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Ore 14.00

Registrazione partecipanti

Ore 15.00 – 16.15

Inaugurazione e Saluti istituzionali
INTRODUCE

Valeria Siliquini  Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Expoelette

INTERVENGONO

Anna Rossomando Vicepresidente del Senato della Repubblica

Mara Carfagna* Vicepresidente della Camera dei Deputati

Monica Cerutti  Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata
 internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione della Regione Piemonte

Silvia Cossu  Consigliera della Città Metropolitana di Torino con delega a  Diritti sociali e Parità, Welfare,
 Minoranze linguistiche, Rapporti con il territorio

Simona Lembi Presidente della Commissione Pari Opportunità di ANCI

Andrea Zanusso  Sindaco del Comune di San Giorgio Canavese

Ore 16.30 – 18.45

Dalla città alla rete di comunità locali. 
Rappresentanza e innovazione alleate 
per il buon governo del territorio 
Se alla fine del secolo scorso e all’inizio di quello presente spiccavano interpretazioni ottimisti-
che sulla capacità integrativa della città occidentale e sul suo ruolo come motore dello sviluppo, 
recentemente riflessioni più critiche insistono  sull’aumento delle ineguaglianze territorialmente 
localizzate e sulla crisi fiscale delle città. Molti pongono in discussione il modello di città europea, 
originale ma con radici antiche, caratterizzato dall’inclusività e da una governance pluralistica e 
cooperativa in grado di produrre efficacemente beni collettivi. Quali riflessioni ne conseguono 
per gli amministratori e le amministratori che sono chiamati a garantire il buon governo del terri-
torio? Come si pone in questo quadro l’esempio della città di Torino?

Lectio introduttiva 

Angelo Pichierri  Socio dell’Accademia delle Scienze per le Scienze economiche, politiche e sociali

SEGUE

Tavolo di discussione
COORDINA 
Angelo Pichierri  Socio dell’Accademia delle Scienze per le Scienze economiche, politiche e sociali

INTERVENGONO 

Valentino Castellani  Presidente del Centro nazionale di studi per le politiche urbane Urban@it

Luca Davico Professore di Sociologia urbana e Sociologia dell’innovazione del Politecnico di Torino;
 Direttore del “Rapporto Giorgio Rota” del Centro di Ricerca e Documentazione 
 Luigi Einaudi di Torino

Stefania Ravazzi Professoressa Associata di Analisi delle Politiche Pubbliche - Dipartimento
 di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino

Ore 19.00
Degustazione di prodotti tipici 
“CANAVESE, terra di Sapori”
Un viaggio enogastronomico in Canavese attraverso una produzione editoriale. In compagnia di pro-
duttori, racconteremo di un territorio ricco di risorse tutte da vivere e da scoprire, da raccontare a chi 
ancora non le conosce. In collaborazione con Atene del Canavese e Masterblack. Segue degustazione.

Giovedì 21 Giugno

EXPOELETTE®

Off

Siamo refrattari ai cambiamenti, quello che non capiamo ci 
spaventa e quello che ci spaventa lo evitiamo cercando una 
zona confortevole che non metta in dubbio le abitudini, i ge-
sti ripetitivi che pensiamo ci possano dare l’immunità dall’in-
certezza.

Siamo refrattari ai cambiamenti culturali, quelli che mettono 
in dubbio i dogmi della tradizione, quelli che ci fanno crede-
re che i luoghi comuni siano tale perché hanno un fondo di 
verità.   

Tuttavia senza i cambiamenti non c’è progresso in nessuna 
direzione e il fatto che le donne oggi occupino, anche se in 
numero ancora insufficiente, i luoghi delle decisioni politiche 
ed economiche, non può che rappresentare un progresso 
per tutta la società a cui apparteniamo.   

Ma se a parole e, almeno, negli intenti la parità di genere è 
stata sdoganata, nella sostanza continuiamo, uomini e don-
ne, ad essere refrattari a molti gesti quotidiani che portano 
con sé cambiamenti concreti come l’attenzione nella sele-
zione delle parole e dei gesti quando ci si riferisce al mondo 
femminile.

