
WOMEN
NEW DEAL



2

WOMEN NEW DEAL

Il Women New Deal non è un piano delle donne per le donne, ma un progetto di trasforma-
zione pensato soprattutto da donne per una società ed un sistema più giusto per tutte e tutti.

I danni economici e sociali della pandemia da Covid19 impongono la progettazione di una “ri-
nascita”. Le donne, coraggiose e instancabili, sono state in prima fila durante il lockdown nazio-
nale e lo sono ancora durante questa seconda ondata, seppure con pochi poteri decisionali, 
negli ospedali, nei supermercati, nelle cucine, nelle campagne, nell’agroalimentare, nelle RSA, 
a garantire sopravvivenza e alimentazione per tutti, e, come tali testimoni più che credibili dei 
pregi e difetti di un sistema sanitario, economico e sociale che va migliorato e modificato.

Per questo vogliamo aprire un “nuovo corso” e nel contempo “un nuovo patto sociale” a partire 
dai fondamentali diritti di cittadinanza.

Affinché la progettazione della ripartenza dell’Italia sia anche un’occasione di rinascita, di cam-
biamento e di innovazione, è assolutamente prioritario che venga contaminata in modo virtuo-
so da un pensiero femminile e femminista, da una visione multiculturale ed inclusiva di tutte le 
diversità.

Per farlo non auspicavamo di certo una pandemia, ma ora che purtroppo quella di Covid19 si è 
abbattuta sulle nostre vite, sulle nostre famiglie, sul nostro Paese, trasformiamola in un’oppor-
tunità per uscirne meglio di come ci siamo arrivati.

Il WND vuole essere un contributo al cambio di rotta e prospettiva, crediamo che solo valoriz-
zando le donne si potrà concretizzare quel cambiamento più volte evocato.

«I primi dati indicano che i tassi di mortalità da COVID-19 sembrano essere più alti per gli uo-
mini. Ma la pandemia sta avendo conseguenze sociali ed economiche devastanti per donne e 
ragazze». A parlare è il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, a commen-
to dello studio intitolato “L’impatto del COVID-19 sulle donne” uscito ad aprile. Si tratta di un 
tema su cui l’Onu sta insistendo molto, poiché il 2020 era pensato come l’anno nel quale dare 
grande forza e impulso alla parità di genere, essendo il venticinquesimo anniversario della 
Quarta conferenza mondiale delle donne delle Nazioni Unite, durante la quale la comunità 
internazionale ha adottato la Dichiarazione e la piattaforma d’azione di Pechino. A causa della 
pandemia si rischia invece di fare passi indietro rispetto ai risultati già ottenuti.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha infatti ulteriormente evidenziato le distorsioni, le 
iniquità e le discriminazioni presenti nel mondo del lavoro e nella nostra società. Queste incido-
no negativamente non solo sulla vita delle persone, ma anche sulla qualità del nostro sistema 
socioeconomico e sulle prospettive di crescita del Paese. A pagare il prezzo più alto in termini 
di diritti rischiano di essere soprattutto le donne e tra queste soprattutto chi ha contratti precari, 
coloro che vivono e lavorano nelle aree più svantaggiate, donne con background migratorio 
e le madri in particolare. Oggi principali moltiplicatori delle disuguaglianze di genere sono la 
mancanza di vera inclusione sociale e il divario territoriale, che ha un’incidenza marcata so-
prattutto sull’occupazione femminile, con una quota di donne occupate al Sud che è la metà 
rispetto al Nord, e con alcune regioni meridionali dove una donna su due è a rischio povertà.
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Per questo a partire dalla valorizzazione di talenti e competenze femminili dobbiamo cambiare 
modello di sviluppo, facendo della cura e del benessere delle persone, dell’ambiente, della so-
cietà, l’investimento principale delle risorse straordinarie che Italia ed Europa stanno mettendo 
in cantiere.

Il Next Generation EU non può prescindere da questi contributi progettuali. 

