
NOTIZIE DA AOSTA , COMUNE

RE.CO.SOL.: CONSENTITE

SOLO MANIFESTAZIONI 

 ANTIFASCISTE

Il Comune di Aosta, giovedì 25 luglio,

ha approvato un ordine del giorno

che ne sancisce i principi antifascisti.

In base al documento, gli spazi, le

sale comunali e il suolo pubblico ad

Aosta potranno essere concessi solo

per manifestazioni che rispettino i

"valori antifascisti sanciti

dall'ordinamento repubblicano".

Gli organizzatori delle iniziative
politiche, culturali, sociali e

sportive dovranno firmare una
dichiarazione esplicita, così come

previsto anche da un atto di
indirizzo del Consiglio regionale.
"La libertà di pensiero è per tutti
ma il fascismo continua a essere
un reato", spiega Carpinello, che

ha raccolto anche l'appoggio della
maggioranza formata da Pd e

autonomisti.

Leggi di più...

http://www.valledaostaglocal.it/2019/07/25/mobile/leggi-notizia/argomenti/aosta-capitale/articolo/da-oggi-ad-aosta-consentite-solo-manifestazioni-antifasciste.html?fbclid=IwAR1PgCcnE0w8xzdP2L1w1cqJxqhOZNLjPJ5IB7aZgojfCzjO2-KIAcndQAo
http://www.valledaostaglocal.it/2019/07/25/mobile/leggi-notizia/argomenti/aosta-capitale/articolo/da-oggi-ad-aosta-consentite-solo-manifestazioni-antifasciste.html?fbclid=IwAR1PgCcnE0w8xzdP2L1w1cqJxqhOZNLjPJ5IB7aZgojfCzjO2-KIAcndQAo
http://www.valledaostaglocal.it/2019/07/25/mobile/leggi-notizia/argomenti/aosta-capitale/articolo/da-oggi-ad-aosta-consentite-solo-manifestazioni-antifasciste.html?fbclid=IwAR1PgCcnE0w8xzdP2L1w1cqJxqhOZNLjPJ5IB7aZgojfCzjO2-KIAcndQAo
http://www.valledaostaglocal.it/2019/07/25/mobile/leggi-notizia/argomenti/aosta-capitale/articolo/da-oggi-ad-aosta-consentite-solo-manifestazioni-antifasciste.html?fbclid=IwAR1PgCcnE0w8xzdP2L1w1cqJxqhOZNLjPJ5IB7aZgojfCzjO2-KIAcndQAo


AGGIORNAMENTI DA LUCCA,

COMUNE RE.CO.SOL.

CONTRO LE

DISCRIMINAZIONI

 

Ok al piano triennale delle azioni
positive approvato dalla giunta
Tambellini. Il piano rappresenta lo
strumento per vigilare, per monitorare e
per garantire che tutto sia fatto per
evitare le discriminazioni e nasce dalla
normativa italiana ed europea. Dalla
legge del '91 'per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro' e dal
'Codice delle Pari opportunità' del 2006
emergono le indicazioni per superare le
disparità tra donne e uomini nell'accesso
al lavoro, nella progressione di carriera e
in tutti i passaggi della vita lavorativa e
per superare quelle condizioni,
organizzazione e distribuzione del
lavoro che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti delle
dipendenti e dei dipendenti. Le azioni
positive sono iniziative realizzate per
contrastare le disparità e le
discriminazioni.

"LA STRATEGIA DELLE

AZIONI POSITIVE" PER

RIMUOVERE GLI

OSTACOLI.

“La strategia delle azioni positive –
si legge nel piano – si occupa di

rimuovere gli ostacoli che le
persone incontrano, in ragione delle

proprie caratteristiche familiari,
etniche, linguistiche, di genere, età,

ideologiche, culturali, fisiche,
rispetto ai diritti universali di

cittadinanza”.
Il Comune di Lucca ha avviato il

percorso di ricostituzione del
Comitato unico di garanzia (Cug) e
sta attendendo le designazioni da

parte delle organizzazioni sindacali.
Sarà il comitato stesso a farsi carico

del monitoraggio sul
raggiungimento degli obiettivi e

della verifica e controllo sui risultati.

Leggi di più...

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/146326-no-a-disparita-e-discriminazioni-comune-approva-piano-triennale-azioni-positive.html
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/146326-no-a-disparita-e-discriminazioni-comune-approva-piano-triennale-azioni-positive.html
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/146326-no-a-disparita-e-discriminazioni-comune-approva-piano-triennale-azioni-positive.html
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/146326-no-a-disparita-e-discriminazioni-comune-approva-piano-triennale-azioni-positive.html