È necessario proseguire sulla strada del cambiamento cul-
turale e non soltanto legislativo se questo processo non si 
compisse correremmo il rischio di avere un Paese frenato, 
un Paese distratto dal tema a meno che la cronaca non ci 
porti all’attenzione storie di discriminazioni economiche, so-
ciali, di formazione che riguardano le donne.

Per questo motivo pensiamo che un appuntamento come 
Expoelette possa essere utile momento di riflessione in gra-
do di mettere in evidenza come l’approccio creativo e inno-
vativo del pensiero femminile possa contribuire in maniera 
significativa alla gestione dei grandi temi contemporanei e 
come il modello di sviluppo che seguiamo sia datato e man-
chi invece l’attenzione ai modelli economici contemporanei 
in cui le donne hanno, invece, ruoli centrali.  
 
Giunto alla terza edizione, il forum ha quest’anno come fo-
cus il rapporto tra la rappresentanza e l’innovazione un tema 
di grande interesse collettivo e di impegnativa declinazione.   
Il tema verrà discusso e dibattuto da oltre 80 autorevoli rela-
tori e relatrici, che nel corso di questi tre giorni analizzeranno 
implicazioni, conseguenze e sviluppi per la cittadinanza, gli 
enti pubblici, le aziende e soggetti collettivi. 

Buon lavoro!

Valeria Siliquini
Presidente Associazione di Promozione Sociale Expoelette   



Venerdì 22 Giugno
Ore 9.00
Registrazione partecipanti

Ore 9.30 – 11.00

u Seminario A 
La rappresentanza degli 
interessi delle donne: 
esperienze e prospettive
Che sia necessario rappresentare, difendere, 
adattare al nuovo la capacità di rappresen-
tare gli interessi delle donne è tema di gran-
de attualità. Come farlo? È necessario darsi 
nuovi strumenti? Come favorire la maggiore 
e migliore coesione tra soggetti che si candi-
dano e difendere interessi analoghi?

COORDINA 

Marco Accorinti  
Ricercatore CNR presso l’IRPPS Istituto di Ricerche 
sulla Popolazione e le Politiche Sociali di Roma; 
Docente di Produzione e applicazione critica
della conoscenza agli interventi sociali della Libera 
Università di Bolzano

INTERVENGONO

Francesca Bagni Cipriani 
Consigliera Nazionale di Parità 

Veronica Nicotra 
Segretario Generale di ANCI

Michele Palma 
Rappresentante per l’Italia presso la Commissione 
sulla parità di genere del Consiglio d’Europa; Direttore 
Generale presso il Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cinzia Pecchio  
Presidente della Consulta Femmminile Regionale 
del Piemonte

Maria Ludovica Tranquilli Leali  
Presidente del Coordinamento Italiano della Lobby 
Europea delle Donne

Q Seminario B
Le normative in materia 
di consumo del suolo: 
una nuova sfida per 
le Amministrazioni locali
Ridurre il consumo del suolo senza costrin-
gere l’economia a non crescere per mancan-
za di spazi adeguati e performanti: questa è 
una delle sfide più attuali in tutta Europa, in 
Italia e in particolare nei territori che hanno 
ospitato e ospitano esperienze importanti di 
sviluppo industriale. Si può riutulizzare ciò 
che non è più attivo?come farlo? Con quali 
politiche di divieto o di promozione?

COORDINA 
Cristina Manara
Dirigente Politiche territoriali di Confindustria Piemonte

INTERVENGONO

Livio Dezzani
Fondatore della società IT Immagine&Territorio

Carolina Giaimo 
Componente del Direttivo di INU Istituto Nazionale 
di Urbanistica; Ricercatrice presso il Dipartimento 
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
del Politecnico di Torino

Stefano Lo Russo
Presidente della Commissione Politiche abitative, 
Urbanistica e Lavori pubblici di ANCI; 
Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria 
dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del 
Politecnico di Torino

Laura Puppato
già Sindaco di Montebelluna (TV); Relatrice Disegno 
di Legge “Contenimento del consumo del suolo 
e riuso del suolo edificato” (2017)

Paolo Ruzzola 
Vicepresidente di ANCI Piemonte; Assessore ai Lavori 
Pubblici, Viabilità, Arredo Urbano, Verde Pubblico, 
Patrimonio Comune di Buttigliera Alta

u Seminario C
La rappresentanza 
degli interessi 
della società civile
La rappresentanza degli interessi è più forte 
nelle mani delle organizzazioni? La parteci-
pazione diretta della cittadinanza è possi-
bile? Tra organizzazioni e cittadinanza può 
esserci dialogo, complementarietà, arricchi-
mento? Come è possibile rappresentare co-
loro che hanno meno voce?

