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“FESTA DELLA MAMMA 2009”:
REGIONE PUGLIA, PROVINCIA DI LECCE ED UFFICIO 

DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ INSIEME 
PER PRESENTARE I FINANZIAMENTI AD ASILI NIDO 

E VADEMECUM MULTILINGUE

  Anche  quest’anno  in  occasione  della  “Festa  della  Mamma”,  l’Ufficio  della 
Consigliera  di  Parità,  insieme  con  Regione  Puglia  e  Provincia  di  Lecce  assieme  per 
promuovere e sensibilizzare mamme e non sul tema della conciliazione vita lavoro, sui 
diritti e pari opportunità delle mamme.
  

Domani, venerdì 8 maggio, alle ore 12,30, nella sala conferenze di Palazzo Adorno, 
la vice presidente della Provincia ed assessore alla Sicurezza e Qualità Sociale Loredana 
Capone, con l’assessore regionale alla Solidarietà Elena Gentile e la Consigliera di Parità 
di Regione Puglia e Provincia di Lecce Serenella Molendini, incontreranno la stampa per 
illustrare gli esiti del Piano straordinario “Asili nido e servizi per la prima infanzia”, già 
deliberato dalla Regione Puglia ed i finanziamenti per asili nido ed infrastrutture sociali 
già  predispostie,  a  cui  questa  Provincia  e  l’Ufficio  della  Consigliera  di  Parità  hanno 
partecipato attivamente. 

In  provincia  di  Lecce  sono  stati  finanziati  dalla  Regione  31  asili  nido,  per  un 
investimento di circa 13 milioni di euro e numerosi Centri per anziani, disabili, per donne 
e minori vittime di violenza per un investimento di oltre 23 milioni di euro.

Nello specifico saranno illustrati:  il  progetto dell’asilo nido di  Otranto, primo in 
graduatoria  per  innovatività  e  qualità  progettuale,  frutto  della  co-progettazione  tra 
l’Ufficio  della  Consigliera  di  Parità  ed  il  Comune  di  Otranto  ed  il  progetto  pilota 
dell’Università del Salento.
   

A  tal  proposito  interverranno  Luciano  Cariddi,  sindaco  di  Otranto,  Lavinia 
Puzzovio, delegata Pari Opportunità del Comune di Otranto e Domenico Laforgia, rettore 
Università del Salento.

Nella stessa occasione la Consigliera di Parità, inoltre, presenterà alla stampa il suo 
regalo per le mamme immigrate, il vademecum multilingue dal titolo “Mamme: diritti e 
opportunità” stampato in lingua inglese e araba. 
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