Le donne sono la maggior parte delle persone che lavorano nella sanità, nella scuola e nelle 
imprese a più alto tasso di innovazione tecnologica, ambientale e sociale.
Ci uniamo alla petizione #halfofit lanciata da Alexandra Geese per chiedere che la metà dei 
fondi destinati alla ripresa venga investita in politiche per la parità di genere e a favore 
dell’occupazione femminile. Per questo promuoviamo l’attivazione di un osservatorio per-
manente per valutare l’impatto di genere delle misure messe in campo. 

Gli investimenti in infrastrutture sociali sono fondamentali: scuola, sanità, servizi di assisten-
za, asili nido, diventano centrali sia come emblema di un nuovo modello di sviluppo che metta 
il centro la cura delle persone, sia in termine di creazione di posti di lavoro, soprattutto per le 
donne. 

POTERE ALLE DONNE

Quest’anno si celebrano i venticinque anni dalla IV Conferenza delle Donne di Pechino, organiz-
zata dall’Onu nel 1995. Un evento che ha segnato la conclusione di un lungo processo interna-
zionale e che ha prodotto come risultato una Convenzione che parla di «eliminazione di tutte 
le forme di discriminazione contro le donne». Da allora, parole come «empowerment», «punto 
di vista di genere», «diritti delle donne» sono entrate finalmente nel dibattito, ma siamo lontani 
dall’aver dato loro un’attuazione reale. 

Eige, l’agenzia europea che monitora l’uguaglianza di genere nei ventisette Stati membri dell’UE, 
ha presentato nel suo ultimo rapporto una sorta di «pagella» stilata sulla base del divario tra 
uomini e donne in sei settori. I Paesi che hanno preso un voto più vicino a 100 sono quelli si sono 
raggiunti i migliori risultati. La Svezia con i suoi 83 punti e la Danimarca con i suoi 77 sono quelli 
ormai prossimi a raggiungere una piena parità. Grecia e Ungheria, con i loro 51 punti, sono inve-
ce lontani dall’obiettivo. Mentre l’Italia, con 63 punti, si colloca al quattordicesimo posto, 4 punti 
sotto la media europea che è di 67. A migliorare la situazione negli ultimi anni ha contribuito 
la legge Golfo-Mosca a sostegno della  partecipazione delle donne nei ruoli decisionali nella 
vita pubblica, ma il dato complessivo sottolinea l’urgenza di vere politiche di empowerment 
femminile e di mainstreaming, che contempli e faciliti la rappresentazione delle diversità, in 
primis quella multiculturale.

POTERE ALLE DONNE
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PER L’OCCUPAZIONE FEMMINILE

L’Italia registra il punteggio più basso di tutti gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda le di-
scriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. Le ragioni? Alle donne sono riservati maggiore 
precarietà, guadagni più bassi anche a parità di mansioni, lavoro di qualità inferiore. 

Nel nostro Paese lavora solo il 49 per cento delle donne contro una media europea del 63; 
circa il 33 per cento delle donne lavora a tempo parziale, contro il 9 per cento degli uomini; in 
media, le donne lavorano 33 ore a settimana, gli uomini 40; solo il 6 per cento delle donne è im-
piegato nelle professioni scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (le cosid-
dette STEM), contro il 31 per cento degli uomini; le donne guadagnano il 18 per cento in meno 
rispetto agli uomini, nelle coppie con bambini addirittura il 30 per cento in meno.

Promuovere l’occupazione femminile richiede una visione di sistema, politiche che liberino il 
tempo delle donne, che trasformino l’organizzazione sociale.