COORDINA 
Renata Kodilja
Professoressa Associata di Psicologa sociale 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 
degli Studi di Udine

INTERVENGONO

Hella Colleoni
Presidente della Confédération des Entreprises 
Citoyennes de Tunisie Conect Italia e ambasciatrice 
dei bambini tunisini nei Paesi europei

Cesarina Manassero
Avvocata cassazionista, esperta di diritto 
antidiscriminatorio e delle pari opportunità; 
Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino

Anna Lisa Mandorino 
Vice Segretaria Generale vicaria di Cittadinanzattiva – 
Tribunale per i diritti del malato

Fosca Nomis
Coordinatrice Advocacy Italia-Europa
di Save the Children Italia onlus

Roberta Serroni
Dirigente della Divisione XII Consiglio Nazionale 
dei consumatori e degli utenti - Direzione Generale 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero 
dello Sviluppo Economico

Q Seminario D
Il dialogo con il territorio 
per le grandi infrastrutture 
metropolitane
in collaborazione con Avventura Urbana 
A partire dall’esperienza francese su come 
affrontare i cambiamenti indotti dalla realiz-
zazione di grandi infrastrutture, come si pone 
l’Italia in materia di nuove procedure che in-
teressano e tutelano le comunità locali? 
Il dialogo quali nuove opportunità può offrire? 

COORDINA  
Alberto Avetta 
Presidente di ANCI Piemonte

INTERVENGONO

Raffaella Mariani
già Componente della Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

Andrea Pillon
Socio di Avventura Urbana Struttura tecnica 
di missione del Ministero delle Infrastrutture

Irene Priolo
Assessora alle Politiche per la Mobilità, Trasporto 
pubblico locale e servizi di trasporto collettivo, 
Infrastrutture per la mobilità, Piano urbano del traffico 
della Città di Bologna

Iolanda Romano
Commissaria Governativa per il Terzo Valico dei Giovi 
Ac/Av MI-GE

Ore 11.30 – 13.00

Ore 13.00
Pranzo



u Seminario E 
Come cambia 
la rappresentanza 
nel lavoro 
e nell’imprenditoria
La rappresentanza in ambito occupazionale e 
dell’impresa costituisce un campo in cui negli 
anni non solo è stata realizzata esperienza, 
ma si è costruita la crescita economica e so-
ciale del Paese. Tutto può continuare così? 
O dove e come si può cambiare? Quale con-
tributo le donne possono dare?

COORDINA 
Silvana Neri
Consigliera di Indirizzo di Fondazione CRT; 
Past President del Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
della Camera di Commercio di Torino; imprenditrice 
contitolare de La Castellamonte snc

INTERVENGONO

Valter Cantino 
Professore Ordinario di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi di Torino

Marina Cima
Tesoriera di Federmanager Nazionale e Rappresentante 
Effettiva per Federmanager Minerva Torino 
presso la Consulta Femminile del Piemonte

Maria Luisa Coppa
Presidente di Confcommercio Piemonte

Marisa Delgrosso
Presidente di AIDDA Piemonte e Valle d’Aosta

Barbara Falcomer
Direttrice Generale dell’Associazione di imprese Valore D

Cristina Ghiringello
Direttrice di Confindustria Canavese

Stefania Palchetti
Componente del Coordinamento Pari Opportunità 
di UIL Piemonte

Claudia Porchietto
Deputata

Silvia Ramasso
Componente del Consiglio Direttivo di APID 
Imprenditorialità Donna

Barbara Tibaldi
Segretaria Generale di FIOM Cuneo

Bruna Tomasi Cont
Segretaria regionale della USR CISL Piemonte

Q Seminario F 
Le fusioni di Comuni 
come opportunità 
per le comunità locali: 
tecniche ed esempi virtuosi
Si è parlato e si parla molto di fusioni, unioni, 
convenzioni tra Enti Locali, ma le esperienze 
sono ancora poche. Come discuterne in una 
realtà come quella piemontese, caratterizzata 
da una importante frammentazione ammini-
strativa? Quali sono le ragioni delle posizioni 
favorevoli e contrarie?

