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La vittoria a S. Quintino del X 
Duca di Savoia, nella festa di S. 
Lorenzo, è stata commemorata il 
9 agosto a Torino, nella cappella 
che, per volontà del Duca Ema-
nuele Filiberto, fu intitolata al dia-
cono martirizzato.  
Il CMI ha ricordato il noto fatto 
d’armi che restituì i suoi Stati al 
valoroso figlio di Carlo III, con-
sorte di Margherita di Francia, 
figlia del Re Enrico II, e che diede 
una svolta epocale alla Dinastia, 
che molti storici hanno paragona-
to alla rinascita dello Stato sabau-
do ed alla definitiva scelta a favo-
re dell’Italia, confermata dal tra-
sferimento della Sacra Sindone e 
della capitale a Torino. 
 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA 
Stimolare l'interesse dei cittadini ai problemi della ricerca e della speri-
mentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnolo-
gie multimediali, sono le finalità del decreto dello scorso 19 luglio del 
MIUR che stabilisce regole e modalità per la richiesta di contributi de-
stinati a progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. 
Alla richiesta possono accedere università, enti, accademie, fondazioni, 
consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private.  
Le richieste dovranno essere presentate entro il 16 settembre utilizzan-
do, secondo le modalità indicate, il servizio Internet al seguente indiriz-
zo: http://roma.cilea.it/Sirio, che consentirà la stampa della domanda, 
del progetto esecutivo e del piano finanziario. Il campo di intervento dei 
progetti è limitato all'ambito delle scienze, matematiche, fisiche e natu-
rali e delle tecnologie derivate. Sono state individuate le seguenti aree 
di intervento: a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli 
orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e uni-
versitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior 
coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici 
progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di 
musei e delle città della scienza; b) progetti presentati da istituti scola-
stici di ogni ordine e grado, diretti anche a favorire la comunicazione tra 
il mondo della scuola, della scienza, della tecnologia e della ricerca; c) 
progetti comunque coerenti con le finalità della legge.  
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PIANO TRIENNALE 
PER IL LAVORO 

Il Piano triennale per il lavoro 
vuole concorrere a promuovere 
crescita economica con occupa-
zione aggiuntiva e di qualità at-
traverso: a) l’emersione dell’e-
conomia informale e una effica-
ce azione di contrasto dei lavori 
totalmente irregolari; b) la mag-
giore produttività del lavoro at-
traverso l’adattamento reciproco 
delle esigenze di lavoratori e 
imprese nella contrattazione di 
prossimità, le forme bilaterali di 
indirizzo e gestione dei servizi al 
lavoro, l’incremento delle retri-
buzioni collegato a risultati e 
utili dell’impresa; c) l’occupabi-
lità delle persone attraverso lo 
sviluppo delle competenze ri-
chieste dal mercato del lavoro, 
con particolare attenzione ai gio-
vani e alle donne.  
In Italia si è registrata per decen-
ni una cronica bassa occupazio-
ne in proporzione alla crescita 
economica che è stata testimo-
niata soprattutto dalla abnorme 
dimensione - nel confronto con i 
Paesi competitori - del lavoro 
sommerso e degli investimenti 
in tecnologia dei processi pro-
duttivi finalizzati a contenere il 
bisogno di persone al lavoro. 
Donne e giovani sono risultati i 
più penalizzati da questa situa-
zione come indicano i confronti 
internazionali sui tassi di parte-
cipazione e occupazione. 


