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1

DIRE, 04/03/2021

 

DL SOSTEGNO. DEPUTATE PD: MISURE URGENTI PER AIUTARE FAMIGLIE

 

DIR2304 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 DL SOSTEGNO. DEPUTATE PD: MISURE URGENTI PER AIUTARE FAMIGLIE

 (DIRE) Roma, 4 mar. - "Con l'avanzare del contagio e la chiusura

 precauzionale delle scuole, da domani resteranno a casa piu' di

 un milione di alunni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado

 in Lombardia e da lunedi' piu' di 600mila studenti in Piemonte.

 Servono misure immediate per aiutare le famiglie a conciliare il

 lavoro con la cura dei figli. Sono necessari congedi parentali

 automatici e retroattivi e serve rinnovare i congedi per la

 quarantena Covid dei figli. Occorre riattivare il bonus baby

 sitter, per sostenere i genitori che stanno lavorando come

 dipendenti in smart working o come lavoratori autonomi. È

 fondamentale chiarire le modalita' per accedere alla didattica in

 presenza per i figli dei lavoratori essenziali. Il governo

 approvi subito il decreto Sostegno con queste misure. Per

 prevenire il contagio e' essenziale che le misure sanitarie siano

 rapide. Ma e' altrettanto essenziale che siano automatici e

 immediati gli strumenti per sostenere i cittadini". Lo affermano

 in una nota le deputate del Pd Quartapelle, Gribaudo, Madia,

 Cenni, Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane,

 Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini, Piccoli

 Nardelli, Pollastrini, Morani.

   (Vid/ Dire)

 16:06 04-03-21

 NNNN
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DRS, 04/03/2021

 

DL SOSTEGNO. DEPUTATE PD: MISURE URGENTI PER AIUTARE FAMIGLIE

 

DRS0175 3 LAV  0 DRS / WLF 

 DL SOSTEGNO. DEPUTATE PD: MISURE URGENTI PER AIUTARE FAMIGLIE

 (DIRE) Roma, 4 mar. - "Con l'avanzare del contagio e la chiusura

 precauzionale delle scuole, da domani resteranno a casa piu' di

 un milione di alunni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado

 in Lombardia e da lunedi' piu' di 600mila studenti in Piemonte.

 Servono misure immediate per aiutare le famiglie a conciliare il

 lavoro con la cura dei figli. Sono necessari congedi parentali

 automatici e retroattivi e serve rinnovare i congedi per la

 quarantena Covid dei figli. Occorre riattivare il bonus baby

 sitter, per sostenere i genitori che stanno lavorando come

 dipendenti in smart working o come lavoratori autonomi. È

 fondamentale chiarire le modalita' per accedere alla didattica in

 presenza per i figli dei lavoratori essenziali. Il governo

 approvi subito il decreto Sostegno con queste misure. Per

 prevenire il contagio e' essenziale che le misure sanitarie siano

 rapide. Ma e' altrettanto essenziale che siano automatici e

 immediati gli strumenti per sostenere i cittadini". Lo affermano

 in una nota le deputate del Pd Quartapelle, Gribaudo, Madia,

 Cenni, Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane,

 Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini, Piccoli

 Nardelli, Pollastrini, Morani.

   (Vid/ Dire)

 16:06 04-03-21

 NNNN

 



3

NOVC, 04/03/2021

 

DL SOSTEGNO, DEPUTATE PD: MISURE URGENTI PER AIUTARE FAMIGLIE

 

�9CO1154896 4 POL ITA R01

 DL SOSTEGNO, DEPUTATE PD: MISURE URGENTI PER AIUTARE FAMIGLIE

 (9Colonne) Roma, 4 mar - "Con l'avanzare del contagio e la chiusura precauzionale delle

 scuole, da domani resteranno a casa più di un milione di alunni in tutti gli

 istituti di ogni ordine e grado in Lombardia e da lunedì più di 600mila studenti in

