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Estensione della legge contro il razzismo e gli altri crimini d’odio, anche alle 
violenze e alle
discriminazioni motivate da orientamento sessuale, identità di sesso, genere e 
disabilità.

Legge sul fine vita
Estensione a tutti gli appalti pubblici della clausolo di premialità per 
l'occupazione giovanile e femminile

Parità salariale
Introdurre misure per un’effettiva parità salariale tra uomini 
e donne, per fare in modo che di fronte alle stesse qualifiche 
e alle stesse mansioni le donne abbiano una retribuzione 
reale non inferiore a quella degli uomini

Tutelare I diritti civili e combattere le discriminazioni: approvare una legge contro l'omotransfobia, istituire l'Autorità Nazionale Indipendente per la 
Tutela dei Diritti Umani, adottare iniziative di prevenzione e contrasto di ogni linguaggio d'odio

Politiche di conciliazione lavoro-famiglia per madri e padri

Contrastare la violenza di genere in ogni suo aspetto, dando piena applicazione 
alla
Convenzione di Istanbul. Rafforzare e sostenere le reti territoriali di Centri 
Antiviolenza.
Apertura in ogni città di case rifugio pubbliche per persone vittime di violenza, in 
particolare
contro le donne e la comunità LGBT+.

legge che legalizzi la coltivazione della cannabis per uso personale
Piena applicazione della legge per l'equa retribuzione per lavoratori e 
lavoratrici

Equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità Assicurare il rispetto dei diritti e doveri da parte del genitore non collocatario nel caso di coppie separate Tutela del lavoro delle giovani madri

Estensione del congedo di paternità sul modello spagnolo (16 settimane, di cui 6
obbligatorie), estensione anche del congedo maternità e del parentale, 
omogeneizzazione del
trattamento economico di quest’ultimo

Una legge contro l’omolesbobitransfobia e l’abilismo che non lasci indietro nessuno, che tuteli le 
persone lgbtqia+ e le persone disabili e che garantisca ad ognun* il diritto ad autodeterminarsi.

Incentivare le ragazze nella scelta delle materie STEM, attraverso 
l'orientamento

Proroga di opzione donna per l'uscita anticipata dal lavoro

Tutelare le persone con disabilità con una normativa omogenea in tutte le regioni: favorire interventi per l'abitare civile, eliminare le barriere che è 
possibile rimuovere; favorire programmi di vita indipendente; piano shock per la piena accessibilità di edifici e servizi pubblici; incentivo "accessibilita'" 
destinato a negozianti e gestori di pubblici esercizi; adozione di un "assegno per la vita indipendente e la non istituzionalizzazione"; rendere sistemici 
gli istituti sperimentati durante il Covid a tutela dei lavoratori fragili; adottare i decreti attuativi del Jobs Acr con riferimento alla figura del disability 
manager; intervenire sui meccanismi fiscali che oggi creano un conflitto per le famiglie che, a fronte diretribuzioni minime per il figlio con disabilita' 
derivanti da stage o percorsi di apprendistato, rischiano di perdere il beneficio del mantenimento del figlio a carico

Azioni incisive e urgenti per il contrasto al crescente fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne

Eliminazione di tutti gli ostacoli occupazionali, professionali e salariali alla piena 
parità di genere.

Una legge che preveda all’interno delle scuole progetti e programmi che parlino di educazione 
all’affettività, alle differenze e al rispetto di tutte e tutti per contrastare a monte quegli stereotipi di 
genere che sono la causa di bullismo, misoginia, abilismo e violenze di ogni tipo.

Approvazione del DDL Zan e introduzione del matrimonio egualitario Pensione anticipata per le mamme lavoratrici Voto per studenti e lavoratori fuori sede Contrasto ad ogni forma di antisemitismo e all'integralismo islamico

Misure a sostegno della piena applicazione della legge 194/78 sull’interruzione 
volontaria
di gravidanza in tutto il territorio nazionale. L’obiezione di coscienza nel servizio 
sanitario
nazionale lede il diritto all’autodeterminazione delle donne.

Una legge sull’uguaglianza e la pari dignità familiare Introduzione di una legge sul fine vita
Proroga dello sgravio contributivo al 100% per l'assunzione di 
donne disoccupate

Estendere la certificazione della parità di genere per ridurre il gender pay gap, migliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini 
qualitativi, di remunerazione e di ruolo e promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese

Combattere lo spaccio e la diffusione delle droghe con ogni mezzo, anche attraverso 
campagne di prevenzione e informazione

Rendere i consultori spazi pienamente gratuiti e laici, presidi culturali e sociali 
oltre che socio-sanitari

Una legge che preveda l’estensione dei diritti e dei doveri delle coppie eterosessuali anche alle 
coppie dello stesso sesso

Lancio di un piano strordinario per l'occupazione femminile Rafforzamento del Fondo per l'imprenditoria femminile
Sostenere l'imprenditoria femminile rendendo strutturale e potenziando il Fondo per l'Imprenditoria femminile, potenziando il credito agevolato, con 
incentivi fiscali per PMI che creano reti di servizi condivisi; dando supporto alle imprenditrici mamme

Incentivazione all'imprenditoria femminile e giovanile, in particolare nelle aree depresse

Approvazione della legge sul fine vita e l’eutanasia legale
E ancora, una legge che metta fine alla barbarie dei trattamenti di conversione, dette terapie 
riparative

Approvazione di una legge sulla co-genitorialità, per introdurre totale parità 
nei congedi di maternità e maternità e un nuovo congedo parentale, 
anch'esso paritario, da affiancare a strumenti di flessibilità come part time e 
lavoro agile di coppia agevolati

