La lotta congiunta delle donne di Napoli ha ottenuto la prima risposta dalla
Regione, parziale ma significativa.
Dopo la conferenza stampa del 25 Ottobre e la reiterazione pubblica delle "3 domande a Caldoro" circa lo sblocco de
fondi europei destinati ai progetti per le donne del Comune di Napoli, apprendiamo la notizia del parziale sblocco.

Questo primo importante risultato motiva ulteriormente le donne del movimento, del sindacato e
dei partiti a mantere alta la vigilana e l'attenzione sui restanti sei milioni e a intraprendere tutte
le azioni necessarie affinchè si raggiunga la completa disponibilità dei fondi.
Udi di Napoli, Cgil Napoli, Uil Napoli,
Angela Cortese, Pina Tommasielli, Anita Sala, Elena Coccia, Anna Petrone
Napoli, 31/10/011

Comunicato Stampa della Giunta del 28/10/2011
Tommasielli: soddisfazione per 4 nuovi progetti ammessi a
finanziamento
Lunedì 7 novembre, saranno firmate a Palazzo Armieri le convenzioni per quattro nuovi progetti del
Comune di Napoli ammessi a finanziamento nell’ambito dei fondi europei destinati alle Politiche per le
Pari Opportunità. Lo rende noto l’Assessore alle Pari Opportunità Giuseppina Tommasielli che nelle
scorse settimane aveva lanciato l’allarme sulla possibilità di mantenere in vita alcuni progetti a favore
delle donne a causa del blocco dei fondi regionali.
“I progetti ammessi al finanziamento – spiega la Tommasielli - sono “Donne e Scienza”, “Casa della
cultura delle differenze”, “Una rete per le donne” e “Città Amica”, tutti interventi in grado di garantire
il necessario sostegno e concrete possibilità di inserimento alle donne nella vita sociale, culturale e
professionale della città”. “Il finanziamento di questi programmi è per noi motivo di grande
soddisfazione – conclude Tommasielli - e rappresenta un segno concreto di avvicinamento della
politica alle istanze che provengono dalla realtà femminile, due mondi purtroppo spesso troppo distanti
e divergenti. Un motivo in più, questo, per impegnarsi al meglio per la riuscita di questi nuovi
progetti”.
	
  

