COMUNICATO STAMPA

ITALPIZZA: in difesa delle donne “Giù le mani!”
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’azienda modenese avvierà un
progetto anti discriminazione di genere, inaugurando a simbolo due panchine rosse
Modena, li 22 novembre 2021
Nell’ambito della Responsabilità Sociale d’impresa, Italpizza ha avviato, in collaborazione con il Centro
Documentazione Donna di Modena, un progetto di sensibilizzazione e prevenzione di molestie, violenze e
discriminazioni maschili nei confronti delle donne denominato “Italpizza. Insieme diciamo basta”. Come
simbolo di questo impegno, in occasione dell’imminente Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne del 25 novembre, Italpizza inaugurerà nel proprio stabilimento di Modena due
“panchine rosse” con lo slogan “Giù le mani!”.
La cerimonia si terrà martedì 23 novembre 2021 alle ore 9:00. Interverranno: l’Assessora alle Pari
Opportunità del Comune di Modena Grazia Baracchi, la Presidente del Centro Documentazione Donna
Vittorina Maestroni, una Rappresentante Sindacale Aziendale e il Direttore Generale di Italpizza Andrea
Bondioli.
“Italpizza è una delle più grandi realtà manifatturiere della Provincia di Modena e rappresenta un ambiente
lavorativo composto da oltre 1.000 addetti provenienti da 40 nazionalità differenti e in larga maggioranza
donne -afferma Antonio Montanini, Responsabile Relazioni Esterne di Italpizza- perciò, è per noi importante
profondere l’impegno nella battaglia contro la violenza sulle donne.”
“E’ importante che anche le aziende si occupino di un problema che tocca l’intera comunità - aggiunge
Vittorina Maestroni, Presidente del Centro Documentazione Donna di Modena- e, soprattutto, che vi siano
l’apertura e la disponibilità per costruire insieme percorsi di sensibilizzazione per le lavoratrici e i lavoratori
che aumentino la consapevolezza sui temi della discriminazione di genere o della violenza maschile nelle
relazioni affettive e, in particolare, sui luoghi di lavoro che rappresenta, per noi, il migliore investimento che
la società tutta dovrebbe fare per agire un cambiamento culturale”.
Allegato: invito cerimonia “Giù le mani!”

Chi è Italpizza
Italpizza S.p.A. è leader nella produzione di pizze. Fondata nel 1991, oggi sviluppa un volume d’affari di
oltre 170 milioni di euro, di cui il 60% sui mercati esteri ripartito in 54 Paesi. Produce, in due stabilimenti,
oltre 120 milioni di pizze ogni anno sia a marchio proprio, che a marchio dei principali retailer al mondo
impiegando oltre 1.000 addetti.
Italpizza si distingue sul mercato per un modello di business basato sulla qualità e sulla capacità di
replicare il metodo artigianale della pizzeria tradizionale, in forma industriale, con un esclusivo processo
che comprende: una lievitazione degli impasti per oltre 24h, una stenditura - manuale del prodotto ed
una cottura esclusiva a forno a legna.
Per informazioni:
Ufficio Stampa Italpizza
Tel.: +39 059 465145
E-mail: ufficiostampa@italpizza.it
Web: www.italpizza.it
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A TUTTI GLI INVIATATI

Modena, li 19 novembre 2021
Oggetto: invito presentazione progetto “Giù le mani!” e cerimonia di inaugurazione delle “panchine rosse”
a simbolo dell’impegno contro la violenza sulle donne.

Gentile,
Italpizza è una delle più grandi realtà manifatturiere della Provincia di Modena, rappresenta un ambiente
lavorativo composto da oltre 1.000 addetti provenienti da 40 nazionalità differenti e in larga maggioranza
donne.
Nell’ambito della Responsabilità Sociale d’impresa, Italpizza ha ritenuto di avviare, attraverso la
collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena, un progetto di sensibilizzazione e
prevenzione delle molestie e della violenza maschile nei confronti delle donne, in particolare, sui luoghi di
lavoro, denominato “Giù le mani!”. A simbolo di questo impegno, in occasione dell’imminente Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, siamo lieti di invitarla a presenziare
all’inaugurazione della posa di due “panchine rosse”.
La cerimonia avrà luogo Martedì 23 novembre 2021 presso l’ingresso degli uffici dello Stabilimento Italpizza
di Modena, in Str. Gherbella 454/A, Loc. San Donnino.
Programma:
Orario
09:00
09:10
09:25
09:35
09:45

Intervento
Presentazione Progetto
Intervento
Lettura testimonianza
Intervento
Conclusioni

Relatore
Antonio Montanini
Grazia Baracchi
Lavoratrice
Vittorina Maestroni
Andrea Bondioli

Qualifica
Responsabile Relazioni esterne Italpizza
Assessora Pari Opportunità Comune di Modena
Rappresentante Sindacale Aziendale Italpizza
Presidente del Centro documentazione donna
Direttore Generale Italpizza

Come anticipato, l’evento rappresenta una prima iniziativa di un impegno che l’azienda profonderà in un
progetto più ampio, i cui obiettivi si muoveranno su due direttrici rivolte:
•

•

al contesto interno aziendale dove sarà avviata una campagna di informazione/sensibilizzazione del
personale sui concetti di discriminazione e violenza di genere. Inoltre, un percorso formativo per i
funzionari che si occupano della gestione delle risorse umane e, infine, l’attivazione di un supporto
d’emergenza per le lavoratrici vittime di maltrattamenti;
all’esterno verso la comunità locale, dove si sosterranno iniziative pubbliche di sensibilizzazione
contro la violenza di genere, finalizzate anche a trasmettere il messaggio che su queste
problematiche pure le aziende possono svolgere un ruolo importante.

In attesa di un Suo gradito riscontro, porgo cordiali saluti.

Responsabile relazioni esterne e comunicazione
Antonio Montanini
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