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PARI OPPORTUNITA': TOSCANA; 3 INTESE PER CITTADINANZA GENERE
(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Tre intese per un maggiore sviluppo delle pari
opportunita' e per realizzare una maggiore cittadinanza di genere. Sono quelle
firmate oggi a Firenze dal vicepresidente della Regione Federico Gelli con
Unioncamere Toscana, l'universita' di Pisa e Anci nazionale. Gli accordi
prevedono un finanziamento complessivo di oltre 270 mila euro, di cui 160 mila
messi a disposizione dalla Regione.
''Queste intese - ha spiegato Gelli - sono passaggi significativi nell'impegno
per la piena attuazione della nostra legge sulla cittadinanza di genere, una
legge che non e' fatta di enunciazioni di principi, ma prevede azioni concrete,
nel campo per esempio del lavoro delle donne e della possibilita' di conciliare
il lavoro con i tempi di vita''. Nel dettaglio l'accordo con Unioncamere
Toscana, rappresentata dal presidente Pierfrancesco Pacini, prevede una serie di
azioni per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile con percorsi di formazione
avanzata per lo 'start up' di aziende al femminile e servizi di orientamento e
consulenza. L'intesa con l'universita' di Pisa, oggi rappresentata dal direttore
del dipartimento di scienze politiche e sociali Paolo Nello, prevede un percorso
sperimentale di formazione per la valorizzazione delle differenze di genere
nelle aziende, sia pubbliche che private. I corsi si terranno da aprile a
giugno, e saranno rivolti a 25 persone, tra uomini e donne, che rivestono il
ruolo di responsabili della gestione delle risorse umane, nonche' a
rappresentanti sindacali e delle associazioni di categoria.
L'accordo con Anci e' stato illustrato dal segretario generale di Cittalia
Fondazione Anci Ricerche Pierciro Galeone, e prevede un programma di formazione
per 40 amministratrici pubbliche, dando priorita' a coloro che sono al primo
mandato. Le giornate di studio ed approfondimento saranno dedicate alla
comunicazione politico istituzionale nelle amministrazioni locali, con
particolare attenzione ai temi del welfare e della sicurezza.

