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... ed siamo gli unici per adesso i primi altro che stiamo implementando questo

programma con grande soddisfazione l' altro giorno sono usciti dati euro stata sull'

occupazione femminile euro coppa italia su 100 donne tra i 20 e i 64 anni lavorano

in 53 la media europea è di 67 secondo te perché siamo così indietro, ma perché

penso che noi abbiamo fatto delle ricerche sulla tecnologia e generalmente le

ragazze e le donne penso può distanti dalla tecnologia usata forte, un grande

vantaggio che un' azienda di nuove tecnologie e quindi unisce le cose. questo

aiuta sicuramente più pil però stiamo lavorando anche sulle giovanissime ragazze

giorno dando al lancio del programma che è venuto un paio d' anni fa abbiamo

insegnato coding nelle scuole anche elementari, ad esempio, sondato 3 settimane

fa da mia figlia, insegnare coding margherita lungo guadagnato siriano per capire

dal 8 8 anni. sicuramente stiamo lavorando sul lungo termine, bessie enzo

comincia segnare corner far appassionare quando all' 8 9 10 anni questo qui in

italia lo facciamo anche molto insieme alla fondazione golinelli che è un' eccellenza

italiana bologna, gestita da un ultranovantenne in grandissima che ha fatto di

questa fondazione pulse un' istituzione nel mondo. il dipartimento non ce ne sono

altri. insieme stiamo andando nelle scuole con i nostri ragazzi, le tecnologie e le

ragazze della psicologia disegnare codina ai giovani e alle giovani ben avviato

circa 6000 studenti di cui il 50% sono appunto ragazze esistere raggiungeranno l'

età del giallo di andare a lavorare. sarà un po' più leggera, tecnologia rispetto a

mia mamma, ognuno con grazie a federico marchetti, amministratore delegato e

presidente di you ps net-a-porter per essere stato con noi grazie federico anche in

maniera virtuale buona buona, complimenti per le vostre iniziative ap punto oggi 8

marzo. anche il presidente della repubblica sergio mattarella ha voluto dedicare un

pensiero a tutte le donne italiane per motivi che tutti conosciamo. questa non sarà

possibile celebrare la giornata internazionale della donna, qui al quirinale, ma ha

deciso ugualmente inviare a tutte le donne italiane a quanti si trovano in italia un

messaggio di vicinanza, rivolgo anzitutto un pensiero riconoscente alle donne sono

tante che sono impegnate negli ospedali, nei laboratori e nelle zone rosse per

contrastare la diffusione del virus che cipro come in questi giorni lavorano in

condizioni difficili, con competenza, con spirito di sacrificio, con dedizione, con

capacità esemplare di sopportare carichi di lavoro molto grande alloro in special

modo vuole dedicare questa giornata così importante tanto tempo le donne in tutto

il mondo sono protagoniste di progressi sociali, culturali di grande importanza,

numerose occasioni ed ambiti differenti sono state il motore del cambiamento.

vorrei ricordare anche come donne contribuiscono in misura particolare accogliere

il valore universale e concreto del dialogo e della solidarietà, della pace, sostenere

e rispettare la condizione femminile, ascolta le donne vuol dire realtà rendere

migliore dallo su società per tutte per tutti queste ultime ore ci siamo tutti resi

conto, toccando con mano di quanto sia importante avere la libertà di movimento.

ci sono centinaia di migliaia di persone, milioni di persone. e questa libertà,

annuncia l' anno. molte di loro non hanno neanche più una casa dove tornare,

infatti, stanno scappando migliaia di persone sono attualmente da giorni,

ammassate al confine tra grecia, turchia e vengono respinte da entrambe le parti.
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siamo collegati in diretta con quel confine, dove la nostra inviata monica napoli,

temono che si buonasera dobbiamo dirvi che è davvero impressionante. purtroppo

una registrazione non riesce a ...
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