Occorre cambiare gli strumenti basati su una falsa neutralità formale delle misure, che troppo 
spesso comportano una discriminazione sostanziale e ragionare in termini di impatto di genere 
delle politiche pubbliche. È necessario eliminare il gender pay gap come previsto dal decre-
to legislativo 198/06, che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso 
rispetto non solo alla retribuzione ma anche all’accesso al lavoro, alla carriera, alle condizioni 
lavorative.
In tal senso va prevista l’eliminazione dell’attuale limite di 100 dipendenti per l’assoggettamento 
delle imprese all’obbligo di presentare, ogni due anni, un rapporto che dichiari la differenza sa-
lariale tra uomini e donne; vanno previsti inoltre sgravi contributivi per l’assunzione di donne 
(in particolare per le neomamme che sono quelle con maggiori difficoltà), sostegno alla nasci-
ta di start-up e di imprese femminili anche attraverso agevolazioni nell’accesso al credito. È 
necessario in tal senso istituire un Fondo permanente per l’imprenditoria femminile, per apri-
re alle donne le porte del fare impresa e avere il loro pieno contributo alla crescita, per valoriz-
zare i loro talenti, integrando investimenti in nuove tecnologie con progetti ad elevata intensità 
occupazionale femminile. Va predisposto un piano di assunzioni in settori chiave del sistema 
pubblico italiano nei quali sono occupate soprattutto donne: sanità, istruzione, cura.
 
Il lavoro agile può essere un uno strumento di liberazione di tempo di vita perché permette di 
limitare gli spostamenti e organizzare il proprio tempo di lavoro in maniera più flessibile. È una 
misura di riorganizzazione del lavoro, non uno strumento di conciliazione tra tempi di vita e tem-
pi di lavoro, magari rivolto prevalentemente alle donne. Non deve divenire penalizzante, come 
è stato durante l’epidemia per tante donne che si sono trovate a lavorare a casa occupandosi, 
contemporaneamente, dei figli o dei genitori anziani.

La mancanza di coerenza tra telelavoro e lavoro agile va superata con un’azione di sistema che 
sollevi il velo sulle modalità di svolgimento, quasi sempre on line. Dobbiamo puntare a lasciare 
alla lavoratrice e ai lavoratori l’organizzazione dei tempi di lavoro a distanza offline. Solo così le 

PER L’OCCUPAZIONE FEMMINILE
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tecnologie e la scissione spazio temporale saranno strumenti di conciliazione tra lavoro di cura 
e lavoro per il mercato e non regressione nel focolare domestico per le donne. In particolare 
si libera anche tempo di vita, limitando gli spostamenti verso il luogo di lavoro e si aiuta l’am-
biente, laddove spesso sono le auto che affollano le città e non i mezzi di trasporto pubblico il 
mezzo prediletto per raggiungere il lavoro nel modo più veloce e meno scomodo in tutti i sensi. 
Anche questo andrebbe invertito, rendendo per esempio più efficienti i mezzi pubblici e incen-
tivandone l’utilizzo.
Occorre rivedere il concetto e l’approccio al Diversity Managment, passando a quello più am-
pio di Global Diversity Managment, tale da garantire la tutela e l’occupazione delle donne 
che incarnano più diversità. Solo attuando un approccio strutturato, a livello pubblico, privato e 
comunicativo, potremmo operare un cambiamento sistemico della nostra società che porti alla 
valorizzazione ed inclusione di ogni cittadina e cittadino.

Valorizzare le nostre diversità significa, oggi più che mai, investire su un futuro più equo e so-
stenibile per tutti.

UN PAESE CHE SI PRENDE CURA

Investire sulla cura delle persone è una delle lezioni che ci viene dal Covid. La grande opera 
che serve al Paese sono le infrastrutture sociali, territoriali, di prossimità, da innovare attraverso 
investimenti in tecnologie digitali. Deve essere riformato il sistema delle Rsa e potenziata la rete 
dei servizi territoriali e di prossimità. Va quindi rafforzato il sistema di sostegno alle fragilità e alle 
disabilità, integrando le politiche sociali con quelle della sanità e dell’istruzione.
Le famiglie costituiscono il primo nucleo sociale delle bambine e i bambini che devono vedere 
riconosciuto il proprio diritto ad avere attenzione e tempo dedicato a loro, in particolare nei pri-
mi 12 mesi di vita. Al contempo, chi decide di diventare genitore deve avere la possibilità di farlo 
con il pieno sostegno da parte dello Stato. Come rileva “Save the Children” abbiamo avuto un 
calo di 134 mila nascite negli ultimi dieci anni, la denatalità è continuamente in aumento.

