
 
 

 
Giornata Internazionale per l’Eradicazione della Povertà 

 
Torino,  

Palazzo Civico, Sala delle Colonne 
17 ottobre 2014 

 
 

8.45   Accoglienza dei partecipanti 
 
9.00 – 10.15  Apertura e introduzione 
 

 
Piero Fassino, Sindaco di Torino o un suo rappresentante  
 

* * * 
 
Jean-Marie Heydt, Presidente della Conferenza delle OING del 
Consiglio d’Europa 
 
Gabriella Battaini-Dragoni, Vice Segretaria generale del Consiglio 
d’Europa 
 
Salim Muslumov, Ministro  del lavoro e della protezione sociale della 
popolazione dell’Azerbaigian a nome della Presidenza del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa 
 
François Vandamme, Rappresentante del Belgio al Comitato 
governativo della Carta sociale europea e del Codice europeo della 
sicurezza sociale    

   
10.30 – 12.30 4 sessioni: Agire insieme per l’applicazione dell’articolo 30 della 

Carta sociale europea 
   
 
1^ sessione « La situazione degli anziani e delle famiglie » tenuta 

dall’Associazione Internazionale della Carità (AIC) e dalla Federazione 
internazionale delle associazioni delle persone anziane (FIAPA)  

2^ sessione « Accesso ai diritti e il ruolo delle ONG » tenuta dalla Rete europea 
di azione sociale (ESAN) 

3^ sessione « Sicurezza alimentare e lotta contro lo spreco » tenuta da Caritas 
Europa 

4^ sessione « Riflettere, decidere et agire insieme contra la miseria » tenuta dal 
Movimento internazionale ATD Quarto Mondo 

 
12h30 – 14h30 Pranzo organizzato da Caritas Europa e dalla cooperativa 

d’inserimento Dynamo Coop di Torino 
 
 
 



14h30 – 17h00 Dibattiti finali 
 
 Moderatrice : Elisabeth Prieur, ATD Quart Monde  
 
 Conclusioni : Peter Verhaeghe, Caritas Europa 
    
    
17h00 – 17h30 Commemorazione del 17 ottobre, Giornata internazionale per lo 

sradicamento della povertà, con lettura del testo della lapide del 
Trocadero (Parigi) 

 
 

 
 

 
CONTESTO 
 
Il Consiglio d’Europa organizza il 17 e il 18 ottobre 2014 a Torino, una Conferenza di 
alto livello sulla Carta sociale europea 
 
Questa conferenza verte sull’evoluzione dei sistemi giuridici europei e sulle sfide a cui gli 
Stati devono far fronte per garantire a tutti coloro che vivono nel territorio europeo i propri 
diritti economici e sociali nella congiuntura economica attuale. 

 


