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AGI, 23/12/2020

 

Recovery: Intergruppo donne Camera chiede incontro a Conte =

 

AGI0455 3 POL 0 R01 /

 Recovery: Intergruppo donne Camera chiede incontro a Conte =

 (AGI) - Roma, 23 dic. - Una lettera firmata da 36 deputate

 dell'Intergruppo della Camera per le Donne, i diritti e le pari

 opportunita' e' stata inviata al presidente del Consiglio,

 Giuseppe Conte, per chiedere un incontro "al fine di verificare

 come l'implementazione della parita' di genere rientrera' in

 tutte e sei le missioni in cui si articolera' il nostro Piano

 Nazionale di Ripresa e Resilienza".

 La lettera e' stata firmata da Laura Boldrini, coordinatrice

 dell'Intergruppo, e dalle deputate Chiara Gribaudo, Lucia

 Ciampi, Stefania Ascari, Rossella Muroni, Enza Bruno Bossio,

 Rina De Lorenzo, Maria Edera Spadoni, Flora Frate, Celeste

 D'Arrando, Stefania Pezzopane, Vita Martinciglio, Chiara

 Gagnarli, Doriana Sarli, Lia Quartapelle, Debora Serracchiani,

 Yana Ehm, Fabiola Bologna, Elisa Tripodi, Emanuela Rossini,

 Antonella Papiro, Marina Berlighieri, Barbara Pollastrini,

 Antonella Incerti, Francesca Bonomo, Patrizia Prestipino, Elena

 Carnevali, Alessia Rotta, Marianna Madia, Rosa Maria Di Giorgi,

 Laura Cantini, Susanna Cenni, Romina Mura, Martina Nardi, Carla

 Cantone, Angela Schiro'.

 Come spiegato dalle deputate, appartenenti a diversi gruppi

 politici, "il Recovery Plan che ci apprestiamo a varare e' una

 grande opportunita' per risolvere l'annosa questione della

 disuguaglianza di genere, che colpisce pesantemente e ben piu'

 di altri il nostro paese". Nel testo, poi, si ricorda che "anche

 se il documento del Consiglio dei Ministri sul PNRR non e' stato

 ancora finalizzato, le cifre sulla suddivisione delle risorse

 che abbiamo visto circolare in questi giorni ci hanno

 preoccupato, dal momento che alla parita' di genere sarebbero

 riservati appena 4,2 miliardi di euro pari al 2% dei fondi

 spettanti all'Italia. Una quota irrilevante, se non accompagnata

 da garanzie sull'introduzione di quegli "obblighi in materia di

 integrazione della dimensione di genere e impatto di genere"

 auspicati dal Parlamento europeo". (AGI)Com/Bal
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QBXB, 23/12/2020

 

Recovery: Intergruppo donne Camera chiede incontro a Conte

 

ZCZC0518/SXA

 XPP20358004492_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Recovery: Intergruppo donne Camera chiede incontro a Conte

    (ANSA) - ROMA, 23 DIC - Una lettera firmata da 36 deputate

 dell'Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari

 opportunita' e' stata inviata al presidente del Consiglio,

 Giuseppe Conte, per chiedere un incontro "al fine di verificare

 come l'implementazione della parita' di genere rientrera' in tutte

 e sei le missioni in cui si articolera' il nostro Piano Nazionale

 di Ripresa e Resilienza".

    La lettera e' stata firmata da Laura Boldrini, coordinatrice

 dell'Intergruppo, e dalle  deputate Chiara Gribaudo, Lucia

 Ciampi, Stefania Ascari, Rossella Muroni, Enza Bruno Bossio,

 Rina De Lorenzo, Maria Edera Spadoni, Flora Frate, Celeste

 D'Arrando, Stefania Pezzopane, Vita Martinciglio, Chiara

 Gagnarli, Doriana Sarli, Lia Quartapelle, Debora Serracchiani,

 Yana Ehm, Fabiola Bologna, Elisa Tripodi, Emanuela Rossini,

 Antonella Papiro, Marina Berlighieri, Barbara Pollastrini,

 Antonella Incerti, Francesca Bonomo, Patrizia Prestipino, Elena

 Carnevali, Alessia Rotta, Marianna Madia, Rosa Maria Di Giorgi,

 Laura Cantini, Susanna Cenni, Romina Mura, Martina Nardi, Carla

 Cantone, Angela Schiro'.

