
 

 
 

 
 

PARI OPPORTUNITÀ. ARCI: CARFAGNA? SI CIRCONDI DI ST AFF DI ESPERTE AJOVALASIT:BASTA 
PAROLE,SERVONO LEGGI E NORME ANTIDISCRIMINAZIONE 

(DIRE) Roma, 8 mag. - "Non ho elementi per giudicare il nuovo ministro delle Pari opportunita', Mara 
Carfagna. Ma auguro un ottimo lavoro alla ministra e spero che ci creda veramente, e si circondi di uno staff 
che abbia competenza di politiche di genere, capacita' che non si inventano". E' quanto afferma Valeria 
Ajovalasit, presidente nazionale di Arci Donna in merito alla nomina di Mara Carfagna come titolare del 
dicastero delle Pari Opportunita'. "Dal nuovo ministro ci aspettiamo in particolare- sottolinea Ajovalasit-, che 
si passi dalla fase in cui si sono messe in campo serie ipotesi di proposte, ddl che vanno dalla lotta alla 
violenza alle coppie di fatto, a quella di portare a casa alcune cose che renderebbero piu' civile il nostro 
paese". Per esempio, spiega la presidente di Arci Donna, "la modifica della legge contro la violenza 
sessuale, l'introduzione delle norme antidiscriminatorie all'interno di questa obbrobriosa legge elettorale".  

Anche sul fronte del diritto, aggiunge Ajovalasit, "una delle cose che auspicherei e' un intervento culturale 
forte e massiccio nella scuola, con l'introduzione dell'educazione sentimentale. E' un insegnamento mai 
avvenuto, a fronte di relazioni tra ragazzi e ragazze non del tutto sane".(SEGUE) 

(Sca/ Dire) 
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(Dire) roma, 8 mag. - Inoltre, sul fronte della lotta alla discriminazione sul lavoro, la presidente di arci donna 
invita il ministro carfagna a mettere in atto "un intervento significativo per raggiungere i parametri di lisbona, 
che prevedono il 60% di occupazione femminile e l'eliminazione della discriminazione salariare tra uomo e 
donna". E conclude ajovalasit: "ora basta parlare, bisogna mettere mano alle cose che occorre fare, 
l'arretratezza culturale del paese è arrivata all'estremo". 

(Sca/ dire) 
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