato (Consigliera di
Parità).

Al via da Vesime un ciclo
d’incontri territoriali del
vicepresidente Carosso
(h. 13:07)

Confagricoltura Piemonte
esprime soddisfazione per il sì
del Governo alla TAV
(h. 10:52)

Tutti i progetti e i materiali pervenuti al Premio
saranno pubblicati sul sito
www.premiocalicanto.it che offre
approfondimenti e spunti di riflessione sui temi della parità e delle pari
opportunità, con uno sguardo che parte dal locale per arrivare al contesto
internazionale.
La prima edizione del Premio si concluderà ufficialmente il 17 aprile
con il workshop “Elevare la qualità ed efficacia della comunicazione in
ambito professionale e lavorativo” riservato alle aziende premiate.
L’innovativo laboratorio si svolgerà il 17 aprile (Polo ASTISS) a cura di
Massimo Arattano, primo ricercatore al CNR di Torino e di Albertina Gatti
responsabile del Team multidisciplinare di ricerca SaperCapire.
La prima edizione del Premio è stata promossa dalla Consigliera di Parità
Chiara Cerrato e dalla Rete permanente di Parità, con il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Polo Universitario Astiss, Camera di
Commercio, Inner Club, Soroptimist Club, Zonta Club di Asti e Lions Club
Moncalvo Aleramica. Hanno concesso il patrocinio: il Ministero del Lavoro,
la Regione Piemonte, la Commissione Regionale Pari Opportunità, l’INPS
Direzione Regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito
Territoriale di Asti, la Provincia e il Comune di Asti.

sabato 27 luglio
La Regione Piemonte si unisce
al cordoglio per la morte del
brigadiere Mario Cerciello
Rega
(h. 19:15)

Da oggi ad Asti le reliquie
della santa di Lourdes
(h. 10:50)

Luigi Barbero, presidente
dell’Atl Langhe Monferrato e
Roero: "Dalla fusione con Asti
nuovi spazi di crescita per il
turismo delle colline Unesco"
(h. 10:23)

Viviamo in un posto bellissimo:
Quarelli, Mayer & co
(h. 07:30)

Tutti gli appuntamenti di
questo fine settimana tra Asti
e provincia!
(h. 07:00)
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Oltre 150 studenti e 9 realtà del
mondo del lavoro: tutti i premiati
della prima edizione del Premio
Calicanto
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La cerimonia si è svolta questa mattina presso il Polo
Universitario di Asti
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Oltre 150 studenti e nove realtà del mondo del lavoro, tra aziende
private, aziende pubbliche, sindacati ed enti bilaterali: sono gli
ambasciatori e le ambasciatrici della prima edizione del Premio Calicanto
per le Pari Opportunità promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia
di Asti, Chiara Cerrato. La cerimonia del Premio si è svolta questa
mattina, venerdì, nell’aula magna del Polo Universitario “Rita Levi
Montalcini di Asti” che ha sostenuto l’iniziativa insieme alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti, alla Camera di Commercio e ai Club di servizio
Inner Wheel, Soroptimist e Zonta di Asti e Lions Moncalvo Aleramica.
Sono intervenuti ai lavori il presidente della Provincia di Asti, Marco
Gabusi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e del Polo
Astiss Mario Sacco, il vicesindaco di Asti Marcello Coppo, il Questore di
Asti Alessandra Cordella Faranda, il vicepresidente del Consiglio Regionale
del Piemonte Angela Motta, la vicepresidente della Commissione Regionale
Pari Opportunità Maria Grazia Sonego, l’assessore alle Pari Opportunità di
Asti Elisa Pietragalla.

I premi speciali

IN BREVE

lunedì 29 luglio
Marco Gabusi è il nuovo presidente del
Comitato di Indirizzo dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO)
(h. 12:46)

Meteo

La cerimonia si è aperta con la consegna di un
premio speciale a Elena Canale, Maria Teresa
Montanaro e Renata Sorba per l’opera di
sensibilizzazione sulle pari opportunità, per
l’impegno a favore della partecipazione attiva e
della piena inclusione sociale delle persone
portatrici di disabilità.