    Come spiegato dalle deputate, appartenenti a diversi gruppi

 politici, "il Recovery Plan che ci apprestiamo a varare e' una

 grande opportunita' per risolvere l'annosa questione della

 disuguaglianza di genere, che colpisce pesantemente e ben piu' di

 altri il nostro paese". Nel testo, poi, si ricorda che "anche se

 il documento del Consiglio dei Ministri sul PNRR non e' stato

 ancora finalizzato, le cifre sulla suddivisione delle risorse

 che abbiamo visto circolare in questi giorni ci hanno

 preoccupato, dal momento che alla parita' di genere sarebbero

 riservati appena 4,2 miliardi di euro pari al 2% dei fondi

 spettanti all'Italia. Una quota irrilevante, se non accompagnata

 da garanzie sull'introduzione di quegli 'obblighi in materia di

 integrazione della dimensione di genere e impatto di genere'

 auspicati dal Parlamento europeo". (ANSA).



      PDA
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NOVC, 23/12/2020

 

RECOVERY, INTERGRUPPO DELLA CAMERA PER LE DONNE CHIEDE

INCONTRO AL PRESIDENTE CONTE

 

�9CO1134348 4 POL ITA R01

 RECOVERY, INTERGRUPPO DELLA CAMERA PER LE DONNE CHIEDE INCONTRO AL

PRESIDENTE CONTE

 (9Colonne) Roma, 23 dic - Una lettera firmata da 36 deputate dell'Intergruppo della Camera per

le Donne, i Diritti e le Pari opportunità è stata inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,

per chiedere un incontro "al fine di verificare come l'implementazione della parità di genere

rientrerà in tutte e sei le missioni in cui si articolerà il nostro Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza". La lettera è stata firmata da Laura Boldrini, coordinatrice dell'Intergruppo, e dalle

deputate Chiara Gribaudo, Lucia Ciampi, Stefania Ascari, Rossella Muroni, Enza Bruno Bossio,

Rina De Lorenzo, Maria Edera Spadoni, Flora Frate, Celeste D'Arrando, Stefania Pezzopane, Vita

Martinciglio, Chiara Gagnarli, Doriana Sarli, Lia Quartapelle, Debora Serracchiani, Yana Ehm,

Fabiola Bologna, Elisa Tripodi, Emanuela Rossini, Antonella Papiro, Marina Berlighieri, Barbara

Pollastrini, Antonella Incerti, Francesca Bonomo, Patrizia Prestipino, Elena Carnevali, Alessia

Rotta, Marianna Madia, Rosa Maria Di Giorgi, Laura Cantini, Susanna Cenni, Romina Mura,

Martina Nardi, Carla Cantone, Angela Schirò. Come spiegato dalle deputate, appartenenti a

diversi gruppi politici, "il Recovery Plan che ci apprestiamo a varare è una grande opportunità per

risolvere l'annosa questione della disuguaglianza di genere, che colpisce pesantemente e ben più

di altri il nostro paese". Nel testo, poi, si ricorda che "anche se il documento del Consiglio dei

Ministri sul PNRR non è stato ancora finalizzato, le cifre sulla suddivisione delle risorse che

abbiamo visto circolare in questi giorni ci hanno preoccupato, dal momento che alla parità di

genere sarebbero riservati appena 4,2 miliardi di euro pari al 2% dei fondi spettanti all'Italia. Una

quota irrilevante, se non accompagnata da garanzie sull'introduzione di quegli «obblighi in materia

di integrazione della dimensione di genere e impatto di genere» auspicati dal Parlamento

europeo". (PO / red)

 �231429 DIC 20 �
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LAP, 23/12/2020

 

Recovery fund, intergruppo Camera per donne chiede incontro a Conte

 

Recovery fund, intergruppo Camera per donne chiede incontro a Conte Roma, 23 dic. (LaPresse)

- Una lettera firmata da 36 deputate dell’Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari

opportunità è stata inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere un incontro

“al fine di verificare come l’implementazione della parità di genere rientrerà in tutte e sei le

missioni in cui si articolerà il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. La lettera è stata

firmata da Laura Boldrini, coordinatrice dell’Intergruppo, e dalle  deputate Chiara Gribaudo, Lucia

Ciampi, Stefania Ascari, Rossella Muroni, Enza Bruno Bossio, Rina De Lorenzo, Maria Edera

Spadoni, Flora Frate, Celeste D’Arrando, Stefania Pezzopane, Vita Martinciglio, Chiara Gagnarli,

