
Comunicato stampa 
Insediamento nuova Commissione provinciale per le pari opportunità 
 
 
In qualità di Presidente della Commissione Provinciale per le Pari 
Opportunità, vorrei comunicare ai cittadini che la nuova Commissione si è 
insediata formalmente la scorsa settimana. 
Ritengo utile innanzitutto ricordare che la Commissione è composta da un 
Ufficio di Presidenza, del quale fanno parte, oltre la sottoscritta, le 
consigliere provinciali Sonia Bartolini e Silvana Martinelli, e dalle 
rappresentanti delle molte associazioni che operano sul territorio pistoiese, 
nei settori più disparati. 
La funzione principale della Commissione sarà, come è avvenuto nello 
scorso mandato, quella di dar vita ad un’ attività di sensibilizzazione ed 
informazione sulla tematica delle pari opportunità in generale, con un 
occhio di riguardo, ovviamente, al tema della differenza di genere. 
Il nostro intendimento è, infatti, quello di proseguire sulla linea già 
tracciata dalla Commissione che ha operato nel passato mandato, 
utilizzando questo importante strumento istituzionale per attivare quelle 
“politiche di pari opportunità” tese, appunto, all’ eliminazione di tutte 
quelle situazioni di ingiustificata discriminazione che ancora si registrano 
nel nostro territorio e non solo, siano esse dovute a motivi di genere, o a 
qualsiasi altra ragione. 
L’ azione della Commissione, che sarà quindi “politica”, ma non legata a 
logiche partitiche, in quanto composta da esponenti di opposizione e 
maggioranza, e da associazioni di varia natura, si svilupperà nei prossimi 
cinque anni collaborando anche con le istituzioni dei territori che 
compongono la provincia di Pistoia, e con gli altri organismi che operano 
all’ interno dell’ amministrazione provinciale, fra cui l’ Ufficio della 
Consigliera di Parità, che è organo autonomo, e che svolge attività di natura 
tecnico-giuridica e di promozione della parità nello specifico settore del 
lavoro. 
Con l’ augurio di un buon lavoro a tutte noi, e con la speranza di compiere 
qualcosa di utile per tutti i cittadini,  
 
La Presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità 

Chiara Innocenti 
 
 

Pistoia 27 ottobre 2004 


