
L’Italia sconta ancora un vistoso ritardo nel riconoscimento e nella
valorizzazione del ruolo delle donne per le istituzioni, per l’econo-
mia, per la società, per la cultura e per tutti gli ambiti del vivere. Lo
dimostrano tutte le statistiche e le comparazioni internazionali. Que-
sto ritardo, oltre ad essere una palese ingiustizia ed una discrimina-
zione di genere, rappresenta una perdita economica e di valori per
tutta la società. 
La XVII legislatura si  contraddistingue  per essere quella con l’età
più bassa ed il maggior numero di donne elette in Parlamento,
segno di un cambiamento in atto nel Paese. La composizione del-
l’ultimo Governo ha stabilito nuovi e significativi traguardi per la po-
litica italiana: una squadra snella, con l’età media più bassa e con la
più alta partecipazione femminile. Dal 1948 ad oggi, nessun Go-
verno ha avuto solo 16 dicasteri, con un’età media dei ministri pari
a 48 anni, e soprattutto con il 50 per cento di rappresentanza fem-
minile.
Da queste novità frutto delle scelte concrete fatte in particolare dal
Partito Democratico discende l’impegno del nostro gruppo parla-
mentare per  porre rimedio ai tanti vincoli, ostacoli, alle tante disat-
tenzioni e discriminazioni ancora presenti nel nostro ordinamento,
puntando ad affermare le capacità e la forza dell’universo femminile
nel nostro Paese.
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L’Italia per la prima volta è tra le prime dieci na-
zioni dell’Unione Europea per il numero  di donne
presenti nel nuovo Governo e per i ruoli chiave
che sono stati loro affidati che la pone in una po-
sizione d’avanguardia quanto a partecipazione
femminile. 
Ministeri di responsabilità, fondamentali per dare
una nuova svolta al Paese, per la crescita, l’eco-
nomia, i rapporti internazionali, la società: Mini-
stero degli Esteri, Ministero della Difesa, Ministero
dell’Istruzione, Ministero della Salute, Ministero
della Pubblica Amministrazione e Semplifica-
zione, Rapporti col Parlamento e Riforme Istitu-
zionali, Sviluppo Economico, Affari Regionali.
La presenza delle donne nelle istituzioni è una
questione che riguarda la qualità della nostra de-
mocrazia, e le donne del Partito Democratico sa-
ranno in prima linea per far rispettare e difendere
questo diritto.
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Il lavoro che non c’è, il lavoro sottopagato, il lavoro che nega il tempo per la
vita  e per la cura, sono gli aspetti che allontanano di più la condizione della
donna italiana da quella degli altri paesi europei. Proprio verso la rimozione
di questa grave arretratezza si sono mosse le iniziative legislative più impor-
tanti delle nostre deputate: 

disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volon-
tarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
proposta di un regime sperimentale di imposta sul reddito per promuo-
vere il lavoro delle donne;
proposte di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel settore pubblico
e privato e forme flessibili di telelavoro;
norme per la  promozione della soggettività e della imprenditorialità fem-
minile.

La discriminazione corre anche sul filo delle norme relative alla previdenza
di qui le proposte di: 

contributi figurativi per riconoscere ai fini pensionistici  il lavoro di cura;
norme di vantaggio per le lavoratrici che assistono familiari disabili;
norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e per l’accesso
delle donne alla pensione di vecchiaia;
assicurazione contro gli infortuni domestici; 
norme per la promozione della medicina di genere; 
disciplina della fecondazione medicalmente assistita;
piena attuazione della legge sulla interruzione di gravidanza.
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Dopo gli importanti risultati ottenuti dal punto
di vista della legislazione  sul drammatico tema
del femminicidio e dell’omofobia rimane più
che mai aperto il problema della educazione,
della rappresentazione della donna nei media
e nella pubblicità, dell’accesso ai media da
parte delle donne, dell’introduzione dell’edu-
cazione di genere nelle attività didattiche, del
contrasto agli stereotipi di genere nella pratica
sportiva, del sostegno economico alle “case e
centri delle donne” in questo senso si muo-
vono numerose proposte di legge delle depu-
tate del PD.

Il lavoro delle donne del Partito Democratico
in Parlamento ha prodotto numerose propo-
ste di legge,e sono stati approvati emenda-
menti fondamentali in alcuni provvedimenti:
dalla legge sul finanziamento pubblico ai
partiti (gli statuti dei partiti devono contenere
norme che assicurino la presenza paritaria
delle donne negli  organismi e nelle candida-
ture), all’assetto degli enti locali (nelle giunte
nessun genere può essere presente in misura
superiore al 60 per cento). Stiamo lavorando
affinché nella riforma della legge elettorale
siano contenute norme antidiscriminatorie e
per modificare in questo senso anche la
legge elettorale per il Parlamento europeo.

Abbiamo approvato la legge di ratifica della
Convenzione di Istanbul e convertito in legge il
decreto del governo che prevede alcune norme
efficaci sul piano della tutela delle vittime e un
vero e proprio piano nazionale antiviolenza, che
metta in campo politiche di prevenzione e di
accoglienza delle donne, sostenendo il lavoro
delle associazioni e dei centri antiviolenza.

Chiediamo una conferenza nazionale sul tema
dell'occupazione femminile da svolgersi in una città
del sud, dove è più grave il problema del lavoro delle
donne e della fragilità della rete di welfare.
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