I premiati - sezione scuola

Le siringhe del Bosco dei
Partigiani, i preservativi del
Rio Crosio, il dormitorio a
cielo aperto del Biberach
[FOTO E VIDEO]
(h. 07:30)

Per la sezione scuola sono stati premiati: l’Enaip
(classe I A seguita dalla professoressa Alessia
Monaco) per il progetto “Ti senti offeso/offesa
quando”, il liceo Monti (IV Scienze Umane, IV
Economico sociale, IV Linguistico, professoressa
Germana Pozzo) per il progetto “Diritti 70.0”,
l’istituto Quintino Sella (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B,
prof. Marco Violardo) per il nuovo Sportello dei
Servizi al lavoro. Una menzione speciale è stata
assegnata alla scuola media Jona (classi terze,
sezioni BCDF) che hanno presentato il progetto
“Carte Diem” curato dalla professoressa Sara
Negro con il supporto delle assistenti sociali della
Prefettura di Asti Patrizia Maria Binello e
Federica Zoin. Emozionante la testimonianza
offerta alla platea da uno dei giovanissimi
studenti coinvolti. Agli studenti astigiani si è poi
rivolta ventiquattrenne astigiana Elena Pinetti,
che sta svolgendo un dottorato di ricerca in Fisica
Astroparticellare all’Università di Torino.
“La sfida che mi appassiona – ha spiegato ai ragazzi – è trovare l’equazione
matematica in grado di spiegare quello che si sospetta esista
nell’Universo, oltre il nostro sistema solare, ovvero la cosiddetta materia
oscura. Con studio e tenacia nulla è impossibile. Le scienze sono un mondo
meraviglioso che apre tantissime porte e ha bisogno di giovani menti e
soprattutto di donne, perché siamo ancora poche”, è stato il suo
messaggio dopo aver ricevuto il diploma di Ambasciatrice del Calicanto.

domenica 28 luglio
Costigliole d’Asti in festa per i
105 anni della residente più
anziana
(h. 18:51)

Al via da Vesime un ciclo
d’incontri territoriali del
vicepresidente Carosso
(h. 13:07)

Confagricoltura Piemonte
esprime soddisfazione per il sì
del Governo alla TAV
(h. 10:52)

sabato 27 luglio
La Regione Piemonte si unisce
al cordoglio per la morte del
brigadiere Mario Cerciello
Rega
(h. 19:15)

Da oggi ad Asti le reliquie
della santa di Lourdes
(h. 10:50)

La giuria
La giuria della sezione scuola, presieduta da Francesco Scalfari (Polo
ASTISS), ha visto la partecipazione di Mario Vespa (Provincia), Elisa
Pietragalla (Comune), Martina Gado (Ufficio Scolastico), Donatella Testa
(Inner Wheel) Teresa Vallana (Zonta Club) Giovanna Cristina Gado
(Soroptimist), Marisa Garino (Lions Aleramica), Chiara Cerrato (Consigliera
di Parità).

I premiati - sezione lavoro
Per la sezione lavoro sono stati premiati: la Fisascat Cisl Alessandria Asti
(seminario Mamme e Lavoro), la Fisac Cgil (questionario sulle molestie
sessuali) con i segretari Cristina Vignolo e Vincenzo La Montagna, gli Enti
Bilaterali del Terziario e del Turismo per il “contributo rette per gli asili
nido” messo a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori dei due
comparti. Per questi ultimi hanno ritirato il premio il direttore Claudio
Bruno e il presidente Stefano Calella. Nell’ambito delle aziende
pubbliche, l’Asl di Asti ha ricevuto la menzione speciale per le numerose
attività destinate al benessere dei dipendenti inserite nell’ampio progetto
di “Carta Etica” (referente Cristina Chialvi responsabile Affari Generali) e
per il progetto di telelavoro (referente Mario Raviola, responsabile Risorse
Umane). La società Gaia (smaltimento dei rifiuti urbani per conto di 115
comuni, 38% di occupazione femminile e 5 donne quadro sul totale di 6) è
stata invece premiata dalla giuria per aver inserito nel bilancio di
sostenibilità 10 giorni di permessi all’anno interamente retribuiti per
l’assistenza “malattia del bambino”.

