Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA DEL 06.05.2018
CO.S.P.: SI RIUNISCE A ROMA L’OSSERVATORIO SULLE
POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA. IN CALABRIA IL PRIMO
CONGRESSO CON IL SEGRETARIO MASTRULLI
Il segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli sarà
lunedì 7 maggio a Roma in occasione del primo incontro indetto
dall’Osservatorio per le politiche sociali, l’associazione nata nei giorni
scorsi a Trani per volontà della Casa Editrice Ad Maiora. L’ente no
profit, che avrà la sua sede centrale a Roma, tra i soci fondatori, oltre al coinvolgimento diretto del leader
nazionale del Coordinamento sindacale penitenziario, Domenico Mastrulli, annovera nello staff tecnicodirettivo un folto numero di professionisti tra psicologi, avvocati, scrittori e giornalisti.
L’Osservatorio è composto da Mariarosaria Della Corte, Francesca Rodolfo, Adriana Volpe, Allegra
Sangiovanni, Michele Filippelli, Luigi Viola, Francesca Corraro, Giuseppe Maria Pierro, Giovanni De Luca.
In merito all’incontro che ufficializzerà la nascita dell’Osservatorio, saranno tracciate le principali linee di
intervento, di sensibilizzazione, di formazione e di divulgazione previste nel piano di attività stabilito. Il
sindacato autonomo Co.s.p interverrà in particolare sui temi della sicurezza nei posti di lavoro, delle
condizioni in cui vivono lavoratori e lavoratrici che operano in settori molto delicati. Il prossimo impegno del
Co.s.p. proseguirà nei giorni a seguire sempre nella Capitale.
Il 13 e 14 maggio il sindacato autonomo, attraverso il segretario generale nazionale, assisterà nel ruolo di
difensore di fiducia presso la Commissione Centrale di Disciplina del DAP di Roma un assistente capo della
Polizia Penitenziaria.
Il 16 e il 17 maggio il Co.s.p farà tappa in Calabria. L’appuntamento previsto si terrà presso la sala congressi
dell’Hotel Stella Maris di Palmi (dalle 16,30 alle 19,30) dove si terrà il convegno su "Atti persecutori. Tutela e
Sicurezza". Sarà il primo degli incontri organizzati dal sindacato in collaborazione con l’Osservatorio per le
Politiche Sociali e la Sicurezza e sponsorizzato dalla Casa Editrice Admaiora
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