 Piemonte. Servono misure immediate per aiutare le famiglie a conciliare il lavoro

 con la cura dei figli. Sono necessari congedi parentali automatici e retroattivi e

 serve rinnovare i congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre riattivare il

 bonus baby sitter, per sostenere i genitori che stanno lavorando come dipendenti in

 smart working o come lavoratori autonomi. È fondamentale chiarire le modalità per

 accedere alla didattica in presenza per i figli dei lavoratori essenziali. Il

 governo approvi subito il decreto Sostegno con queste misure. Per prevenire il

 contagio è essenziale che le misure sanitarie siano rapide. Ma è altrettanto

 essenziale che siano automatici e immediati gli strumenti per sostenere i

 cittadini". Lo affermano in una nota le deputate del Pd Quartapelle, Gribaudo,

 Madia, Cenni, Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane, Carnevali,

 Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini, Piccoli Nardelli, Pollastrini,

 Morani. (PO / red)

 �041607 MAR 21 �
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NOVA_N, 04/03/2021

 

Decreto Sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

 

NOVA0469 3 POL 1 NOV ECO INT

 Decreto Sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

 Roma, 04 mar - (Nova) - "Con l'avanzare del contagio e la

 chiusura precauzionale delle scuole, da domani resteranno a

 casa piu' di un milione di alunni in tutti gli istituti di

 ogni ordine e grado in Lombardia e da lunedi' piu' di 600

 mila studenti in Piemonte. Servono misure immediate per

 aiutare le famiglie a conciliare il lavoro con la cura dei

 figli". Lo affermano in una nota le deputate del Partito

 democratico Quartapelle, Gribaudo, Madia, Cenni,

 Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane,

 Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini,

 Piccoli Nardelli, Pollastrini, Morani. Le parlamentari

 aggiungono, in una nota, che "sono necessari congedi

 parentali automatici e retroattivi e serve rinnovare i

 congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre

 riattivare il bonus baby sitter, per sostenere i genitori

 che stanno lavorando come dipendenti in smart working o come

 lavoratori autonomi. E' fondamentale chiarire le modalita'

 per accedere alla didattica in presenza per i figli dei

 lavoratori essenziali". Le deputate del Pd concludono: "Il

 governo approvi subito il decreto Sostegno con queste

 misure. Per prevenire il contagio e' essenziale che le

 misure sanitarie siano rapide. Ma e' altrettanto essenziale

 che siano automatici e immediati gli strumenti per sostenere

 i cittadini". (Com)

 NNNN
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NOVAMILANO, 04/03/2021

 

Decreto Sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

 

NOVA0091 3 POL 1 NOV ECO INT

 Decreto Sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

 Roma, 04 mar - (Nova) - "Con l'avanzare del contagio e la

 chiusura precauzionale delle scuole, da domani resteranno a

 casa piu' di un milione di alunni in tutti gli istituti di

 ogni ordine e grado in Lombardia e da lunedi' piu' di 600

 mila studenti in Piemonte. Servono misure immediate per

 aiutare le famiglie a conciliare il lavoro con la cura dei

 figli". Lo affermano in una nota le deputate del Partito

 democratico Quartapelle, Gribaudo, Madia, Cenni,

 Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane,

 Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini,

 Piccoli Nardelli, Pollastrini, Morani. Le parlamentari

 aggiungono, in una nota, che "sono necessari congedi

 parentali automatici e retroattivi e serve rinnovare i

 congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre

 riattivare il bonus baby sitter, per sostenere i genitori

 che stanno lavorando come dipendenti in smart working o come

 lavoratori autonomi. E' fondamentale chiarire le modalita'

 per accedere alla didattica in presenza per i figli dei

 lavoratori essenziali". Le deputate del Pd concludono: "Il

 governo approvi subito il decreto Sostegno con queste

 misure. Per prevenire il contagio e' essenziale che le

 misure sanitarie siano rapide. Ma e' altrettanto essenziale

 che siano automatici e immediati gli strumenti per sostenere

 i cittadini". (Com)