Doriana Sarli, Lia Quartapelle, Debora Serracchiani, Yana Ehm, Fabiola Bologna, Elisa Tripodi,

Emanuela Rossini, Antonella Papiro, Marina Berlighieri, Barbara Pollastrini, Antonella Incerti,

Francesca Bonomo, Patrizia Prestipino, Elena Carnevali, Alessia Rotta, Marianna Madia, Rosa

Maria Di Giorgi, Laura Cantini, Susanna Cenni, Romina Mura, Martina Nardi, Carla Cantone,

Angela Schirò. Come spiegato dalle deputate, appartenenti a diversi gruppi politici, “il Recovery

Plan che ci apprestiamo a varare è una grande opportunità per risolvere l’annosa questione della

disuguaglianza di genere, che colpisce pesantemente e ben più di altri il nostro paese”. Nel testo,

poi, si ricorda che “anche se il documento del Consiglio dei Ministri sul PNRR non è stato ancora

finalizzato, le cifre sulla suddivisione delle risorse che abbiamo visto circolare in questi giorni ci

hanno preoccupato, dal momento che alla parità di genere sarebbero riservati appena 4,2 miliardi

di euro pari al 2% dei fondi spettanti all’Italia. Una quota irrilevante, se non accompagnata da

garanzie sull’introduzione di quegli «obblighi in materia di integrazione della dimensione di genere

e impatto di genere» auspicati dal Parlamento europeo”. POL NG01 ntl 231428 DIC 20
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DIRE, 23/12/2020

 

RECOVERY. BOLDRINI: INTERGRUPPO DONNE CHIEDE INCONTRO AL

PRESIDENTE CONTE

 

DIR1755 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 RECOVERY. BOLDRINI: INTERGRUPPO DONNE CHIEDE INCONTRO AL PRESIDENTE

CONTE

 (DIRE) Roma, 23 dic. - Una lettera firmata da 36 deputate

 dell'Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari

 opportunita' e' stata inviata al presidente del Consiglio,

 Giuseppe Conte, per chiedere un incontro "al fine di verificare

 come l'implementazione della parita' di genere rientrera' in

 tutte e sei le missioni in cui si articolera' il nostro Piano

 Nazionale di Ripresa e Resilienza".

    La lettera e' stata firmata da Laura Boldrini, coordinatrice

 dell'Intergruppo, e dalle  deputate Chiara Gribaudo, Lucia

 Ciampi, Stefania Ascari, Rossella Muroni, Enza Bruno Bossio, Rina

 De Lorenzo, Maria Edera Spadoni, Flora Frate, Celeste D'Arrando,

 Stefania Pezzopane, Vita Martinciglio, Chiara Gagnarli, Doriana

 Sarli, Lia Quartapelle, Debora Serracchiani, Yana Ehm, Fabiola

 Bologna, Elisa Tripodi, Emanuela Rossini, Antonella Papiro,

 Marina Berlighieri, Barbara Pollastrini, Antonella Incerti,

 Francesca Bonomo, Patrizia Prestipino, Elena Carnevali, Alessia

 Rotta, Marianna Madia, Rosa Maria Di Giorgi, Laura Cantini,

 Susanna Cenni, Romina Mura, Martina Nardi, Carla Cantone, Angela

 Schiro'.

    Come spiegato dalle deputate, appartenenti a diversi gruppi

 politici, "il Recovery Plan che ci apprestiamo a varare e' una

 grande opportunita' per risolvere l'annosa questione della

 disuguaglianza di genere, che colpisce pesantemente e ben piu' di

 altri il nostro paese". Nel testo, poi, si ricorda che "anche se

 il documento del Consiglio dei Ministri sul PNRR non e' stato

 ancora finalizzato, le cifre sulla suddivisione delle risorse che

 abbiamo visto circolare in questi giorni ci hanno preoccupato,

 dal momento che alla parita' di genere sarebbero riservati appena

 4,2 miliardi di euro pari al 2% dei fondi spettanti all'Italia.

 Una quota irrilevante, se non accompagnata da garanzie

 sull'introduzione di quegli «obblighi in materia di integrazione

 della dimensione di genere e impatto di genere» auspicati dal

 Parlamento europeo".



