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QUIRINALE: SERVIDORI, ATTENZIONE MATTARELLA SU DONNE SEGNO
SPERANZA =

Roma, 3 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "L'attenzione dimostrata dal 

Presidente Mattarella nei confronti delle donne, nel suo discorso di 

insediamento, è per noi un grande segno di speranza e un segnale di 

attenzione che non verrà mai deluso". Lo dice a Labitalia la 

consigliera nazionale di parità, Alessandra Servidori. "Al Presidente 

Mattarella -spiega- abbiamo inviato un telegramma in cui abbiamo 

sottolineato la nostra disponibilità a lavorare con lui e per lui per 

le donne".

      "Il nostro impegno -fa notare- è quello di favorire l'occupablità 

delle donne, perché la violenza comincia nel momento in cui le donne 

sono disoccupate".

      "Il Presidente ha sottolineato che -ricorda Alessandra Servidori-

che 

'garantire la Costituzione significa fare in modo che le donne non 

debbano avere paura di violenze e discriminazioni'. Anche la nostra 

rete lavora in tal senso: quella delle consigliere di parità è una 

rete robusta e impegnata, nonostante ci abbiano tagliato tutte le 

risorse". (segue)

      (Dks/Adnkronos)
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QUIRINALE. SERVIDORI: CON MATTARELLA REPUBBLICA AL FEMMINILE

(Dire) roma, 3 feb. - "Il presidente della repubblica Sergio
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Mattarella avra' da noi consigliere di parita' e dalle

asssociazioni femminili con le quali operiamo tutto il sostegno

necessario per sostenere la condizione delle donne italiane e

soprattutto la loro occupabilita' poiche' ogni violenza  e

discriminazione si combatte insieme attraverso le politiche

attive dalla parte delle donne e del lavoro. Gia' il 5 marzo

prossimo come sempre  il nostro  impegno su tutto il territorio

sara' incardinato sul jobs act e il processo riformatore che

accompagniamo e sviluppiamo con determinazione e competenza.

Diciamoci buon lavoro presidente". Lo dice Alessandra Servidori,

consigliera nazionale di parita'.

  (Com/Vid/ Dire)
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Mattarella: Servidori, da noi sostegno contro violenza donne

Consigliera nazionale parità,discriminazione si combatte insieme

   (ANSA) - ROMA, 3 FEB -  "Il Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella avrà da noi consigliere di parità e dalle

associazioni femminili con le quali operiamo tutto il sostegno

necessario per sostenere la condizione delle donne italiane e

soprattutto la loro occupabilità, poiché ogni violenza e

discriminazione si combatte insieme attraverso le politiche

attive dalla parte delle donne e del lavoro". Lo afferma

Alessandro Servidori, consigliera nazionale di Parità del
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

   "Già il 5 marzo prossimo come sempre il nostro impegno su

tutto il territorio sarà incardinato sul Jobs Act e il processo

riformatore che accompagniamo e sviluppiamo con determinazione e

competenza. Diciamoci buon lavoro Presidente", conclude la nota.

(ANSA).
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