Comunicato stampa
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UNIMPRESA BAT SOTTOSCRIVE IL VERBALE DI COSTITUZIONE DEL
TAVOLO PERMANENTE DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE
SULLE POLITICHE DI GENERE DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIATRANI, IN QUALITÀ DI SOGGETTO CAPOFILA
E’ stato sottoscritto questo pomeriggio dal Direttore di Unimpresa provinciale Bat, Savino
Montaruli, delegato dal Presidente dell’Associazione, il verbale di costituzione del Tavolo permanente
di contrattazione e concertazione sulle politiche di genere costituito nel corso dei Forum organizzati
dalla Provincia Barletta-Andria-Trani, Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, in
qualità di soggetto capofila dell’Avviso pubblico “Iniziative regionali per la costituzione dei Patti
Sociali di genere”.
Il Direttore Montaruli proprio nel suo intervento del 7 aprile presso la Sede della Provincia
Barletta-Andria-Trani, nel corso del Forum organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità e
Politiche Sociali e della Famiglia della Provincia, Assessore Carmelinda Lombardi, aveva sottolineato
l’importanza dell’attivazione di tale strumento, coinvolgendo tutte le realtà Associative del territorio,
soffermandosi particolarmente sul tema relativo alle azioni che favoriscano la riconciliazione tra vita
professionale e vita privata e promuovano un’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi,
argomento alla base proprio dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia - Determinazione del Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 816 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 28 gennaio 2008, per il finanziamento degli
interventi e delle azioni relative alla implementazione di Patti sociale di genere nel territorio regionale.
Molto positivo, quindi, il giudizio sull’iter avviato dall’Assessore Lombardi alla quale è stato
altresì chiesto il coinvolgimento di altri Assessorati provinciali, soprattutto quello alle Attività
Produttive, riconoscendo allo stesso Assessore Lombardi grande attivismo istituzionale e personale.
Essere sottoscrittori del Verbale e partecipare al Tavolo Permanente di Contrattazione e di
Concertazione sulle Politiche di Genere, in qualità di Soggetto Capofila, rappresenta, per Unimpresa
Bat, l’assunzione di un ulteriore impegno concreto e reale che intendiamo portare avanti con la solita e
consueta necessaria operatività, auspicando di poter dare un contributo per analizzare, approfondire e
affrontare concretamente temi che sono di fondamentale importanza per l’intero territorio provinciale,
quello del Lavoro in primis, alla luce della drammatica situazione occupazionale, che vede la nostra
provincia tristemente in pole-position con quasi il 30% della popolazione disoccupata e agli ultimi posti
in Italia rispetto alla ricchezza ed ai redditi prodotti.
La questione è veramente seria.
Cordiali saluti.
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