 NNNN
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NOVATORINO, 04/03/2021

 

Decreto Sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

 

NOVA0031 3 POL 1 NOV ECO INT

 Decreto Sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

 Roma, 04 mar - (Nova) - "Con l'avanzare del contagio e la

 chiusura precauzionale delle scuole, da domani resteranno a

 casa piu' di un milione di alunni in tutti gli istituti di

 ogni ordine e grado in Lombardia e da lunedi' piu' di 600

 mila studenti in Piemonte. Servono misure immediate per

 aiutare le famiglie a conciliare il lavoro con la cura dei

 figli". Lo affermano in una nota le deputate del Partito

 democratico Quartapelle, Gribaudo, Madia, Cenni,

 Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane,

 Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini,

 Piccoli Nardelli, Pollastrini, Morani. Le parlamentari

 aggiungono, in una nota, che "sono necessari congedi

 parentali automatici e retroattivi e serve rinnovare i

 congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre

 riattivare il bonus baby sitter, per sostenere i genitori

 che stanno lavorando come dipendenti in smart working o come

 lavoratori autonomi. E' fondamentale chiarire le modalita'

 per accedere alla didattica in presenza per i figli dei

 lavoratori essenziali". Le deputate del Pd concludono: "Il

 governo approvi subito il decreto Sostegno con queste

 misure. Per prevenire il contagio e' essenziale che le

 misure sanitarie siano rapide. Ma e' altrettanto essenziale

 che siano automatici e immediati gli strumenti per sostenere

 i cittadini". (Com)

 NNNN
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QBXB, 04/03/2021

 

Dl sostegno:deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

 

ZCZC9239/SXA

 XPP21063002227_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Dl sostegno:deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie

    (ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Con l'avanzare del contagio e la

 chiusura precauzionale delle scuole, da domani resteranno a casa

 piu' di un milione di alunni in tutti gli istituti di ogni ordine

 e grado in Lombardia e da lunedi' piu' di 600mila studenti in

 Piemonte. Servono misure immediate per aiutare le famiglie a

 conciliare il lavoro con la cura dei figli. Sono necessari

 congedi parentali automatici e retroattivi e serve rinnovare i

 congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre riattivare il

 bonus baby sitter, per sostenere i genitori che stanno lavorando

 come dipendenti in smart working o come lavoratori autonomi. E'

 fondamentale chiarire le modalita' per accedere alla didattica in

 presenza per i figli dei lavoratori essenziali. Il governo

 approvi subito il decreto Sostegno con queste misure. Per

 prevenire il contagio e' essenziale che le misure sanitarie siano

 rapide. Ma e' altrettanto essenziale che siano automatici e

 immediati gli strumenti per sostenere i cittadini". Lo affermano

 in una nota le deputate del Pd Quartapelle, Gribaudo, Madia,

 Cenni, Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane,

 Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini, Piccoli

 Nardelli, Pollastrini, Morani. (ANSA).

      PDA

 04-MAR-21 16:10 NNNN
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AGI, 04/03/2021

 

Dl sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie =

 

AGI0777 3 POL 0 R01 /

 Dl sostegno: deputate Pd, misure urgenti per aiutare famiglie =

 (AGI) - Roma, 4 mar. - "Con l'avanzare del contagio e la

 chiusura precauzionale delle scuole, da domani resteranno a casa

 piu' di un milione di alunni in tutti gli istituti di ogni

 ordine e grado in Lombardia e da lunedi' piu' di 600mila

 studenti in Piemonte. Servono misure immediate per aiutare le

 famiglie a conciliare il lavoro con la cura dei figli. Sono

 necessari congedi parentali automatici e retroattivi e serve

 rinnovare i congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre

 riattivare il bonus baby sitter, per sostenere i genitori che

 stanno lavorando come dipendenti in smart working o come

 lavoratori autonomi. E' fondamentale chiarire le modalita' per

 accedere alla didattica in presenza per i figli dei lavoratori

 essenziali.Il governo approvi subito il decreto Sostegno con

 queste misure. Per prevenire il contagio e' essenziale che le

 misure sanitarie siano rapide. Ma e' altrettanto essenziale che

 siano automatici e immediati gli strumenti per sostenere i

 cittadini". Lo affermano in una nota le deputate del Pd

 Quartapelle, Gribaudo, Madia, Cenni, Serracchiani, Mura, Ciampi,

 Incerti, Bonomo, Pezzopane, Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini,

