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Donne e lavoro, protocollo
tra regione e ordini forensi
p e r
p r e v e n i r e
discriminazioni Donne e
lavoro, protocollo contro le
discriminazioni
(©
Cremaonline.it) Regione
Lombardia, su impulso delle
consigliere di parità
Carolina
Pellegrini
(effettiva) e Valeria Gerla
(supplente), ha siglato un
protocollo con l'Ordine degli
avvocati di Milano e
l'Unione lombarda dei
consigli dell'ordine degli
avvocati in materia di diritto
antidiscriminatorio di
genere. L'obiettivo per il
biennio 22-23 è istituire
nuovi percorsi formativi
destinati a professioniste/i
del mondo forense per
offrire una maggiore
formazione che garantisca
un adeguato supporto alle
donne
vittime
di
discriminazioni, molestie e
vessazioni sul posto di
lavoro. Le risorse assegnate
ammontano a 60 mila euro.
Verrà organizzato un
convegno preliminare sul
tema per promuovere la
partecipazione degli iscritti
all'ordine forense al
percorso formativo. Gli altri
fondi finanzieranno almeno
otto corsi di formazione. La
durata ed i contenuti
saranno
approvati
dall'ufficio della Consigliera
di parità regionale nel

rispetto del protocollo
nazionale siglato dalla
Consigliera nazionale e dal
Consiglio nazionale forense.
Ruolo centrale Secondo
l'assessore regionale al
lavoro Melania Rizzoli "il
ruolo
della
donna
lavoratrice è un ruolo
chiave che garantisce
equilibrio all'interno della
società. Per questo bisogna
proteggere la figura
femminile su tutti i luoghi in
particolare sul posto di
lavoro per favorirne, oltre al
bilanciamento tra vita
privata e lavorativa, anche
la crescita professionale.
Grazie a questa iniziativa
aiutiamo la diffusione del
diritto antidiscriminatorio di
genere, affinché esca dal
concetto di nicchia".
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