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IL PS PRETENDE UN PIANO D’AZIONE SULLA PARITÀ E VUOLE CHE
SI AGISCA RAPIDAMENTE IN CAMPO CLIMATICO CON UN GREEN
DEAL
La Frazione del PS si è riunita il 29 maggio a Coira sotto la direzione del presidente Conradin Caviezel
e alla presenza del Consigliere di Stato Peter Peyer. La Frazione, durante la sessione di giugno, si
impegnerà per il Progresso nei Grigioni: da una parte vuole che la messa in atto della parità tra uomo
e donna faccia un decisivo passo in avanti, d’altro canto i Grigioni devono assumere maggiore
responsabilità in campo climatico e agire velocemente.
Il Cantone dei Grigioni è sulla buona strada per il raggiungimento della parità tra uomo e donna, il
traguardo è però ancora molto lontano. La Frazione del PS ritiene urgente, che il Cantone faccia dei
progressi. Per rendere più attrattivo il nostro Cantone in campo abitativo e lavorativo, la parità deve
essere promossa in modo più coraggioso. Durante lo sciopero delle donne del 14 giugno, le richieste
per il raggiungimento della parità saranno in primo piano. Per la vicepresidente della Frazione socialista
è chiaro: “Per il raggiungimento di progressi concreti la politica deve fare la sua parte“. Questa
responsabilità viene presa seriamente dalla Frazione che vuole dare anche nei Grigioni un effetto
politico allo sciopero. Perciò il 14 di giugno consegnerà un atto parlamentare, che chiede
l’elaborazione di una strategia come pure di un piano d’azione per il raggiungimento della parità
nell’Amministrazione cantonale, la quale essendo il più grande datore di lavoro del nostro Cantone
dovrebbe fungere da esempio, come pure al di fuori della stessa. In questo documento devono essere
definiti gli obiettivi e i provvedimenti, che dovranno entrare a far parte del Programma del Governo.
Anche nella discussione riguardante l‘Ottimizzazione dell’organizzazione giudiziaria la Frazione si
impegnerà per il progresso e con questo per la possibilità di lavoro a tempo parziale presso i tribunali
cantonali. Viene pure appoggiata l’unione tra i due tribunali e la proposta della commissione per il
mantenimento dell’attuale sistema di nomina.
Green New Deal per i Grigioni
Per la Frazione del PS è chiaro: i Grigioni necessitano urgentemente di un Green Deal. La crisi climatica
è la più grande minaccia per l’umanità su tutto il nostro pianeta, ma in special modo nelle Alpi. Le
scolare e gli scolari pretendono un immediato cambio di rotta. La Frazione è pertanto soddisfatta, che
il Governo sia disposto ad accettare l’incarico del presidente del PS Philipp Wilhelm, e si impegnerà
nella prossima sessione per l’accettazione da parte del Gran Consiglio. Perché immediati investimenti
nella protezione del clima tengono in debito conto le legittime preoccupazioni delle studentesse e degli
studenti e creano nuove prospettive in campo economico con nuovi posti di lavoro.
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Ulteriori informazioni:
o
o
o

Fraktionspräsident Conradin Caviezel, 078 808 58 50
Fraktionsvizepräsidentin Sandra Locher Benguerel, 079 658 13 53
Parteipräsident Philipp Wilhelm, 079 318 77 38
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