   (Com/Rai/ Dire)

 14:59 23-12-20

 NNNN
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DRS, 23/12/2020

 

RECOVERY. BOLDRINI: INTERGRUPPO DONNE CHIEDE INCONTRO AL

PRESIDENTE CONTE

 

DRS0228 3 LAV  0 DRS / WLF 

 RECOVERY. BOLDRINI: INTERGRUPPO DONNE CHIEDE INCONTRO AL PRESIDENTE

CONTE

 (DIRE) Roma, 23 dic. - Una lettera firmata da 36 deputate

 dell'Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari

 opportunita' e' stata inviata al presidente del Consiglio,

 Giuseppe Conte, per chiedere un incontro "al fine di verificare

 come l'implementazione della parita' di genere rientrera' in

 tutte e sei le missioni in cui si articolera' il nostro Piano

 Nazionale di Ripresa e Resilienza".

    La lettera e' stata firmata da Laura Boldrini, coordinatrice

 dell'Intergruppo, e dalle  deputate Chiara Gribaudo, Lucia

 Ciampi, Stefania Ascari, Rossella Muroni, Enza Bruno Bossio, Rina

 De Lorenzo, Maria Edera Spadoni, Flora Frate, Celeste D'Arrando,

 Stefania Pezzopane, Vita Martinciglio, Chiara Gagnarli, Doriana

 Sarli, Lia Quartapelle, Debora Serracchiani, Yana Ehm, Fabiola

 Bologna, Elisa Tripodi, Emanuela Rossini, Antonella Papiro,

 Marina Berlighieri, Barbara Pollastrini, Antonella Incerti,

 Francesca Bonomo, Patrizia Prestipino, Elena Carnevali, Alessia

 Rotta, Marianna Madia, Rosa Maria Di Giorgi, Laura Cantini,

 Susanna Cenni, Romina Mura, Martina Nardi, Carla Cantone, Angela

 Schiro'.

    Come spiegato dalle deputate, appartenenti a diversi gruppi

 politici, "il Recovery Plan che ci apprestiamo a varare e' una

 grande opportunita' per risolvere l'annosa questione della

 disuguaglianza di genere, che colpisce pesantemente e ben piu' di

 altri il nostro paese". Nel testo, poi, si ricorda che "anche se

 il documento del Consiglio dei Ministri sul PNRR non e' stato

 ancora finalizzato, le cifre sulla suddivisione delle risorse che

 abbiamo visto circolare in questi giorni ci hanno preoccupato,

 dal momento che alla parita' di genere sarebbero riservati appena

 4,2 miliardi di euro pari al 2% dei fondi spettanti all'Italia.

 Una quota irrilevante, se non accompagnata da garanzie

 sull'introduzione di quegli «obblighi in materia di integrazione

 della dimensione di genere e impatto di genere» auspicati dal

 Parlamento europeo".



   (Com/Rai/ Dire)

 14:59 23-12-20

 NNNN
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DIRE, 23/12/2020

 

RECOVERY. BRUNO BOSSIO: DARE PIENA ATTUAZIONE ALLA PARITÀ DI

GENERE

 

DIR2067 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 RECOVERY. BRUNO BOSSIO: DARE PIENA ATTUAZIONE ALLA PARITÀ DI GENERE

 LA PARLAMENTARE DEM FRA LE 39 DEPUTATE FIRMATARIE DELL'APPELLO A CONTE

 (DIRE) Roma, 23 dic. - "Il Recovery Plan che ci apprestiamo a

 varare e' una grande opportunita' per risolvere l'annosa

 questione della disuguaglianza di genere". Ad affermarlo e' la

 parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Insieme ad

 altre 39 deputate, abbiamo scritto al presidente del Consiglio,

 Giuseppe Conte, per chiedere un incontro finalizzato a

 irrobustire il Piano di ripresa e resilienza sul fronte delle

 politiche di genere, inserendo nuovi ed efficaci strumenti in

 grado di dare piena attuazione alle pari opportunita' in Italia".

    "Al presidente Conte- prosegue la deputata- abbiamo chiesto

 l'implementazione della parita' di genere in tutte e sei le

 missioni in cui si articolera' il nostro Piano nazionale".

    "In base alle informazioni raccolte e alle prime bozze in

 circolazione, alla parita' di genere sarebbero riservati appena

 4,2 miliardi di euro pari al 2 per cento dei fondi spettanti

 all'Italia. Una quota irrilevante- sottolinea la parlamentare

 dem- se non accompagnata da garanzie sull'introduzione di quegli

 'obblighi in materia di integrazione della dimensione di genere e

 impatto di genere' auspicati dal Parlamento europeo".

