LA LEGGE DI BILANCIO PER LE DONNE
MISURE PER LE DONNE RISULTATI PER TUTTA LA SOCIETÀ

Sgravio fiscale esteso per due anni alle assunzioni di donne, senza condizionalità ed elevando
al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro
Opzione donna esteso di un anno alle lavoratrici che hanno maturato i necessari requisiti entro
il 31 dicembre 2020
Fondo a sostegno dell'impresa femminile incrementato di 20 milioni di euro (2021-2022) per
promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Viene inoltre
istituito il Comitato Impresa Donna per attualizzare le linee di indirizzo e l'utilizzo delle risorse.
Disposizioni in favore dei lavoratori fragili: per i dipendenti pubblici e privati in una certificata
condizione di rischio viene estesa l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al
ricovero ospedaliero e favorita la modalità di lavoro agile, ponendo a carico dello Stato gli oneri
del datore di lavoro
Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere
Riconosciuta indennità di specificità alle professioni sanitarie (100 milioni di euro) a
prevalenza femminile (ostetriche, infermieri, oss, tecnici di radiologia, biologi, fisioterapiste,
medici)
Promozione dell’attività di capital venture in favore di progetti di imprenditoria femminile ad
elevata innovazione
Misure per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto
Congedo parentale di 10 giorni obbligatorio per i padri, esteso il congedo parentale facoltativo
ai casi di morte perinatale
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia incrementato di 3.012,1 milioni di euro per il
2021 per l'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli
Fondo di contrasto alla discriminazione di genere
Fondo per il reddito di libertà per favorire l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e
percorsi di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà
Sostegno alle madri con figli disabili

Riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura a carattere non
professionale del caregiver familiare
Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce
Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi
Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita
Fondo per il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in
case-famiglia
Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa
Servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale e realizzazione di parcheggi rosa e di aree di
sosta per i soggetti con disabilità
Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite su
donne pace e sicurezza e Aiuto Pubblico allo Sviluppo

