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1. PATTI TERRITORIALI: A ROMA L'INCONTRO COL GOVERNO

Il sottosegretario al Tesoro, Giorgio Macciotta, ha convocato un incontro sui "Patti Territoriali" della provincia di Torino.
All'incontro - che si terrà a Roma lunedì 3 aprile - interverranno amministratori della Provincia e i rappresentanti dei
Patti territoriali.

La notizia della convocazione e' stata data lunedì scorso a "Torino Incontra" nel corso del Convegno sul tema "Patti
Territoriali - La programmazione negoziata e lo sviluppo locale in Provincia di Torino". Al Convegno era prevista la
presenza proprio del Sottosegretario al Tesoro, che non e' potuto intervenire a causa di una serie di contrattempi.

Il Convegno - cui hanno partecipato circa 300 persone fra Amministratori di Enti Locali, rappresentanti delle parti
sociali e del mondo aziendale - ha ribadito la disponibilità delle imprese a investire sui Patti Territoriali (circa 2000
miliardi) se si libereranno le risorse pubbliche necessarie ad attivarli (circa 420 miliardi).

La Provincia e i soggetti aderenti ai Patti Territoriali hanno anche riaffermato l'assoluta esigenza che sia il Governo
(con i finanziamenti Cipe) sia la Regione (che dovrà inserire i "Patti" nel Documento di Programmazione Economica
per consentire l'accesso ai fondi dell'Unione Europea) facciano la loro parte.

I "Patti Territoriali" in attesa di approvazione sono cinque: (Zona Ovest, Pinerolese, Sangone, Stura e Torino Sud); le
imprese interessate sono 860; gli investimenti privati ammontano a circa 2000 miliardi; 420 miliardi la somma dei
finanziamenti pubblici attesi. 

torna al sommario

2."COMUNICARE LA SCUOLA": GIORNALISTI ED ESPERTI A CONFRONTO

I giornali e, più in generale i media, forniscono un informazione attenta e puntuale sulla scuola, in particolare sulle
riforme e i cambiamenti in atto? Oppure si limitano a registrare gli avvenimenti più clamorosi che fanno sempre
notizia? E la scuola è in grado di fare comunicazione interna ed esterna o è prigioniera di vecchi schemi che
impongono circolari incomprensibili, linguaggio per addetti ai lavori e strumenti datati? Questi i temi sui quali si è
discusso venerdì scorso nel corso della tavola rotonda - organizzata dalla Provincia e condotta da Furio Colombo -
su"Comunicare la scuola". Hanno partecipato Amministratori della Provincia, giornalisti ed esperti: Fabio Iodice
(Responsabile della Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione), Cristina Loglio (Capo progetto "Rai
Educational"), Roberto Miliacca (del quotidiano "Italia Oggi"), Andrea Casalegno (Il Sole 24 ore), Giancarlo Bosetti
(L'Unità), Mario Tortello (La Stampa), la Presidente della Provincia di Torino e l' Assessore all'Istruzione. A Fabio
Jodice e Cristina Loglio il compito di descrivere come la scuola fa comunicazione. Fabio Jodice ha considerato che la
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scuola vissuta come processo in atto si presta poco ad essere raccontata perchè noiosa sul piano
comunicazionale."Nella scuola esiste una comunicazione formale - ha detto - ma non basta, per questo il Ministero,
che ha già predisposto un sito internet, intende muoversi con comunicazione cartacea, telematica, via radio e
televisione e con la produzione di spot. Il tutto per far avere informazioni chiare e dettagliate sia all'interno sia
all'esterno. "Cristina Loglio ha ricordato i numerosi programmi che Rai educational mette a disposizione del pubblico in
varie fasce di ascolto: dai corsi di formazione per gli insegnanti agli spazi dedicati agli allievi.

Al quesito "che cosa i giornali fanno per la scuola" i giornalisti presenti hanno rilevato che c'è sempre più attenzione
per la scuola, attenzione che aumenterà in futuro con il decollo dell'autonomia scolastica (Roberto Miliacca, Andrea
Casalegno). Esiste tuttavia una carenza di informazioni sulla scuola, il Ministero non ha saputo trasmettere l'idea
dell'eccezionalità dei compiti che toccano alla scuola(Giancarlo Bosetti). E' inoltre difficile comunicare le riforme
quando sono in itinere anche perchè la scuola non sa usare la comunicazione. C'è stato uno sforzo da parte dei
giornali ma serve la sinergia fra media e scuola che si possono definire educazione istituzionale e funzionale.(Mario
Tortello). La scuola però non fa notizia, perchè di solito funziona. I media non hanno terminali sensibili per
rappresentarla. Si dovrebbe partecipare agli eventi anche nelle scuole, osservando situazione per situazione (Furio
Colombo). All'istituzione scolastica è stato rimproverata la scarsa capacità di trasmettere le informazioni, la prolissità e
l'incomprensibilità del linguaggio e si è richiesta una maggiore competenza nel fare comunicazione. 

torna al sommario

3.LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 21 MARZO 2000

- Seconda variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, al bilancio pluriennale 2000-2002, al programma di
lavori pubblici 2000-2002.

- Autorizzazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale per la Società Satap.

SEDUTA DEL 28 MARZO 2000

- Sostituzione all'interno del gruppo di Forza Italia del consigliere Bruno con il consigliere Giuseppe Bava (su internet
l'intera composizione del Consiglio Provinciale all'indirizzo http://www.provincia.torino.it/htdocs/organi
/consiglio/).

- Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale dell'Azienda Energetica Metropolutana torinese.

- Piani di sviluppo socio-economici delle Comunità Montane Dora Baltea Canavesana, Valli Chisone e Germanasca,
Bassa Valle di Susa e Valcenischia.

- Nuova Convenzione per la gestione della Piscina di Caluso.

torna al sommario

4. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

. Urbanistica - Pronunciamento di compatibilità per le varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Ozegna, Virle
Piemonte e San Sebastiano Po.

. Progetto preliminare per la realizzazione di un collegamento tra la stazione ferroviaria Lingotto e il Centro Lingotto.

. Progetto definitivo per lavori sul ponte di Molette lungo la Strada Provinciale n. 1 delle Valli di Lanzo (255 milioni).

. Progetto deifinitivo per lavori e messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale 1 Valli di Lanzo (357 milioni).

. Progetto definitivo per la costruzione di sottopassi alla linea ferroviaria Torino-Ceres (280 milioni).

. Accordo con la Facoltà di Scienza della Formazione per il tirocinio di studenti presso il Dipartimento Solidarietà
sociale.

. Convenzione con l'Enaip per l'utilizzo di personale delle Agenzie formative per lo svolgimento delle attività di
orientamento scolastico e professionale. 

torna al sommario
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5. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 3 APRILE

ORE 9,30 - TORINO - Presso la Prefettura - Incontro sui problemi occupazionali della Compuprint - Interviene
l'Assessore al lavoro.

ORE 10,00 - TORINO - Presso il Provveditorato agli Studi - Commissione provinciale Giochi sportivi studenteschi -
Interviene l'Assessore al turismo e sport.

ORE 10,30 - TORINO - "Torino Incontra" (Via Nino Costa 8) - XI Congresso Mondiale di Studi Sanscriti - Partecipa
la Presidente della Provincia.

MARTEDI' 4 APRILE

ORE 11,30 - TORINO - Presso il Municipio - Conferenza stampa di presentazione di "Vivicittà" - Interviene
l'Assessore al turismo e sport.

ORE 12,00 - TORINO - "Torino Incontra" (Via Nino Costa 8) - Conferenza Stampa di presentazione della Fiera del
Libro - Intervengono la Presidente e l'Assessore alla cultura.

ORE 14,30 - TORINO - Presso "Torino Incontra" (Via Nino Costa 8) - Convegno sul tema della pedofilia ("C'è un
lupo nella rete") - Interviene l'Assessore alla Solidarietà sociale.

ORE 15,00 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

MERCOLEDI' 5 APRILE

ORE 10,30 - TORINO - Presso il Sacrario del Martinetto - Commemorazione del 56.mo anniversario del sacrificio
del primo Comitato Militare di Liberazione a Torino - Interviene la Presidente della Provincia.

ORE 13,00 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - Riunione della Giunta provinciale

ORE 14,30 TORINO - Via Valeggio 5 - L'Assessore alle Risorse idriche incontra i pescatori di valle -

ORE 15,00 - TORINO - Aula del Consiglio - Riunione del Consiglio Provinciale

GIOVEDI' 6 APRILE

ORE 10,00 - ROMA - Ufficio di Presidenza Unione Province Italiane - Interviene la Presidente.

ORE 14,00 - CERES - Sede della Comunità Montana Valli di Lanzo - Incontro con la Comunità Montana.

ORE 17,30 - TORINO - Via Valeggio 5 - Presentazione "Porte aperte alla solidarietà" - Interviene l'Assessore alla
solidarietà sociale.

VENERDI' 7 APRILE

ORE 9,00 - TORINO - Politecnico - Convegno sulla "Giornata mondiale della sostenibilità" - Interviene il
Vicepresidente e Assessore all'Ambiente.

ORE 11,00 - TORINO - Presso Archivio di Stato - Conferenza Stampa Big 2000 - Intervengono la Presidente e
l'Assessore alla cultura

ORE 11,30 - TORINO - Sala Sisport Fiat (Via Olivero 40) - Conferenza Stampa di presentazione dei campionati
assoluti primaverili di nuoto - Interviene la Presidente.

ORE 17,00 - TORINO - Presso la Cavallerizza - Inaugurazione di Big 2000.

ORE 18,00 - COLLEGNO - Presso la Certosa Reale - Inaugurazione della mostra "Goya - I capricci" - Interviene
l'Assessore al Turismo e sport.

SABATO 8 APRILE

ORE 15,00 - TORINO - Presso il Palastampa - Manifestazione conclusiva del laboratorio di Educazione alla
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mondialità e alla pace- Interviene la Presidente. 

torna al sommario
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