    "Da qui l'urgenza di un confronto diretto con il presidente

 del Consiglio, che in piu' occasioni - anche nelle aule

 parlamentari- ha riconosciuto la centralita' delle politiche di

 genere. Il passo da compiere, ora- conclude Bruno Bossio- e'

 riempire di concretezza le dichiarazioni d'intenti e trasformarle

 in azioni e investimenti".

   (Com/Pol/ Dire)

 15:41 23-12-20

 NNNN
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QBXB, 23/12/2020

 

Recovery:Bruno Bossio, grande opportunita' per parita' genere

 

ZCZC2683/SXA

 XPP20358005253_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Recovery:Bruno Bossio, grande opportunita' per parita' genere

 "Ora trasformare dichiarazioni intenti in azioni concrete"

    (ANSA) - CATANZARO, 23 DIC - "Il Recovery Plan che ci

 apprestiamo a varare e' una grande opportunita' per risolvere

 l'annosa questione della disuguaglianza di genere". Ad

 affermarlo e' la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio.

    "Insieme ad altre 39 deputate - prosegue Bruno Bossio -

 abbiamo scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per

 chiedere un incontro finalizzato a irrobustire il Piano di

 ripresa e resilienza sul fronte delle politiche di genere,

 inserendo nuovi ed efficaci strumenti in grado di dare piena

 attuazione alle pari opportunita' in Italia. Al presidente Conte

 abbiamo chiesto l'implementazione della parita' di genere in

 tutte e sei le missioni in cui si articolera' il nostro Piano

 nazionale. In base alle informazioni raccolte e alle prime bozze

 in circolazione, alla parita' di genere sarebbero riservati

 appena 4,2 miliardi di euro pari al 2 per cento dei fondi

 spettanti all'Italia. Una quota irrilevante se non accompagnata

 da garanzie sull'introduzione di quegli "obblighi in materia di

 integrazione della dimensione di genere e impatto di genere"

 auspicati dal Parlamento europeo".

       "Da qui l'urgenza - sostiene ancora la parlamentare del Pd

 - di un confronto diretto con il presidente del Consiglio, che

 in piu' occasioni, anche nelle aule parlamentari, ha riconosciuto

 la centralita' delle politiche di genere. Il passo da compiere,

 ora, e' riempire di concretezza le dichiarazioni d'intenti e

 trasformarle in azioni e investimenti". (ANSA).

      COM-ATT

 23-DIC-20 17:47 NNNN
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QBXU, 23/12/2020

 

Recovery:Bruno Bossio, grande opportunita' per parita' genere

 

ZCZC2680/SXR

 XPP20358005253_SXR_QBXU

 R POL S45 QBXU

 Recovery:Bruno Bossio, grande opportunita' per parita' genere

 "Ora trasformare dichiarazioni intenti in azioni concrete"

    (ANSA) - CATANZARO, 23 DIC - "Il Recovery Plan che ci

 apprestiamo a varare e' una grande opportunita' per risolvere

 l'annosa questione della disuguaglianza di genere". Ad

 affermarlo e' la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio.

    "Insieme ad altre 39 deputate - prosegue Bruno Bossio -

 abbiamo scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per

 chiedere un incontro finalizzato a irrobustire il Piano di

 ripresa e resilienza sul fronte delle politiche di genere,

 inserendo nuovi ed efficaci strumenti in grado di dare piena

 attuazione alle pari opportunita' in Italia. Al presidente Conte

 abbiamo chiesto l'implementazione della parita' di genere in

 tutte e sei le missioni in cui si articolera' il nostro Piano

 nazionale. In base alle informazioni raccolte e alle prime bozze

 in circolazione, alla parita' di genere sarebbero riservati

 appena 4,2 miliardi di euro pari al 2 per cento dei fondi

 spettanti all'Italia. Una quota irrilevante se non accompagnata

 da garanzie sull'introduzione di quegli "obblighi in materia di

 integrazione della dimensione di genere e impatto di genere"

 auspicati dal Parlamento europeo".

       "Da qui l'urgenza - sostiene ancora la parlamentare del Pd

 - di un confronto diretto con il presidente del Consiglio, che

 in piu' occasioni, anche nelle aule parlamentari, ha riconosciuto

 la centralita' delle politiche di genere. Il passo da compiere,

 ora, e' riempire di concretezza le dichiarazioni d'intenti e

 trasformarle in azioni e investimenti". (ANSA).

      COM-ATT

 23-DIC-20 17:47 NNNN

 