Sono necessarie misure a sostegno delle bambine e dei bambini, della condivisione del tempo 
di cura/ tempo di lavoro affinché le persone possano decidere di diventare genitori avendo una 
rete di supporto, non facendo ricadere il lavoro di cura solo sulle donne.

Va data la possibilità ai genitori di potersi assentare dal lavoro per prendersi cura dei figli senza 
andare incontro a cospicue decurtazioni dello stipendio.
Sostegno alla genitorialità, alla vita famigliare, alla condivisione e la conciliazione tra tempi 
di vita e tempi di lavoro per le donne e gli uomini. Questo deve valere per tutte le famiglie, 
anche monogenitoriali. 

Innanzitutto occorre ripensare e innovare il welfare territoriale: perché promuove benessere 
delle persone, soddisfa interessi collettivi e della comunità e libera tempo delle donne, la 
grande questione irrisolta dello sviluppo del nostro Paese. Insieme al basso tasso di occupa-
zione femminile è il motivo per cui la natalità in Italia è in crisi.

UN PAESE CHE SI PRENDE CURA
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Oggi sulle donne ricade la gran parte del lavoro gratuito di cura. Ma la cura delle persone deve 
essere un tempo pubblico, ingrediente della crescita economica, del benessere sociale.

Per questo proponiamo un piano per gli asili nido, per aumentare i posti nei nidi per i bambini 
da 0 a 3 anni fino al 60%, colmando così un divario fra Italia e il resto d’Europa e, in Italia, fra Nord 
e Sud, che a un tempo è fonte di ingiustizia e pesa drammaticamente sul nostro sviluppo. Un 
grande piano per i nidi riduce le disuguaglianze fra bambini, aiuta a combattere la dispersione 
scolastica e la povertà educativa, sostiene il desiderio di maternità e paternità, migliora la con-
ciliazione dei tempi di vita, crea occupazione.

L’Italia è fra i paesi europei con il congedo di paternità più breve, per questo è importante ridi-
stribuire in modo più equilibrato il lavoro di cura: elevare da 7 giorni a 3 mesi il congedo obbli-
gatorio di paternità, innalzare la percentuale di retribuzione spettante per i periodi di con-
gedo parentale facoltativo, con un ulteriore incentivo per favorire l’alternanza fra i genitori. 

A questo aggiungiamo un Piano nazionale per rendere gratuite tutte le spese sostenute nei 
primi 1000 giorni di vita dei bambini.

PER IL BENESSERE DI TUTTE E TUTTI

Il Covid19 ha messo in evidenza l’importanza della rete integrata dei servizi sociali, per la presa 
in carico delle fragilità, dei minori, per il sostegno alle responsabilità familiari, per gestire in modo 
adeguato gli interventi monetari a partire dalla loro accessibilità e fruizione da parte di chi ne ha 
veramente bisogno e non sempre riesce ad avere le informazioni giuste e tempestive ed a sbri-
gare le pratiche burocratiche. La pandemia ha fatto toccare con mano quanto sia fragile la rete 
integrata dei servizi, quanto sia difforme e disomogenea sul territorio nazionale, quanto sia inef-
ficace la promozione dei servizi sociali attraverso la pratica dei bandi e dei progetti, che lasciano 
tali servizi incerti nel tempo e gestiti da personale precario.

Bisogna dunque voltare pagina rispetto alla pratica dei bonus e dei trasferimenti monetari che è 
prevalsa negli ultimi venti anni nel nostro Paese ed investire sulla Rete Integrata dei Servizi So-
ciali che devono costruire progetti personalizzati in collaborazione con i servizi sanitari, la scuola, 
l’inserimento lavorativo, utilizzando tutte le opportunità delle reti sociali presenti sul territorio.

