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Come imprenditrici da sempre abbiamo una particolare attenzione alle problematiche della 
maternità, del lavoro flessibile e del lavoro agile, che rappresentano un’importante opportunità di 
inclusione delle donne nel mondo del lavoro. In particolare in settori innovativi dove permangono le 
difficoltà di accesso al credito su cui interviene la sezione speciale del Fondo di Garanzia.  
Un importante passo è sicuramente la defiscalizzazione delle aziende che nello specifico preveda 
anche agevolazioni fiscali per il recupero di immobili atti a realizzare strutture per la prima infanzia 
o per la terza età, settori in cui la donna è quasi sempre in prima linea poiché la cura dei bambini e 
degli anziani è quasi sempre a suo carico. Dovrebbero essere previsti anche Premi di Produttività 
anche nel periodo della maternità.  Mantenere il bonus per il latte artificiale. 
 

• AC 1675 

Il congedo paternale dovrebbe uniformarsi a quelli in vigore nella Comunità europea, cioè essere 
di 30 giorni. Riteniamo infatti che il tema del congedo paterno costituisca un passo determinante 
per un cambio culturale  in  materia  di  pari  opportunità,  fondamentale  per  la  genitorialità  e  per  
la  costruzione  di importanti  modelli educativi, ma  fattore potenzialmente incisivo  sul gap  che si 
genera  tra donne e uomini nel loro percorso lavorativo, nelle possibilità di carriera, negli aspetti 
salariali e pensionistici proprio perché contempla  e interviene nei periodi  tra i  più critici della vita 
lavorativa delle donne.  
La legge 120 va rinnovata ma ci vuole un’integrazione. Va bene la percentuale nei Board ma deve 
essere garantita la possibilità di accedere a cariche apicali a parità di curriculum. Insomma non 
solo la presidenza, sono pochissime le donne AD. E poi in caso di cambiamento statutario e 
modifica verso l’amministratore unico, va garantita a parità di Cv la presenza femminile. Equilibrio 
nella rappresentanza in caso di Amministratore Unico prevista l’alternanza di genere  
Puntiamo sulla Valorizzazione delle competenze. 
Violenza di genere: sgravio per le aziende che assumono vittime di violenze. Aiuti per l’inserimento 
nel mondo del lavoro per orfani delle vittime. Sostegno alla maternità con contributi economici.  
Rifinanziamento della legge c 1320 per l’imprenditoria femminile 
Come Consigliera di parità mi confronto ogni giorno con i problemi che costringono le donne a 
dimettersi per l’incompatibilità tra vita familiare e vita lavorativa. 
 

• AC 615    

Secondo noi il rapporto deve rimanere biennale per consentire l’elaborazione dei dati con il giusto 
approfondimento ed essere in grado di agire concretamente in proposito. 
Deve interessare aziende con almeno 50 addetti; le aziende piccole sono già oberate da troppi 
obblighi a cui fanno fronte con fatica. Il rapporto deve essere rendicontato direttamente alle 
Consigliere di Parità che sono le figure istituzionali più radicate sul territorio e più informate 
sull’argomento.  

 