Premi e menzioni speciali per aziende private

Luigi Barbero, presidente
dell’Atl Langhe Monferrato e
Roero: "Dalla fusione con Asti
nuovi spazi di crescita per il
turismo delle colline Unesco"
(h. 10:23)

Viviamo in un posto bellissimo:
Quarelli, Mayer & co
(h. 07:30)

Tutti gli appuntamenti di
questo fine settimana tra Asti
e provincia!
(h. 07:00)
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Tre i Premi con menzioni speciali attribuiti dalla Giuria ad aziende private.
La Bosca spa, storica casa spumantiera di Canelli, si è segnalata per la
promozione del talento femminile come main sponsor della squadra di
volley femminile A1 Bosca S. Bernardo. Il diploma di Ambasciatrice del
Calicanto è stato consegnato a Polina Bosca (rappresentante della sesta
generazione di imprenditori) dalla giornalista sportiva Mimma Caligaris,
Consigliera di Parità della Federazione Nazionale della Stampa. Al fianco di
Polina Bosca c’erano Aurea Cruz, la capitana della squadra di Volley
grande rivelazione del campionato maggiore, e Luca Di Giacomo,
vicepresidente della società sportiva Cuneo Granda Volley. Il Nuovo
Mollificio Astigiano di Belveglio (azienda artigianale specializzata nella
progettazione e realizzazione delle molle da utilizzare in campo industriale
ed in campo agricolo) ha colpito la Giuria del Premio per la straordinaria
attenzione al “capitale umano”, per la sensibilità, la progettualità e gli
investimenti finalizzati al benessere dei collaboratori a 360 gradi: dallo
sport all’alimentazione alla conoscenza del patrimonio artistico e
culturale. Hanno ritirato il Premio i titolari Maria Pia Giovine e Marco
Prainito con una folta rappresentanza dei dipendenti. La B2-Astidental
(società specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per i
professionisti dell’igiene orale, 230 tra dipendenti e collaboratori) è stata
premiata per l'avanzato programma di welfare aziendale (servizi alla
famiglia come baby sitter, rette scuole o assistenza agli anziani, bonus per
il tempo libero), per la flessibilità d’orario che agevola impegni familiari e
di lavoro e per la valorizzazione del talento femminile. Hanno ritirato il
premio Paolo Gibellino (ad e socio di B2-Astidental) e Mirella Giachino
responsabile dell’area amministrazione e finanza.

Il workshop
Tutti i progetti e i materiali pervenuti al Premio saranno pubblicati sul sito
www.premiocalicanto.it che offre approfondimenti e spunti di riflessione
sui temi della parità e delle pari opportunità, con uno sguardo che parte
dal locale per arrivare al contesto internazionale. La prima edizione del
Premio si concluderà ufficialmente il 17 aprile con il workshop “Elevare la
qualità ed efficacia della comunicazione in ambito professionale e
lavorativo” riservato alle aziende premiate. L’innovativo laboratorio si
svolgerà il 17 aprile (Polo ASTISS) a cura di Massimo Arattano, primo
ricercatore al CNR di Torino e di Albertina Gatti responsabile del Team
multidisciplinare di ricerca SaperCapire.

Le parole di Chiara Cerrato
“Questo progetto e questo evento sono l'espressione di quanto il mandato
ministeriale delega alle Consigliere di Parità – annota Chiara Cerrato,
Consigliera di Parità della Provincia di Asti. Il lungo percorso cominciato
anni fa dapprima con le istituzioni scolastiche è progredito con i protocolli
d'intesa e con la rete di Parità per giungere ad unire insieme lavoro, enti,
associazioni, scuole ed istituzioni in questa cerimonia che ha voluto
condividere le buone pratiche di tutto il nostro territorio”.
La prima edizione del Premio è stata patrocinata da: Ministero del Lavoro,
Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Commissione
Regionale Pari Opportunità, l’INPS Direzione Regionale, l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Asti, Provincia e Comune
di Asti. Il progetto del Premio è stato curato dalla giornalista Roberta
Favrin.
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Per le aziende vincitrici del concorso organizzato dalle
Pari Opportunità si è svolto un workshop all'Università
di Asti
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La prima edizione del Premio Calicanto per le Pari Opportunità,
promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Asti Chiara Cerrato
e curato dalla giornalista Roberta Favrin, ha avuto la sua tappa conclusiva
il 17 aprile al Polo Universitario ASTISS con il workshop “Elevare la qualità
ed efficacia della comunicazione in ambito professionale e lavorativo”.
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L’iniziativa è stata riservata alle aziende private e pubbliche selezionate
dal Premio (in foto i partecipanti).