Non è più rinviabile la definizione di un aggiornato Piano Sociale Nazionale che sia costruito 
con la partecipazione dei Comuni, delle Regioni e del Terzo Settore.

Non è più rinviabile la definizione dei Livelli Sociali Essenziali, a partire dalle urgenze ben sot-
tolineate in una recente lettera aperta rivolta alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali da 
parte degli Ordini degli Assistenti Sociali  che hanno indicato di partire in tale elaborazione da 
tre livelli essenziali: la lotta alla povertà, il potenziamento e la qualificazione dell’assistenza do-
miciliare per le persone fragili  e per i minori in difficoltà, garantire in modo uniforme sul territorio 
nazionale i servizi del segretariato sociale, dei servizi di emergenza domiciliarità, residenziali-

PER IL BENESSERE DI TUTTE E TUTTI
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tà  contenuti nell’articolo 22.comma 4, della legge quadro 328/200 e proposto come diritti esigi-
bili dall’articolo 89 comma 2 bis, della legge 17 Luglio 2020,n.77.

Solo i Livelli Sociali essenziali consentono la effettiva presa in carico delle persone, la continuità 
assistenziale, la qualificazione del personale e possono consentire la integrazione socio sanita-
ria. La medicina di Comunità non si realizza se manca il pilastro delle politiche sociali. Il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministro della Salute devono attivare un Tavolo per 
la elaborazione dei Livelli Sociali essenziali d’intesa con le Regioni, i Comuni ed il Terzo settore.

Va introdotto a tutto campo il Welfare collaborativo, di comunità, nuove forme di integrazione 
tra servizi pubblici, privato sociale e reti sociali circostanti completando la riforma del Terzo set-
tore e introducendo il concetto e la pratica dei servizi di prossimità (targettizzati, che considerino 
anche la multiculturalità, territoriali), inclusivi di un confronto con l’utenza femminile, anche dan-
do spazio all’interazione/integrazione funzionale tra medicine e discipline olistiche diverse. 
È necessario ripensare la sanità pubblica mettendo al centro la medicina territoriale integrata e 
tornando ad investire risorse adeguate su tutto il territorio a partire dalla ricerca. Questi interventi 
devono essere parametrati tenendo conto delle differenze di genere e, all’interno di questa, d’o-
rigine, religiose, preferenze sessuali, disabilità. 

È necessario applicare i contenuti dell’articolo di legge “Applicazione e diffusione della medicina 
di genere nel servizio sanitario nazionale” e dei decreti attuativi conseguenti, con attenzione ad 
evidenziare i rischi per donne e uomini e persone di altra identità sessuale o di genere, organiz-
zando ovunque un sistema sanitario territoriale ed integrato con gli altri servizi essenziali. In par-
ticolare potenziare la prevenzione a misura di donna che riguarda le patologie a più alto impatto 
sulla salute della popolazione femminile e controllo dei fattori di rischio specifici tra cui la violen-
za contro le donne ed il burnout da doppi carichi di lavoro. Vanno per questo rilanciate, attraverso 
i Consultori, attività rivolte alle donne in tutti i servizi ospedalieri e territoriali. Devono essere resi 
più sicuri e certi i percorsi per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e rispettosi delle 
scelte delle donne, in tal senso è da garantire la possibilità di fruire del regime ambulatoriale per 
l’aborto farmacologico.

Il reddito di emergenza deve essere dimensionato sulle esigenze dei diversi target femminili 
(madri nubili, anziane sole, persone con ridotta mobilità, donne in fuoriuscita da percorsi di pro-
tezione). È inoltre necessario promuovere la figura del caregiver universale attraverso il ricono-
scimento del suo valore, sia per la società, prevedendo sia una retribuzione del lavoro domestico 
nelle sue diverse forme (part-time, condiviso) che un sistema di agevolazione fiscale per con-
sentire la totale deduzione delle spese sostenute per il lavoro di cura.  Si devono attivare misure 
di emersione dal lavoro nero e sommerso di colf e badanti consentendo, da un lato, ai datori di 
lavoro di mettersi in regola, in un tempo definito, con il pagamento dei contributi e, dall’altra, ga-
rantire una retribuzione equa e una adeguata tutela sociale alle lavoratrici e lavoratori.