COORDINA

Gianluca Forno 
Vicepresidente di ANCI Piemonte con delega a piccoli 
Comuni e Unioni; Sindaco del Comune di Baldichieri (AT)

INTERVENGONO

Marco Balagna
Consulente della Regione Piemonte per la riorganizzazione 
del sistema degli Enti Locali

Franca Cargnello
Sindaco del Comune di Borgiallo (TO); Componente 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione Expoelette

Daniela Majrano
Vicepresidente Unione Montana Alpi Graie; 
Sindaca del Comune di Viù (TO)

Paolo Marchioni
Presidente dell’Unione Montana del Chiuso 
e del Mottarone; Sindaco del Comune di Omegna (VCO)

Remo Minellono
Componente della Giunta dell’Unione di Comuni Montani
Val Chiusella; Sindaco del Comune di Alice Superiore (TO)

Aldo Reschigna
Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Finanze, 
Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Affari 
legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, 
Enti locali, Post olimpico Regione Piemonte

Ore 16.30 – 18.00Ore 14.30 – 16.00

Q Seminario G 
L’innovazione sociale 
a servizio delle comunità 
locali
La politiche comunitarie incoraggiano a dare 
alla crescita dell’economia una impronta di 
responsabilità sociale, ingaggiando sia il 
mondo no-profit che quello profit nell’inte-
resse delle comunità. 
Opertori privati e istituzioni come possono 
conforntarsi e lavorare per produrre un im-
patto significativo insieme e oltre la filantro-
pia?

COORDINA

Chiara Buongiovanni 
Giornalista; consulente di comunicazione 
per APRE - Agency for the Promotion of European 
Research

INTERVENGONO

Giuliana Fenu
Direttrice della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale della Regione Piemonte

Carlo Luison
Partner e Sustainable Innovation Leader 
di BDO Italia S.p.A.

Dario Odifreddi
Presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri

Laura Orestano
CEO e Direttrice Generale di SocialFare® Centro 
per l’Innovazione Sociale

Alberto Salsi
Vicepresidente Vicario di ARGIS Associazione 
di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale

Elide Tisi
Vicepresidente di ANCI Piemonte; Consigliera 
della Città di Torino

8 A tu per tu 
Pratiche di buon governo. 
L’esperienza 
della provincia di Cuneo
La provincia di Cuneo ha una consolidata 
tradizione di partecipazione femminile al go-
verno delle istituzioni, dell’economia, della 
cultura e della rappresentanza di interessi. 
È una esperienza non solo da raccontare, ma 
anche da condividere e trasferire? Come far-
ne tesoro?

COORDINA 
Rosaria Ravasio 
Giornalista; Direttrice del mensile “Espansione” e del 
settimanale “La Bisalta”

INTERVENGONO  
Gianna Gancia 
Consigliera Regionale del Piemonte

Anna Mantini 
Componente della Consulta Femminile Regionale 
del Piemonte; Vicepresidente dell’Associazione 
di promozione sociale Expoelette

SEGUE 

Firma tra Associazione Valore D e Confindustria Canavese 
del “Manifesto per l’occupazione femminile”



Ore 18.15-20.00
8 Tavola Rotonda 
“Consigli aperti per l’Europa”
“Consigli aperti per l’Europa” è un’iniziativa promossa da ANCI Piemonte nell’ambito della cam-
pagna del Comitato Europeo delle Regioni “Riflettere l’Europa”, che ha l’obiettivo di offrire ai 
cittadini la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni, riflessioni e idee sul futuro dell’Europa. 
È stata inoltre creata l’applicazione mobile: dite la vostra sull’Europa!, disponibile all’indirizzo:
http://www.cor.europa.eu/debate.go.

