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○○ Divieto del velo a scuola in FVG : revocata la circolare dopo intervento del MIUR e
del garante contro le discriminazioni

Nome * Email *

Bergamo è il primo capoluogo di provincia a dare integrale
applicazione alla direttiva 2011/98/UE

25/02/2015 Discriminazione, Notizia

Dopo l’intervento di ASGI (e a seguito anche delle indicazioni diramate da ANCI), il
Comune di Bergamo ha dato integrale applicazione alla direttiva 2011/98/UE.

Il comune di Bergamo, infatti, ha informato tutti i titolari di permesso unico per
lavoro del loro diritto all’assegno di maternità e all’assegno per famiglie
numerose.

ASGI è impegnata in un vasta operazione non giudiziaria e giudiziaria  per
promuovere la corretta interpretazione e applicazione della direttiva 98 e
auspica che l’amministrazione bergamasca possa servire da esempio per tutti i
comuni italiani.

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito del comune di Bergamo:

http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=3780&idArea=1182&idCat=1195&ID=1879&TipoElemento=pagina
Si ringrazia l’avv. Marta Lavanna per la segnalazione
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