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OSSERVATORIO
PROGRAMMI POLITICI

CENTRO DESTRA

www.valored.it
Misure a sostegno
dell’occupazione e della
crescita professionale
femminile
Misure a sostegno
della natalità

FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE

LEGA
SALVINI PREMIER

GIORGIA MELONI
FRATELLI D’ITALIA
G. Meloni:
Incentivi alle aziende che
assumono donne in età fertile

Asili nido gratuiti ed estensione estiva; congedo di maternità
con indennità all’80%; riduzione dell’importo dei contributi
previdenziali per le assenze per maternità coperte fino al 100%;
“reddito bimbo” per i primi 6 anni di vita

PARTITO DEMOCRATICO

Misure a sostegno del
welfare e smart working
aziendale

CIVICA POPOLARE
LORENZIN

Incentivi per la flessibilità
oraria, funzionale e smartworking. Sostenere ed
incentivare l’occupazione
femminile anche con azioni per
la concilizione vita-lavoro

Piano straordinario per
Far raggiungere l’occupazione
l’occupazione femminile
femminile al 60% entro il 2022
che preveda una maggiore
presenza femminile nella
politica, nel mondo economico e
professionale

Prevedere incentivi per la
flessibilità oraria e funzionale

Sostegno alle politiche su asili
nido
(intervista ad Agorà)

Asili nido gratuiti la cui
copertura è sostenibile
incrementando il fondo
previsto dalla Riforma della
scuola dell’infanzia 0-6.
Prevedere un anno di
contributi reali per ogni figlio
per un massimo di 3 anni di
riduzione di età pensionabile

Sostegno alle politiche su
congedo parentale (intervista ad
Agorà)

Misure a sostegno
della paternità
Misure a sostegno
della condivisione
dei carichi di cura

LIBERI E UGUALI
CON PIETRO GRASSO

G. Meloni:
Congedo parentale retribuito
all’80% sia per dipendenti
pubblici sia privati per i primi 6
anni del bambino

+EUROPA
CON EMMA BONINO
Promuovere il ritorno al lavoro
dopo la maternità con strumenti
volti a garantire il livello di
retribuzione e l’inquadramento
professionale. Prevedere azioni
per la concilizione vita-lavoro
Adattare gli orari degli asili
nido alle attività lavorative dei
genitori

Altri tipi di misure

Utilizzare 17 miliardi per
aiutare le famiglie con figli;
applicare il modello francese
prevedendo rimborsi per asili
nido, pannolini e baby sitter;
introdurre l’IVA agevolata
per prodotti neonatali, per
l’infanzia e per la terza età;
innalzare l’ importo detraibile
per assunzione di colf e
badanti

Introduzione del congedo
parentale superando il
congedo di maternità

Utilizzare il 30% dello stipendio
dovuto durante il congedo
facoltativo per il voucher servizi
al fine di far tornare le donne al
lavoro
Riconoscimento della maternità Defiscalizzare la spesa delle
come fattore di possibile anticipo aziende che investono in asili e
pensione. Stabilizzare “Opzione welfare aziendale.
Donna”
Equiparare l’attività di
assistenza in famiglia ad
un’attività lavorativa (anche a
fini previdenziali)

Sostegno alle pari opportunità e riconoscimento pensionistico a
favore delle madri

Stabilizzare “Opzione Donna”

Misure a sostegno
delle quote di genere
Misure per contrasto
pay gap

MOVIMENTO
5 STELLE

Anullare il divario salariale tra
generi prevedendo meccanismi
di valutazione e certificazione
salariale

Anullare il divario salariale tra
generi

Introduzione nei piani formativi
di educazione affettiva, sessuale
e inclusiva

Abbattimento della
disuguaglianza retributiva di
genere

Introduzione di un sistema
di controlli e di sanzioni al
fine di obbligare le aziende a
rendere uguali i valori retributivi
tra uomini e donne per le
medesime tipologie di impiego
o di mansioni svolte. Introdurre
misure per rendere conoscibili
i livelli salariali adottati dalle
aziende