Cerca

A condurre l’intensa giornata di formazione sono stati l’ingener Massimo
Arattano, primo ricercatore presso il CNR di Torinoe l’architetto Albertina
Gatti, coordinatrice del Team multidisciplinare SaperCapire.
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“Si è trattato di un originale ed innovativo laboratorioche ha consentitoai
partecipanti di potenziare le loro prestazioni cognitive e di
comunicazione, tramite una serie di stimolanti dimostrazioni pratiche ed
alcuni coinvolgenti esercizi interattivi”, annota la
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Consigliera di Parità Chiara Cerrato. “I contenuti
proposti sono frutto di una pluriennale ricerca
condotta dal CNR in collaborazione con la
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Torino (FOIT) ed il team di ricerca
multidisciplinare SaperCapire”, hanno precisato i
relatori.

Le siringhe del Bosco dei
Partigiani, i preservativi del
Rio Crosio, il dormitorio a
cielo aperto del Biberach
[FOTO E VIDEO]
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(h. 07:30)

domenica 28 luglio
Costigliole d’Asti in festa per i
105 anni della residente più
anziana

Gli ostacoli alla comprensione: come superarli,
per una partecipazione più attiva del personale
alla vita dell’azienda. Le parole chiave di
un’attività e l’allenamento cognitivo di squadra.

(h. 18:51)

Al via da Vesime un ciclo
d’incontri territoriali del
vicepresidente Carosso

Ed infine,che cosa aiuta a correggere
comportamenti e atteggiamenti improduttivi nel
lavoro e nella vita quotidiana: saper dare un
nome alle cose, ma anche a comportamenti ed
atteggiamenti.

(h. 13:07)

Confagricoltura Piemonte
esprime soddisfazione per il sì
del Governo alla TAV
(h. 10:52)

comunicato stampa

sabato 27 luglio
La Regione Piemonte si unisce
al cordoglio per la morte del
brigadiere Mario Cerciello
Rega

Buffon Sorprende i suoi
Fan

(h. 19:15)

Parla della sua corruzione

(h. 10:50)

Da oggi ad Asti le reliquie
della santa di Lourdes

Aumento del 468,56% dei milionari in Italia
subito dopo la rivelazione di Buffon
showtecozshoppy.com

Luigi Barbero, presidente
dell’Atl Langhe Monferrato e
Roero: "Dalla fusione con Asti
nuovi spazi di crescita per il
turismo delle colline Unesco"

APRI

(h. 10:23)

Viviamo in un posto bellissimo:
Quarelli, Mayer & co
(h. 07:30)

la fine del
Gianluca è
vicina

Arrestato ad
Asti il più
importante...

Valuta subito il Ops, c'è un
tuoRolex
uomo nudo ad
Asti! Anzi, no!

Ann. mobilaholic.com

lavocediasti.it

Ann. Alta Orologeria C… lavocediasti.it

Tutti gli appuntamenti di
questo fine settimana tra Asti
e provincia!
(h. 07:00)

Leggi le ultime di: Attualità

Sabbie
Equitazione

I Carabinieri
sequestrano
villa a...

I '4 Ristoranti' di Villanova d'Asti:
Alessandro
si ferisce
Borghese...
all'interno di...