È inoltre indispensabile ripensare il sistema di sostegno e cura alle presone anziane, favorendo 
percorsi di assistenza domiciliare o di prossimità, case famiglia, centri diurni, superando il siste-
ma delle RSA.
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UN PAESE CHE EDUCA E COMUNICA

Bisogna investire sull’educazione al rispetto e sulla valorizzazione delle diversità sin dalla 
scuola dell’infanzia. Vanno rivisti i processi di approvazione e scelta dei libri di testo in modo 
tale da garantire una didattica che valorizzi la persona, contrastando discriminazioni e 
stereotipi legati a sesso, origine, religione, disabilità, ceto.

Per questo è necessario predisporre percorsi di aggiornamento e verifica per docenti e ge-
nitori, incentivando momenti di confronto a livello territoriale che coinvolgano anche gli enti 
territoriali e la società civile.

È fondamentale attivare un processo di cambiamento di modelli e pratiche di socializza-
zione che permetta a donne e uomini, fin da bambine e bambini, di imparare ad esprimere 
la propria libertà in tutti gli ambiti (privato, pubblico, personale, famigliare, professionale, 
sociale, politico) e nelle diverse fasi dell’esperienza di vita, dall’infanzia fino alla vecchiaia. 
In tal senso risulta fondamentale investire in Programmi di Orientamento, condotti da pro-
fessionisti con competenze specialistiche e attraverso il coinvolgimento degli insegnanti, a 
partire dalla scuola primaria che prevedano l’apprendimento di una “cultura del futuro. Il che 
significa, ad esempio, promuovere contemporaneamente, ovviamente in modo non esclu-
sivo, per le bambine l’avvicinamento alle materie STEM, per i bambini la focalizzazione sui 
temi della cura (di sé, delle cose, del mondo), e, per entrambi i generi, progetti di Educazione 
finanziaria e di sviluppo della progettualità di vita. Più complessivamente, agire attraverso in-
terventi multidisciplinari dedicati al valore della formazione, ad imparare a costruire progetti 
sul futuro in condizioni di incertezza, all’identificazione di barriere e supporti, al riconosci-
mento degli stereotipi di genere e professionali, all’inclusione sociale e al concetto di lavoro 
nel XXI secolo.

A tutto questo si deve naturalmente accompagnare una cabina di regia nazionale, che pre-
veda un monitoraggio sistematico dell’attuazione e dell’efficacia dei programmi e degli in-
terventi di Orientamento.

Parallelamente si deve intervenire sul mondo dell’informazione e della comunicazione. 
In Europa l’Italia è, per esempio, il paese con il più ampio gap tra percezione e realtà sulla 
questione immigrazione. Tale divario è prevalentemente dovuto al modo in cui comunichia-
mo e rappresentiamo la società, i fenomeni e le istituzioni. Inoltre, non è da sottovalutare il 
ruolo che spesso hanno i mass media nel fomentare e/o sminuire gli atti di violenza e/o di 
bullismo. Perciò è oggi opportuno intervenire sugli organi di informazione per garantire una 
comunicazione che rappresenti la società in modo obiettivo e non stereotipato per genere, 
background culturale e/o sociale, preferenze sessuali e altro. Affinché tutto ciò sia possibi-
le, è necessario che si investa per assicurare una adeguata rappresentanza, a tutti i livelli, 
delle differenze.

UN PAESE CHE EDUCA E COMUNICA
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PER LA PREVENZIONE 
ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA 

Determinare un cambio di rotta nella prevenzione e contrasto della violenza maschile con-
tro le donne generando una reale discontinuità con il passato e con politiche che, ancora una 
volta, in maniera dirompente durante l’emergenza sanitaria, hanno mostrato la loro inefficacia, 
comporta sostanzialmente poche scelte determinanti. 