 Bruno Bossio, Cantini, Piccoli Nardelli, Pollastrini,

 Morani.(AGI)Mal

 041619 MAR 21

 NNNN
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ADNK, 04/03/2021

 

DL SOSTEGNO: DEPUTATE PD, CONGEDI E BONUS, MISURE URGENTI PER

FAMIGLIE' =

 

ADN1298 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       DL SOSTEGNO: DEPUTATE PD, CONGEDI E BONUS, MISURE URGENTI PER FAMIGLIE'

=

       Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Servono misure "urgenti" per aiutare le

 famiglie a gestire il nuovo round di dad per i figli. Lo chiedono le

 deputate Pd.

       "Con l'avanzare del contagio e la chiusura precauzionale delle scuole,

 da domani resteranno a casa più di un milione di alunni in tutti gli

 istituti di ogni ordine e grado in Lombardia e da lunedì più di

 600mila studenti in Piemonte. Servono misure immediate per aiutare le

 famiglie a conciliare il lavoro con la cura dei figli", affermano nel

 comunicato le parlamentari dem Quartapelle, Gribaudo, Madia, Cenni,

 Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti, Bonomo, Pezzopane, Carnevali,

 Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini, Piccoli Nardelli,

 Pollastrini, Morani

       "Sono necessari congedi parentali automatici e retroattivi e serve

 rinnovare i congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre

 riattivare il bonus baby sitter, per sostenere i genitori che stanno

 lavorando come dipendenti in smart working o come lavoratori autonomi.

 È fondamentale chiarire le modalità per accedere alla didattica in

 presenza per i figli dei lavoratori essenziali", aggiungono. "Il

 governo approvi subito il decreto Sostegno con queste misure. Per

 prevenire il contagio è essenziale che le misure sanitarie siano

 rapide. Ma è altrettanto essenziale che siano automatici e immediati

 gli strumenti per sostenere i cittadini", concludono.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 04-MAR-21 16:28

 NNNN
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LAP, 04/03/2021

 

Dl sostegno, deputate Pd: Misure urgenti per aiutare famiglie

 

Dl sostegno, deputate Pd: Misure urgenti per aiutare famiglie Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Con

l’avanzare del contagio e la chiusura precauzionale delle scuole, da domani resteranno a casa più

di un milione di alunni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado in Lombardia e da lunedì più di

600mila studenti in Piemonte. Servono misure immediate per aiutare le famiglie a conciliare il

lavoro con la cura dei figli. Sono necessari congedi parentali automatici e retroattivi e serve

rinnovare i congedi per la quarantena Covid dei figli. Occorre riattivare il bonus baby sitter, per

sostenere i genitori che stanno lavorando come dipendenti in smart working o come lavoratori

autonomi. È fondamentale chiarire le modalità per accedere alla didattica in presenza per i figli dei

lavoratori essenziali.Il governo approvi subito il decreto Sostegno con queste misure. Per

prevenire il contagio è essenziale che le misure sanitarie siano rapide. Ma è altrettanto essenziale

che siano automatici e immediati gli strumenti per sostenere i cittadini". Lo affermano in una nota

le deputate del Pd Quartapelle, Gribaudo, Madia, Cenni, Serracchiani, Mura, Ciampi, Incerti,

Bonomo, Pezzopane, Carnevali, Pini, Rotta, Boldrini, Bruno Bossio, Cantini, Piccoli Nardelli,

Pollastrini, Morani. POL NG01 acp 041639 MAR 21

 