Ann. Minerali Industriali

lavocediasti.it

lavocediasti.it

lavocediasti.it

Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Cultura Eventi Enogastronomia Palio Al Direttore Economia Solidarietà Sanità Scuola e lavoro Viabilità Sport Tutte le notizie
Asti Provincia Alba e Langhe Regione Europa

/ ATTUALITÀ

Mobile

Facebook

Twitter

RSS

CHE TEMPO FA

ADESSO
31°C
MAR 30
18.6°C
33.4°C

Archivio

La voce di Asti

ATTUALITÀ | 28 aprile 2019, 11:56

Lavoro e famiglia:impresa
ancora difficile. Riflessioni in
vista del 1° maggio
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Conciliare i tempi spesso è impossibile. Un'analisi
della Consigliera di Parità della Provincia di Asti
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E’ quanto emerge dalla relazione annuale dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL), diffusa alle Consigliere di parità. I dati si basano sulle attività
di convalida, relative all’anno solare 2017, previste dalla legge di tutela
della maternità e della paternità, per ciascuna richiesta di dimissione o
risoluzione consensuale.
Il 2017 conta, a livello nazionale, ben 39.378 convalide, circa 2000 in più
rispetto al 2016. Un aumento dunque del 5%, e la maggior parte di esse
(97%) sono dimissioni. Una novità: aumenta la condivisione tra mamme e
papà nella difficile scelta di dimettersi a causa delle difficoltà di
conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
Sulla distribuzione in base al genere, infatti, il 77% delle dimissioni
proviene dalle lavoratrici madri, con un calo del
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2% rispetto l’anno precedente, controbilanciato
da un forte aumento delle dimissioni dei papà:
dai 7859 del 2016 si passa ai 9066 del 2017, un
15% in più.

Annuncio chiuso da
Segnala questo annuncio
Perché questo annuncio?

L’analisi delle motivazioni di queste dimissioni
conferma il problema della difficoltà di conciliare
i tempi di vita/famiglia con quelli lavorativi: il
36,1% si dimette per la carenza di una rete di
supporto ovvero assenza di parenti e/o
assenza/carenza di servizi territoriali. Nelle
esigenze evidenziate il ricorso al prezioso
supporto dei nonni è ancora al primo posto, la
segnalazioni di costi elevati per i servizi sul
territorio riguarda solo il 7% dei casi.
Per quanto riguarda i dati oggetto di analisi, le
Consigliere di parità hanno l’accesso al
programma nazionale del Portale della vigilanza
per la visione dei dati disaggregati e dunque è
possibile analizzare quelli relativi al nostro
territorio.
Raffrontando quindi i dati territoriali, si evince
che nel 2017 sono state consolidate 195
dimissioni, di cui 136 di femmine e 59 di maschi. I
dati del 2018, che sono ancora da convalidare e
pertanto potrebbero subire eventuali variazioni,
purtroppo vedono un aumento delle dimissioni a
209 di cui 150 di donne e 59 di uomini.
I motivi del recesso permangono, come a livello nazionale e nei diversi
anni, sempre le stesse: nel 2017 49 mamme ed 1 papà hanno dichiarato
quale motivazione le “difficoltà di conciliazione lavoro/cura del
bambino/a per ragioni legate ai servizi di cura”. Il 2018 conferma questa
gravosa scelta: 165 genitrici ed un genitore si sono dimessi per le ragioni
legate all’assenza di parenti di supporto e/o ai costi degli asili. Le fasce di
età dei figli che maggiormente influiscono nella scelta sono la fascia “fino
a un anno” seguita a poca distanza dalla fascia “da uno a tre anni”. Delle
209 dimissioni sopra riportate 102 sono state presentate da donne in stato
di gravidanza e/o entro l’anno di età del bambino (e pertanto hanno
percepito la Naspi).
Il settore più coinvolto è quello del terziario, anche perché comprende un
vasto numero di sotto settori: dalle attività finanziarie, assicurative,
immobiliari, al commercio, alla sanità e assistenza sociale, alle agenzie di
viaggi e al le attività di ristorazione, sportive, artistiche e di
intrattenimento.
Ed il 2019 allora? Ad oggi sul portale risultano già 55 dimissioni, di cui 30
femmine e 25 maschi; una situazione comunque da monitorare
costantemente.
Ben vengano dunque le buone pratiche delle aziende che favoriscono la
conciliazione dei tempi lavoro/famiglia come quelle che abbiamo
recentemente premiato con il “Premio Calicanto”. D’altro canto, si auspica
che la pubblicazione e diffusione di questi dati in occasione del 1° maggio,
Festa del Lavoro, possa costituire spunto di riflessione e di azione da parte
di tutte le forze impegnate sul territorio a favore delle politiche del lavoro
e dell’occupazione.

