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Pubblicato il: 29/09/2015 13:47
Conferenza stampa il 30 settembre presso il Ministero Lavoro Familyline 800 254009: un
nuovo servizio telefonico, una linea amica per scoprire come accedere ai servizi pubblici per le
famiglie. Sarà presentata mercoledì 30 settembre alle 10.30, presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali  Via Vittorio Veneto, 56, la conferenza stampa per la presentazione del
servizio informativo. Il numero verde, il sito internet dedicato e lo spot tv saranno presentati
all’interno della campagna di comunicazione realizzata a supporto del servizio promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per la Famiglia. Parteciperanno
all’evento l’On. Franca Biondelli  Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali a cui compete la delega delle politiche della famiglia  Ermenegilda Siniscalchi  Capo
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e Marco
Villani  Direttore Operativo di Formez PA. Per maggiori informazioni: www.politichefamiglia.it
Giornalisti e operatori, interessati a seguire l’evento, dovranno accreditarsi, entro le ore 19.00
di martedì 29, scrivendo a: ufficiostampa@lavoro.gov.it Immagine:
Comunicato stampa
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