Sgravi per l'assunzione delle donne in gravidanza

Attuazione del Family Act per investire sul lavoro femminile e il sostegno alla natalità: incentivo post-maternità per le lavoratrici che rientrano al lavoro 
o iniziano un nuovo impiego dopo aver usufruito del congedo di maternità, entro il compimento del primo anno del bambino; sostegno alle imprese 
per le spese di sostituzione di maternità; incentivi per le spese finalizzate alla formazione delle donne nel periodo della maternità e per il rientro al 
lavoro dopo la maternità; incentivi per le spese finalizzate alla riqualificazione professionale delle donne; ampliamento della tipologia e della quota di 
servizi erogabili attraverso welfare aziendale; riformare congedi parentali e aumentare il congedo di paternità

Decreti sicurezza

Disciplina normativa conforme a
Costituzione per i matrimoni e le unioni di persone dello stesso sesso e per i figli 
nati.
Matrimonio egualitario, appunto, con riconoscimento alla nascita dei figli e delle 
figlie delle
coppie omogenitoriali.

Una legge che vieti gli interventi chirurgici e le procedure non necessarie dal punto di vista medico 
sui bambini e le bambine intersex e la piena ricezione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 
14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersex.

Contrasto alla violenza di genere

Potenziamento delle misure di contrasto a ogni forma di 
violenza contro le donne attraverso la formazione degli 
operatori, l’obbligatorietà e l’implementazione
dei braccialetti elettronici e percorsi di recupero per i soggetti 
maltrattanti.
Riforma della disciplina degli affidi

Contrasto alla violenza sulle donne attraverso: aumento dei centri antiviolenza; aumento dell'indipendenza delle donne ospitate nelle case rifugio 
tramite il rafforzamento del Reddito di Liberta'; sessioni di orientamento lavorativo e assistenza alla candidatura all'interno dei CAV; percorsi di 
supporto psicologico, all'interno dei CAV per i figli minori di donne vittima di violenza; approvazione del pacchetto antiviolenza messo a punto da 
Governo Draghi e fondato su: fermo immediato dell'indiziato per minacce, lesioni e stalking, possibilita' di vicinanza dinamica della vittima con 
braccialetto elettronico; procedibilita' d'ufficio e quindi senza denuncia

Legge contro l'omolesbobitransfobia e misure positive per fermare la
discriminazione contro la comunità LGBT+. Nuova legge trans, che non 
patologizzi e assuma
l'identità di genere come autodeterminazione. Ogni persona è diversa dall’altra 
ma ogni
persona ha uguale diritti

interventi contro la disparità economica e nell’accesso alle risorse ed alle opportunità; Tutela della salute a 360 gradi Educazione sessuale e affettiva nelle scuole

Dare attuazione al family act attraverso: potenziamento Assegno Unico e Universale, attuazione della delega relativa al sostegno all'educazione dei 
figli; attuazione piano asili nido; potenziamento del Bonus Asili Nido; assegno di rimborso per I costi sostenuti per servizi di cura per figli piccoli, 
genitori anziani, o persone con disabilita'; rendere strutturale il contributo agli enti locali per la realizzazione di centri estivi, con il contributo del terzo 
settore; rendere strutturale il fondo per i progetti del terzo settore di educazione non fomale

strutturare la sicurezza sul lavoro in considerazione delle specifiche differenze tra occupazione 
femminile e maschile;

Pieno riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, 
garantendo l'applicazione della legge 194/1978 in ogni sua parte sull'intero 
territorio nazionale

Matrimonio egualitario e legge contro l'omotransfobia

dare concreta applicazione alla Convenzione ILO 190 “contrasto alle molestie, molestie sessuali e 
violenze sul posto di lavoro” ratificata dall’Italia ed ancora non calata nell’apparato normativo 
nazionale. 

garantire piena partecipazione delle donne nei luoghi delle decisioni e al governo delle istituzioni a 
partire da quelle pubbliche ed elettive

riconoscere l’indennità di caregiver

intervenire sulle infrastrutture sociali a sostegno alle neo-mamme, prevedendo spazi di socialità, 
scambio e relazione, anche in assenza di reti familiari e di vicinato

prevedere un congedo di maternità obbligatorio retribuito al 100% per almeno 2 mesi prima + 6 
dalla data del parto, nonchè uno del padre che non sia alternativo a quello della madre e per una 
maggiore durata rispetto ad oggi;

in caso di violenza maschile contro le donne, riconoscimento del pericolo che non comporti 
l’isolamento della vittima ma che preveda l’allontanamento del maltrattante.

riconoscimento dei danni del maltrattamento con misure di tutela della figura materna che non 
prevedano l’allontanamento del minore ma che lavorino per la ricostruzione ed il riequilibrio del 
legame affettivo.

Modifica L.54/2006 art.1. La violenza domestica non può essere equiparata a conflittualità e la 
condivisione dell’affido va modulata contemperando la specificità delle cause della separazione. 
Porre al centro della azione legislativa la serenità del minore il cui sviluppo emotivo non può esistere 
con una bigenitorialità imposta e violenta.

estendere a 16 settimane il congedo parentale e renderlo partitario e obbligatorio per entrambi i 
genitori.

promozione di percorsi efficaci per donne in salute: consultori familiari, percorso nascita, percorso 
salute riproduttiva, parto non medicalizzato, controllo utilizzo tagli cesarei, allattamento al seno, 
IVG, contraccezione; formazione ad hoc per poter indicare orientamenti al femminile.

POLITICHE DI GENERE
DIRITTI CIVILI


