
– in Italia rappresentati da Giovanna Boschis e da Barbara
Chiavarino – hanno elaborato il toolkit  che dovrà essere
sperimentato dalle aziende al fine di “misurare” gli stereo-
tipi di genere e di superarli.
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Torino, 21-24 maggio 2008
Seminario “Israeliane e Palestinesi.
Superare l’odio, costruire la pace”

Il CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Orien-
te – ha come programma di coinvolgere le due società

israeliana e palestinese al fine di creare ponti di dialogo e
combattere i processi di disumanizzazione del nemico, che
si sono acuiti dopo il fallimento del negoziato di Camp Da-
vid e la seconda intifada. Per questo, e data l’impossibilità di
fare eventi in quell’area martoriata, insieme all’Istituto di stu-
di storici “Gaetano Salvemini”, il CIPMO ha costruito un im-
portante percorso di pace proprio a Torino, che si snoderà
lungo tutto l’anno, con il sostegno di Regione Piemonte,
Fondazione San Paolo e Camera di Commercio.

Il progetto nasce dall’idea che il ruolo svolto dalle donne
è del tutto essenziale, perché esse aggiungono al loro im-
pegno politico e sociale una specifica sensibilità umana e la
volontà di dare un futuro ai loro figli e alle loro famiglie. Un
sempre maggior numero di donne è ormai consapevole
delle proprie responsabilità e del proprio diritto a parteci-
pare alla soluzione del conflitto israelo-palestinese.

Il primo seminario si è svolto a maggio e Torino ha ospi-
tato due delegazioni composte da 7 donne per parte, gui-
date da due figure prestigiose:Colette Avital,Vice-presidente
della Knesset (il parlamento dello Stato ebraico) e Salwa
Hebeid, vice ministro per le pari opportunità dell’ANP. Le
loro organizzazioni lavorano per dar vita a un nuovo pro-
cesso di riconciliazione tra le parti.

Le giornate di lavoro si sono articolate in riunioni plenarie
e incontri riservati per permettere la reciproca conoscenza
e una prima presa di contatto in vista di relazioni future. Un
momento pubblico ha avuto luogo nel pomeriggio del 23
maggio e in esso sono stati invitati a parlare i rappresentan-
ti degli Enti patrocinatori e la Presidente Giovanna Boschis
Politano, che ha auspicato contatti e scambi di esperienze tra
le delegate ed esponenti delle associazioni piemontesi.

�
Torino, 27 maggio 2008 
Assemblea APID

Si è svolta il 27 maggio 2008 l’Assemblea di APID Tori-
no, durante la quale la Presidente Giovanna Boschis

Politano ha presentato l’attività dell’associazione, sofferman-
dosi su alcuni progetti anche in scala europea.“Questo – ha
detto la Presidente – sottolinea la collaborazione che si è
creata negli anni con organismi ed enti europei, la presenza
su diversi tavoli di lavoro e la costanza nel creare network. In
tal modo abbiamo dato all’associazione visibilità e prestigio
all’estero."Inoltre, grazie a progetti regionali e nazionali si so-
no aiutate aziende a rischio di continuità ad affrontare i pro-
blemi incontrati e a rilanciare la loro attività. Il dialogo tra l’as-
sociazione e le istituzioni non è mai mancato, in modo che
le istanze delle imprese al femminile possano arrivare nelle
stanze giuste.
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re come si preparano i progetti comunitari e come potreb-
bero collaborare con APID nel quadro di un progetto
finanziato dall’Unione Europea.

La Consigliera Sicheri ritiene che non si dovrebbero
disattendere le loro aspettative, perché sono donne
agguerrite, molto consapevoli delle loro capacità e delle
loro potenzialità, che si scontrano con una cultura dove, a
detta loro, sono ancora molti gli uomini che pensano che il
posto delle donne sia solo la cucina!

�
Torino, 19 maggio 2008 
Workshop di approfondimento sulla
promozione e attuazione di politiche 
di bilanci pubblici gender oriented

L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia
di Torino sta attuando un insieme di azioni definite

nel “Piano di attività per la diffusione delle politiche di ge-
nere PRO.PO.STE” destinate a rafforzare e valorizzare le
pari opportunità per tutte le donne che vivono e lavora-
no nei comuni del territorio provinciale. Al fine di pre-
sentare i contenuti e le modalità attuative di questa atti-
vità l’Assessorato ha invitato i rappresentanti di tutti gli
enti locali e gli attori che aderiscono alla Rete di Parità nel-
lo Sviluppo Locale della Provincia di Torino a partecipare
ad un incontro anche per proporre metodi, strumenti e
prassi di Bilancio di Genere. Questo incontro si è svolto
il 19 maggio presso la sede provinciale.

Le azioni previste consistono in un percorso di accom-
pagnamento agli Enti Locali strutturato in due strumenti:

- un servizio di formazione con modalità di workshop
replicato in varie sedi

- un servizio di consulenza con triplice modalità: front
office, back office e on line.

�
Torino, 21-23 maggio 2008 
Workshop “Stop agli stereotipi, 
via libera al talento!”

Il Progetto “Break gender stereotypes,
give talent a chance (VC/2007/0350)”,

ovvero “Stop agli stereotipi, via libera al ta-
lento!”, che ha l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza nelle imprese sulla neces-
sità di combattere gli stereotipi di genere, è entrato nel vi-
vo della sua attività. Sono stati infatti organizzati a Torino tre
giorni di workshop con tutti i referenti dei 15 paesi euro-
pei partner, per definire la struttura, i contenuti, le linee gui-
da e il materiale didattico dei seminari che prenderanno il
via nei prossimi mesi in tutte le nazioni aderenti al proget-
to.

L’iniziativa è coordinata dal Centro di Formazione del-
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL-ILO) e rea-
lizzata in partenariato con Eurochambres.

Oltre a offrire un’occasione per mettere in rete le diver-
se associazioni/istituzioni partecipanti, è stato il momento
in cui i National Focal Point (NFP) e i National Expert (NE)