Innanzitutto diffondere ed applicare le normative vigenti che il paese si è dato ma che l’intero 
sistema territoriale di servizi sociali, sanitari e di giustizia stenta ad assumere come indicazioni 
prescrittive e come cornice culturale di riferimento. Parallelamente è importante che tutti gli at-
tori territoriali chiamati ad intervenire sul tema, operatori sociali, sanitari e di giustizia così come 
gli operatori della comunicazione e del mondo dell’educazione e della formazione vengano 
formati ed assumano un’ottica di genere che consenta loro di leggere la violenza, di inquadrarla 
come una grave violazione dei diritti delle donne e dei minori, di operare secondo una corretta 
valutazione del rischio ed in stretta sinergia con i centri antiviolenza. 
Una scelta decisiva per il cambiamento di rotta non può prescindere, ora più che mai, dalla va-
lorizzazione dell’esperienza dei centri antiviolenza che da ormai trent’anni hanno dato voce 
alle donne e svelato il vero volto della violenza, sensibilizzato il paese, strutturato reti territoriali 
e percorsi di uscita dalla violenza, di sostegno all’autonomia e all’indipendenza economica per 
le donne in condizioni di particolare fragilità.

Per questo è indispensabile, che sia fatta chiarezza sui criteri di accreditamento delle orga-
nizzazioni che possono promuovere e gestire i centri antiviolenza e le case rifugio; che siano 
implementate le risorse, che siano riviste le modalità di affidamento, velocizzato il percorso dei 
finanziamenti, verificando, attraverso un efficace sistema di monitoraggio, l’effettiva erogazione 
ai centri e alle case realmente esistenti e funzionanti.
È inoltre fondamentale che l’intero sistema di prevenzione e contrasto della violenza maschile 
contro le donne si doti di una governance chiara, che coinvolga anche i Centri antiviolenza, su-
perando la logica di risposte emergenziali e securitarie, orientandosi conseguentemente verso 
una programmazione integrata e strutturata in tutti gli ambiti.

CITTÀ A MISURA DI TUTTE E TUTTI
 
Cambiamo il paradigma che la società patriarcale ha consolidato negli anni e che la pandemia 
ha parzialmente scalfito con la diffusione dello smartworking: i tempi di vita, il tempo da dedi-
care alla cura delle relazioni, alla vita sociale, non può essere sussunto dal lavoro. Va liberato il 
tempo dal lavoro.

Le diverse e anche nuove forme di lavoro con conseguenti diverse tutele hanno ulteriormente 
allargato il divario fra lavori tutelati e lavori non tutelati, così come urgente e necessaria è di-

PER LA PREVENZIONE 
ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA
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ventata la sperimentazione di nuovi nessi tra orari e organizzazione della vita e del lavoro, della 
mobilità anche tra luoghi e aree metropolitane.

Occorre con forza rilanciare una nuova stagione di Politiche temporali, a partire dal finanzia-
mento e l’attuazione del Capo VII N°53 /2000 (prevede per i Comuni superiori a 300000 abi-
tanti, obbligatoriamente, l’elaborazione di Piani dei tempi e degli orari). In questa’ ottica, diventa 
evidente come per la modernizzazione e una nuova visione di sviluppo del Paese, che la crisi 
pandemica ha reso chiaro, un grande contributo può essere dato da un’ampia attuazione di po-
litiche temporali, con la declinazione di nuovi paradigmi per la vivibilità, la sostenibilità e l’equità.
Va incentivata la creazione di Piani Regolatori dei Tempi delle città per offrire durante tutta la 
giornata opportunità di vita sociale, culturale ed economica non solo limitatamente a fasce 
orarie pensate per orari di lavoro ormai superati, per una nuova organizzazione degli spazi della 
città basata sulla prossimità, la breve distanza, la piena accessibilità e lo sviluppo del coworking.