COORDINA 
Carla Gatti Direttrice della Direzione Area Relazioni e Comunicazione della Città Metropolitana 
 di Torino

INTERVENGONO  
Tiziana Beghin*  Componente della Commissione per il commercio internazionale e della Commissione 
 per l’occupazione e gli affari sociali  del Parlamento Europeo.

Mercedes Bresso  Componente della Commissione per lo Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo; 
 già Presidente del Comitato Europeo delle Regioni

Elena Centemero  Componente della Commissione Uguaglianza e non discriminazione del Consiglio 
 d’Europa

Giuseppe Porro  Professore Ordinario di Diritto Internazionale Dipartimento di Giurisprudenza 
 dell’Università degli Studi di Torino

Partecipano in rappresentanza della Regione Piemonte al comitato delle regioni:

Matteo Besozzi Presidente della Provincia di Novara

Roberto Pella Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

SEGUE

Conversazione 
“Il futuro dei Fondi europei”
con
Mercedes Bresso  Componente della Commissione per lo Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo; 
 già Presidente del Comitato Europeo delle Regioni

Ore 20.30
Musica e Danza
Danzando sotto le stelle:
“La vita di un clochard per le strade di Parigi”
Carrellata di danze classiche moderne e contemporanee eseguite dalle allieve dell’associazione 
Danzando di San Giorgio in collaborazione con l’associazione Il Cigno di Castellamonte.

Sabato 23 Giugno
Ore 9.00
Registrazione partecipanti

Ore 9.30 – 10.30

Il Premio “Piemonte Innovazione”
Il Premio Piemonte Innovazione è l’iniziativa promossa da ANCI Piemonte e ForumPA con l’o-
biettivo di valorizzare l’innovazione negli Enti locali, facendo emergere buone pratiche ed esempi 
virtuosi in modo da offrire un contributo reale al miglioramento dei servizi pubblici e della qualità 
della vita dei cittadini.

COORDINA 
Michele Fatibene Consulente presso la Consulta Innovazione di ANCI Piemonte

Ore 10.45 – 11.45

8 A tu per tu 
L’innovazione nella gestione della ricerca scientifica

Fabrizio Conicella General Manager Bioindustry Park Silvano Fumero SPA; Vicepresidente bioPmed cluster

INTERVISTA  
Roberta Siliquini  Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Componente del Consiglio 
 di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole 

Ore 12.00-13.00
Presentazione di libri
Punto di vista al femminile

“Donne in un mondo di uomini” di Manuela Muzzolini
“I nodi dell’anima” di Daniela Graglia
“Lo sconosciuto” di Elena Cerruti
ne parlano le autrici
COORDINA

Monica Ramazzina Consulente di editing della Casa editrice Atene del Canavese 

“Rialzarsi è donna”  
Antologia di racconti partecipanti all’omonimo Concorso Letterario promosso 
da APID Imprenditorialità Donna

NE PARLA

Silvia Ramasso Componente del Consiglio Direttivo di APID e Presidente di NEOS edizioni

INTERVIENE

Giovanna Pentenero Assessora all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale della Regione Piemonte

Ore 13.00
Chiusura dei lavori

* in attesa di conferma
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Off
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Off



ha già ricevuto il patrocinio di
EXPOELETTE 2018

sostengono

EXPOELETTE 2018

sotto l'alto patrocinio 
del Presidente del Parlamento europeo, 

Antonio Tajani 



Castello di San Giorgio Canavese
Via B. Biandrate, 31, 10090 San Giorgio Canavese TO

Come raggiungere il Castello in auto: prendere l’autostrada A5/E612 Torino- Aosta, prendere 
l’uscita di San Giusto verso San Giorgio Canavese, prendere la SP 53 e poi la SP 217 in direzione 
di San Giorgio.

Organizzazione

S.& T. soc. coop.
Via Po, 40 - 10123 Torino - Tel. +39 011.8126730 - expoelette@gmail.com

www.expoelette.net
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