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«Chiude il convitto Sperti»
Provincia e Comune al lavoro
Massaro ha interessato le cooperative che sarebbero già al lavoro
sull'ipotesi di gestione, Da Riaici (Provi neia): «Soluzione d'area»
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Molestie sui luoghi di lavoro: «Belluno non è esente»

L'APPUNTAMENTO

BELLUNO -Le diseriminazioni e
le molestie nei luoghi di lavo-
ro". Sarà questo LI titolo di una
mini-rassegna di seminari or-
ganizzati dalla consigliera di
parità della Provincia di Bellu-
no Flavia Monego in collabo-
razione e sinergia Con i sinda-
cati (Cgi1. Cisl e «Un'ini-
ziativa rivolta alle Rsu azicn-
dali - spiega la consigliera di,
Parità Flavia Monego - per
coltivare una cultura diversa
della parità di genere, a parti-
re dai luoghi di lavoro. Infatti,
nonostante negli ultimi anni
si sia parlato miri to di pari op-
portunità, e la normativa si
sia arricchita di importanti

strumenti antid iserimi muori,
le discriminazioni di genere e
il divario di genere persisto-
no, anche in Italia e anche in
provincia di Belluno. Con q t.—
sii seminari intendiamo met-
tere in rete tutti i soggetti che
possono favorire una 1113ggio-
l'e cultura di uguaglianza e ri-
spetto della legge, e quindi
un'attiva ed efficace collabora
zio ne tra la consigliera di pari-
tà e le organizzazioni sindaca-
li. Il percorso formativo è fina-
lizzato a far eli iarezza sui con-
cetti di discriminazione di ge-
nere e molestie. i quali ricom-
p r e nd on o fattispecie e i'asisti-
che talvolta non di facile i ridi-
viduazione; ma anche imple-
mentare le conoscenze sul te-
ma e quindi fornire strumenti
utili a promuovere all'interno
delle (iziende la diffusione di

CICLO UI INCONTRI II primo appuntamento e fissato per giovedì dalle
8,30 alla scuola Segato, il secondo il prossimo 12 maggio

buone pratiche. È importante
dare gli strumenti per indivi-
duare e risolverei problemi, a
partire dalle Rsu, primo ba-
luardo di difesa dei diritti dei
lavoratori e primo punto di ri-
ferimento». Due i seminari or-
ganizzati all'interno della mi-
ni-rassegna, entrambi dalle

12,3(1 nell'aula n) a-
gui a dell'istituto Segato di Bel-
limo (in piazza Piloni), intro-
dotti dalla consigliera di pari-
tà e dai rappresentanti del le si-
gle sindacali, il primo giovedì
prossimo (28 aprile) con l'in-
tervento di Davide Piol (vice
presidente cli Confindustria
Belluno Dolomiti) e .cieiravvo-
eata Sahrina 13ellurnat, che
tratterà il tema delle "Discri-
minazioni e molestie sul luo-
go di lavoro: strumenti di tute-

la e prevenzione-. il secondo
seminario invece è in pro-
grani rn a giovedì 12 m aggi o
C011 gli interventi di Cinzia
Te(Aoro (ispettorato del lavo-
ro) e Lucia Basso (esperta in
contrattazione, politiche di ge-
nere e pari opportunità) che
spiegheranno il ruolo delle
Rsu, 11 Bellunese non è esente
dal problema della violenza di
genere, ne hanno parlato De-
nise Casanova (Filctem Cgil),
insieme a Mauro De Cadi
(Cgi l) e Stefano De Bona
(Ficim), Mi Iena Cesea (Fem ca
Cisl), insieme a 'reresa Meroi-
to e Alessia Salvador (coordi-
namento Cisl) e Sonia Bridda
(Coordinamento pari opportu-
nità Vili.
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