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Pari oppoortunità tra i generi, in arrivo una legge
quadro regionale

Casadei (PD) "Un atto di straordinaria importanza anche per il contrasto alla violenza sulle donne"
FORLI’ / CESENA - La Regione Emilia-Romagna, mediante la Commissione regionale per la promozione
della piena parità tra donne e uomini, lo scorso anno ha avviato un percorso per giungere all’approvazione di
una “legge quadro” in materia di pari opportunità tra donne e uomini. Tale processo sta entrando in queste
settimane nella sua fase conclusiva. Si tratta di un provvedimento legislativo che ha visto un ampio iter di
consultazione con tutte le rappresentanze del mondo dell’associazionismo femminile, ma non solo. Infatti si
tratta di una legge che interviene in tutti gli ambiti in cui si possono verificare discriminazioni di genere con
il fine specifico di combatterle e, al contempo, di promuovere azioni che portino ad una piena ed effettiva
parità tra donne e uomini all’interno della società.
“La nuova legge – spiega Thomas Casadei consigliere regionale del Partito Democratico - a partire dal
decisivo intento di rompere gli schemi degli stereotipi di genere, spazierà dai temi del lavoro e dei percorsi
professionali alle tematiche della conciliazione famiglia/lavoro a quelle relative al mondo della formazione e
della rappresentanza in seno alle istituzioni”.
“Entro una legge di sistema non poteva certamente restare a margine la questione, attualissima purtroppo,

del contrasto alla violenza di genere – continua Casadei - Si tratta di fenomeni gravissimi e di tendenze
straordinariamente preoccupati, come dimostrano i casi di femminicidio accaduti anche nel territorio
regionale. Nel provvedimento troveranno dunque spazio tutti i principali argomenti presenti nella proposta di
legge di iniziativa popolare, già depositata in Regione, sulla quale il Partito Democratico si sta impegnando
in tutte le piazze, e anche nel territorio forlivese, per raccogliere firme di sostegno”. Per il consigliere
regionale, il significato della raccolta di firme partito nei giorni scorsi in tutto il territorio regionale, sta
proprio nella volontà di creare un movimento d’opinione attorno al problema. “Non va dimenticato –
esplicita Casadei - che nella stragrande maggioranza dei casi di violenza estrema che culminano nel
femminicidio, l’assassino è un partner o ex-partner che non accetta che la donna scelga autonomamente di
porre fine al rapporto di coppia o intraprenda nuovi percorsi di vita”.
L’auspicio di Casadei è che la nuova legge quadro sulla parità di genere, in particolare in materia di violenza
contro le donne, possa riuscire a contrastare in modo efficace tutte le forme di violenza, tramite soprattutto
un lavoro costante e continuo di prevenzione, entro un ambiente maggiormente sensibile ed informato.
“Sotto questo profilo l’iniziativa assunta dalle donne democratiche e rivolta a tutti i cittadini – e in questo
senso forte deve essere l’adesione anche di tantissimi uomini e ragazzi - è certamente di grande importanza e
utilità”, conclude il consigliere.
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Ti potrebbe interessare anche
Thomas Casadei (PD) relatore del nuovo progetto sui servzi educativi
Nel corso della Commissione "Scuola, Formazione, Lavoro, Cultura, Sport, Turismo" del 23 maggio, il
consigliere regionale Thomas Casadei, capogruppo PD in Commissione, è stato nominato relatore del
progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 gennaio 2000,
n. 1 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"
Casadei (PD): “Progettare e realizzare progressivamente una società post-incenerimento”
FORLI’ - Riciclare sempre di più e bruciare sempre di meno. Questa è la società post-incenerimento che la
Regione Emilia-Romagna deve progettare e sviluppare nel suo Piano di gestione dei rifiuti, in corso di
redazione. Di questo avviso è il consigliere regionale del Partito Democratico, Thomas Casadei “È in questa
direzione – spiega il consigliere - che va l’importante ordine del giorno approvato all’unanimità dal
Consiglio provinciale di Forlì-Cesena, sul quale esprimo grande apprezzamento. Nel documento si ribadisce,
in maniera molto puntuale e argomentata, una netta contrarietà alla possibilità di smaltire nell’inceneritore di
Hera di via Grigioni rifiuti urbani provenienti da altri territori, e si vincola fortemente le quantità da bruciare
ai risultati del riciclo”.
Formazione professionale, in arrivo oltre 20 milioni di euro
FORLI' / CESENA - Alle Province emiliano-romagnole arriveranno oltre venti milioni di euro per attivare
percorsi di formazione professionale mirati all’occupazione. È quanto prevede una delibera della Giunta
della nostra regione, che per la Provincia di Forlì-Cesena ha stanziato oltre 2 milioni euro. A darne notizia, i
consiglieri regionali PD, Tiziano Alessandrini, Thomas Casadei e Damiano Zoffoli.
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