
 

 

         Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 

OGGETTO: Quale prospettiva per l’asilo nido aziendale del CSI Piemonte? 

 

Premesso che: 

 

- Il CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) è un importante Consorzio di Enti pubblici che 

da quasi cinquant’anni opera nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

- I campi nel quale opera sono numerosi: dalle attività produttive alla sanità, dai beni culturali ai sistemi 

amministrativi, dal territorio alla formazione professionale al lavoro 

 

Premesso inoltre che: 

 

- Il sistema di welfare offerto dal Consorzio costituisce un fattore di attrazione e fidelizzazione dei 

dipendenti, migliorandone la qualità della vita e delle prestazioni 

 

Considerato che: 

 

- Durante la convention per i dipendenti del CSI Piemonte tenutasi lo scorso 1 dicembre 2022 è stata 

paventata la chiusura dell'asilo nido aziendale 

- Tale scelta è stata giustificata con una minore richiesta da parte dei dipendenti, aventi un’età media 

abbastanza superiore ai 40 anni 

 

Considerato inoltre che: 

 

- L’asilo aziendale è collocato nella sede CSI di Corso Unione Sovietica 216 a Torino ed è dotato di 

ampie sale e di un giardino appositamente dedicato  

- L’asilo è sempre stato aperto anche ai cittadini della zona 

- Il luogo è particolarmente strategico vista la stretta vicinanza con la Facoltà di Economia, con due 

importanti piscine pubbliche e con la vasta area verde di Piazza d’Armi  

- L’asilo è facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico mediante la linea 4 di GTT, metropolitana 

leggera in corsia protetta 

 

Constatato che: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Corso_Unione_Sovietica


 

- Si diffondono con sempre maggiore intensità buone pratiche che cercano di incrementare il 

radicamento territoriale delle imprese e aprono sempre di più i loro spazi interni alla popolazione 

residente per attività sociali e culturali, attività che sono anche veicolo di marketing aziendale 

- Il CSI Piemonte con il suo asilo offre alla popolazione del quartiere un importante servizio, la cui 

chiusura non concordata con la Città di Torino e le Circoscrizioni 2 e 8 costituirebbe un vulnus nel 

rapporto con le istituzioni locali 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale, per conoscere: 

 

- se condivide il proposito di chiusura dell’asilo nido del CSI Piemonte 

- se intende promuovere questo servizio, anche in collaborazione con la Città di Torino, facendolo 

conoscere alla popolazione torinese, al fine di aumentare le iscrizioni 

 

Monica Canalis 

9.1.2023 


