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Violenza donne: Univendita “Le donne cuore pulsante della nostra società”
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Violenza donne: Univendita “Le donne cuore pulsante della nostra società”

UNIVENDITA

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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Milano, 25 novembre 2021 – In occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, Univendita ribadisce il ruolo centrale delle
donne nella vendita diretta a domicilio e rinnova il proprio impegno a sostenere in
maniera concreta la parità di genere
“Le donne sono la vera forza della vendita a domicilio”, dichiara il presidente di
Univendita, Ciro Sinatra: “Nelle imprese associate a Univendita rappresentano il
69,2 (%) di chi svolge un’attività di tipo imprenditoriale, mentre è del 90,5% la quota
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femminile sul totale della forza vendita. Univendita e le aziende associate sono da
sempre al fianco delle donne e del loro impegno quotidiano – continua Sinatra -,
valorizzandone il ruolo professionale e favorendo il “work-life balance”, ovvero la
capacità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro e la vita privata.
L’Associazione e le aziende aderenti sostengono quindi con forza e convinzione la
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, rinnovando ogni giorno l’impegno a
valorizzare il ruolo delle donne, nella convinzione che il progresso economico e sociale
del Paese passi per una reale e concreta parità di genere. Il mio auspicio – conclude
Sinatra – è che ognuno di noi faccia la propria parte, contribuendo in modo
responsabile a garantire uguali opportunità tra donna e uomo e contrastare ogni
forma di discriminazione di genere”.

giornale
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti
di informazione
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Domani allo Stadio dei Marmi di Roma
scende in campo la NAZIONALE CANTANTI
aderendo all’invito della Nazionale Italiana
Parlamentari per “CAMBIARE PER VINCERE
INSIEME – LO SPORT CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE”
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