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ha il piacere di invitarla 
Lunedì 4 Marzo 2013 

alle ore 11,00 
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Da: Ufficio Stampa FIT venerdì 1 marzo 2013 14.27.00
Oggetto: DONNE – Fit-Cisl stipula un’intesa con Telefono Rosa. Al via campagna di sens

DONNE – Fit-Cisl stipula un’intesa con Telefono Rosa. Al via campagna di sensibilizzazione

La Fit-Cisl passa ai fatti nel sostenere una campagna per la sicurezza delle donne contro ogni violenza, in 
famiglia, sui posti di lavoro e nella società.
L’11 marzo il Segretario generale della Fit-Cisl Giovanni Luciano incontrerà la Presidente del Telefono Rosa 
Gabriella Carnieri Moscatelli per formalizzare l’intesa tra il Coordinamento donne della federazione e 
l’associazione a difesa delle donne.
L’incontro - durante il quale si formalizzerà anche la donazione che il Coordinamento donne della Fit fa al 
Telefono Rosa in occasione dell’8 marzo - darà il via a una campagna di sensibilizzazione e a una serie di 
confronti tra le lavoratrici interessate e gli esperti dell’associazione (legali penalisti e civilisti, psicologi, 
mediatori culturali) al fine di offrire un sostegno e fare divulgazione culturale sulla sicurezza sociale delle 
donne.
“Questa azione è la dimostrazione di quanto sia necessaria nella vita sociale il pragmatismo delle donne – 
commenta Rosanna Ruscito, Segretario nazionale Fit-Cisl – Problemi come la violenza sulle donne, 
l’insicurezza e l’indifferenza sociale su tali tematiche necessitano non solo di una maggiore attenzione ma 
anche e soprattutto di azioni reali, concrete e il coinvolgimento di tutti gli attori, dalle Istituzioni, alle 
aziende e alle famiglie e non ultimo il Sindacato. La cultura deve cambiare negli uomini e nelle donne”.
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