Prof.ssa Chiara Cerrato Consigliera di Parità Provincia di Asti
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Le classi del Liceo Monti,
ambasciatrici del Premio
Calicanto, a Palazzo Carignano
con il progetto "Diritti 70.0"
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Gli studenti delle scuole superiori piemontesi
partecipanti hanno posto molteplici quesiti relativi a
stereotipi di genere, linguaggio di genere e divario
retributivo
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Nella sede del primo parlamento d'Italia, Palazzo Carignano a Torino, le
classi quarte sezione A, degli indirizzi Economico Sociale, Linguistico e
Scienze Umane del Liceo Monti, ambasciatrici del “Premio Calicanto” per
le Pari opportunità, hanno partecipato attivamente al Parlamento dei
ragazzi, nell'ambito del Progetto “Diritti 70.0”, promosso dalla Consigliera
di Parità Regionale, Giulia Maria Cavaletto e dalla Regione Piemonte.
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Le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori piemontesi partecipanti hanno
posto molteplici quesiti relativi a stereotipi di genere, linguaggio di
genere, divario retributivo, donne e scienza, conciliazione tra famiglia e
lavoro, donne e carriera, rappresentanza politica, violenza e opportunità
per i giovani. Tra i Relatori deputati a rispondere anche il dott. Gianpiero
Colore, dell'Ispettorato del lavoro di Asti e Giusi Badagliacca, referente di
pari opportunità Agenzia Piemonte Lavoro,
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componenti della Rete provinciale di Parità della
Provincia di Asti. Al termine del dibattito la
presentazione dei progetti creativi realizzati ed
esposti da tutte le classi aderenti.
In particolare, gli alunni del Liceo Monti si sono
cimentati nella produzione di un cortometraggio
“A ognuno il suo” e di un manifesto finalizzati
alla promozione dell’uguaglianza tra i generi e
alla lotta contro gli stereotipi.

Sei un
poeta?
poetipoesia.com
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Nazionale di
Poesia. Primo
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Pubblicato da Premio…
Visualizzazioni: 8571
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Donne e scienza: all'Artom di
Asti un incontro per le Pari
Opportunità
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Oggi all'Artom di Asti un incontro con esponenti
dell'ambito scientifico per contribuire al superamento
degli stereotipi culturali ancora molto diffusi
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Alcuni momenti dell'incontro di oggi

La Consigliera di Parità della provincia di Asti, Chiara Cerrato, in
attuazione del protocollo di intesa tra il MIUR e la Consigliera Nazionale,
hanno portato nelle scuole superiori la tematica delle Stem: "Donne e
scienza: un amore difficile?", con la collaborazione di ricercatrici ed
esperte in ambito scientifico per contribuire al superamento di stereotipi
culturali che limitano ancora l'accesso delle ragazze alle facoltà
scientifiche. Si è svolto oggi, lunedì, l'incontro su questi importanti temi
all'Istituto Artom di Asti.
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Elena Pinetti, giovane ricercatrice in Fisica Astroparticellare e Cosmologia
all'Università di Torino, è stata nominata Ambasciatrice del Premio
Calicanto per le Pari Opportunità, istituito ad Asti per condividere con il
mondo della scuola e il mondo del lavoro le attività di promozione delle
politiche di parità e le buone pratiche. La giovane ricercatrice ha
intrattenuto gli studenti presenti all'incontro con una presentazione molto
interessante della materia oscura, risultata- oltre che appassionanteanche facilmente fruibile.
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I ragazzi presenti hanno dimostrato molto
interessante anche per argomenti non sempre di
facile comprensione. La divulgazione è di
fondamentale importanza per suscitare interesse
e partecipazione nei giovani.
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