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Programma elettorale



DIVARIO DI GENERE E 

OCCUPAZIONE

Vantaggi economici dell’uguaglianza di genere nell’Unione europea, EIGE, 2017 



PROPOSTE M5S PUGLIA

banca dati trasparente, aggiornata, duttile e

istituzione di un Osservatorio/Commissione dedicato

allo studio comparato



Conciliazione vita-lavoro 

e contrasto agli stereotipi 

di genere



OCCUPAZIONE FEMMINILE

Openpolis, Occupazione femminile sotto al 50% in tutte le regioni del sud Italia



STEREOTIPI DI GENERE

«In Italia poco più di un uomo su due (54,1 per cento) si dichiara

molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione che “per la

famiglia è meglio che l’uomo si dedichi prevalentemente alle

necessità economiche e la donna alla cura della casa”, la stessa

quota di uomini pensa di non essere capace di svolgere i lavori

domestici bene come le donne (53,7 per cento), circa uno su tre

ritiene non sia giusto dividere equamente i lavori domestici tra i

partner anche se entrambi lavorano a tempo pieno (31,9 per

cento), quasi uno su 4 pensa che se i genitori sono entrambi

occupati e il figlio si ammala non sia giusto fare i turni»

I tempi della vita quotidiana lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo, ebook, ISTAT, 

2019



TEMPO LIBERO DELLE DONNE

I tempi della vita quotidiana lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo, Ebook, ISTAT, 

2019



PROPOSTE M5S PUGLIA

Favorire investimenti economici per asili nido e

scuole materne, al fine sia di aumentare il numero

di strutture rispetto al numero di abitanti, di

modificare di orari e tempi di fruizione

coerentemente con le nuove necessità lavorative dei

genitori, di promuovere l’istituzione di asili-nido

aziendali.



PROPOSTE M5S PUGLIA

Potenziare gli investimenti a sostegno dei soggetti

che svolgono compiti di cura, favorendo l’adozione

di formule di lavoro flessibili che non ostracizzi le

donne dal mondo del lavoro e incrementando gli

strumenti per sostenere i care-giver anche con nuovi

sistemi digitali, valorizzando questa importante figura

come elemento cardine della rete di Welfare Locale



PROPOSTE M5S PUGLIA

Incentivare investimenti sui figli: dal loro sviluppo,

alle possibilità di rimanere a lavorare in Puglia senza

cercare fortuna all’estero; dalla promozione di attività

di prevenzione della discriminazione e della violenza

di genere (anche domestica e sommersa) presso le

scuole alla diffusione e all’educazione alla profilassi

con riguardo a determinate patologie tipicamente

femminili.



PROPOSTE M5S PUGLIA

Compiere investimenti nella formazione delle

donne over 40 e over 50, nonché sul congedo di

paternità perché anche la condivisione dei compiti di

cura contribuisce a diminuire il divario e la misura

della differenza tra donne e uomini.



PROPOSTE M5S PUGLIA

Favorire investimenti nella maggiore flessibilità

lavorativa e nei servizi che possono essere delegati

alle aziende in un’ottica di “risparmio di tempo”



PROPOSTE M5S PUGLIA

Promozione del progetto Reti Territoriali di

Conciliazione, quale nuovo modello regionale di

governance, con la sottoscrizione di accordi

istituzionali tra attori pubblici e privati, a livello locale,

operanti per la messa in rete di servizi e interventi

a sostegno della conciliazione familiare e della

flessibilità lavorativa



PROPOSTE M5S PUGLIA

Assumere deliberazioni che impongano, nella

comunicazione istituzionale scritta, verbale e

pubblicitaria, un linguaggio italiano corretto e non

discriminatorio, premiando i modelli aziendali

virtuosi che sostengono i role model femminili



PROPOSTE M5S PUGLIA

Porre al centro della comunicazione istituzionale

regionale e pubblicizzare in modo socialmente utile

le imprese che adottano protocolli di genere

efficaci



PROPOSTE M5S PUGLIA

promuovere ed incentivare, da parte della Regione

con dei contributi, l’istituzione di asili nido e di servizi

per il baby sitteraggio all’interno delle aziende, e tutti

quei servizi come palestre, market, servizi sanitari di

prossimità

promuovere provvedimenti legislativi regionali che

concedano ulteriori strumenti di finanziamento

agevolati per l’imprenditoria femminile



PROPOSTE M5S PUGLIA

valorizzare la Legge Regionale n. 19/2006 e S. M. I.

e conseguentemente, il regolamento attuativo n.

4/2007, attraverso strumenti di supporto al servizio

socio-educativo a carattere innovativo e

sperimentale, per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), in

prossimità degli uffici giudiziari



PROPOSTE M5S PUGLIA

dotare anche la sede della Regione Puglia di

strutture per la prima infanzia o comunque di spazi

ad hoc



PROPOSTE M5S PUGLIA

monitorare, con strumenti anche digitali le opere

culturali e creative dello spettacolo, cofinanziate

dalla regione Puglia (dal 2012 il fondo europeo per la

produzione cinematografica Eurimages ha inserito il

test di Bechdel per la valutazione dei film), o presenti

nei festival regionali del cinema, in modo da

verificare l’impatto dei personaggi nella storia

rappresentata, per favorire il superamento degli

stereotipi e per garantire la parità di genere



Medicina di genere



PROPOSTE M5S PUGLIA

Favorire una concreta sperimentazione e diffusione

della medicina di genere, promuovendo la creazione

di strutture di cura specializzate, massicce

campagne di prevenzione anche sul luogo di

lavoro e in ambito scolastico.



Violenza di genere



VIOLENZA DI GENERE

«Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e

bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso

il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo»

Agenda sostenibile 2030



VIOLENZA DI GENERE

PDL del M5S Puglia sul Codice Rosa per l’assistenza

sociosanitaria alle vittime di violenza



VIOLENZA DI GENERE

Ufficio Statistico Regionale FOCUS n. 1/2020. Centri antiviolenza e case rifugio in puglia. L’accesso e l’accoglienza delle donne. 

Anno 2018. 



VIOLENZA DI GENERE

Ufficio Statistico Regionale FOCUS n. 1/2020. Centri antiviolenza e case rifugio in puglia. L’accesso e l’accoglienza delle donne. 

Anno 2018. 



VIOLENZA DI GENERE

Ufficio Statistico Regionale FOCUS n. 1/2020. Centri antiviolenza e case rifugio in puglia. L’accesso e l’accoglienza delle donne. 

Anno 2018. 



PROPOSTE M5S PUGLIA

Introdurre negli sportelli dei CAV uffici di sostegno

alla ricerca del lavoro per donne vittime di

violenza



PROPOSTE M5S PUGLIA

imporre e intensificare la formazione degli

operatori di CAV e Case rifugio (sia dipendenti che

volontari) e incrementare i finanziamenti regionali



Consulta femminile



CONSULTA FEMMINILE

Istituzione preposta alla promozione di iniziative volte alla

piena realizzazione della parità di genere tra i cittadini,

rimuovendo di fatto e di diritto gli ostacoli di

impedimento allo sviluppo della personalità della

donna nella sua effettiva partecipazione alla

organizzazione politica, economica, sociale e del lavoro,

in occasione proprio del compimento del quarantesimo

anno dalla sua istituzione.



PROPOSTE M5S PUGLIA

riorganizzazione della Consulta e introduzione di una

componente giovane permanente


