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RegioneLombardia 
lLCONSIGUO 

PROGETTO DI LEGGE N. 178 
"Assestamento di Bilancio 2021- 2023 con modifiche di leggi regionali" 

e relativo documento tecnico di accompagnamento 

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: Interventi a sostegno del settore culturale 

" Consiglio Regionale 

Preso atto 
Dell'approvazione del Piano Operativo Annuale per la Cultura 202:1., con il quale 
Regione Lombardia individua le linee prioritarie di intervento, perseguendo strategie 
"che da un lato intendono contenere gli effetti dannosi derivanti dall'interruzione delle 
attività culturali e dall'altro sostenere investimenti per assicurare un deciso sostegno 
all'offerta e alla domanda culturale"; 

Richiamato 
Il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, in cui si riconosce la cultura 
come "motore di sviluppo, di occupazione e rivitalizzazione delle comunità e delle 
economie locali, con il concorso delle imprese culturali e creative, la ricerca applicata 
alla valorizzazione culturale, lo sviluppo di centri di riferimento per l'innovazione e la 
creatività, l'incremento della partecipazione culturale, la promozione del volontariato, 
la progettazione europea"; 

Considerato che 
Le misure restrittive per contrastare l'emergenza epidemiologica hanno comportato 
l'adozione di provvedimenti urgenti che hanno portato alla chiusura delle attività 
connesse al settore culturale e ciò ha avuto un impatto negativo su tutto il settore; 
l'offerta culturale in Regione Lombardia, durante la pandemia, ha registrato un -70 % 
circa per spettacoli di teatro, concerti, mostre e cinema, oltre a mettere a rischio posti 
di lavoro (il settore culturale, nel nostro Paese ha perso il :1.0,5% delle posizioni 
lavorative); 

Preso atto 

Che il settore cultura in Regione Lombardia è uno dei motori della nostra economia e 

"la Lombardia con più di 24,:1. miliardi di euro di valore aggiunto e 353 mila addetti si 

colloca ai vertici del panorama culturale italiano; si tratta di valori che incidono per il 
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+7,3% e +6,9% sul dato nazionale", come riportato nel "X rapporto lo sono cultura 
2020", elaborato da Fondazione Symbola; 

Rilevato, infine, che 
nel PNRR, sono dedicati specifici investimenti per il settore culturale, che si declinano 
in "strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale, rimozione delle barriere 
fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso 
e partecipazione alla cultura, valorizzazione dei luoghi, sviluppo dell'industria 
cinematografica e promozione della domanda e partecipazione culturale"; 

Visto il progetto di legge recante "Assestamento al Bilancio 202~ - 2023 con modifiche 
di leggi regionali" e relativo documento tecnico di accompagnamento; 

Impegna la Giunta regionale: 

./ A destinare al settore culturale maggiori stanziamenti, finalizzati sia alla 
valorizzazione e conservazione dell'esistente, sia al sostegno alle attività di 
produzione culturale, per una più integrata fruizione del patrimonio materiale 
e immateriale, implementando da un lato le risorse sui bandi esistenti e 
dall'altro prevedendo finanziamenti per nuovi progetti che coinvolgano le 
intere filiere dei diversi settori culturali, in coerenza con l'obiettivo di rendere la 
cultura 'driver per la ripartenza socioeconomica lombarda; 

./ A promuovere iniziative mirate ad aumentare pubblico e utenza dei servizi e 
delle attività culturali, dei musei, delle biblioteche, delle sale di spettacolo dal 
vivo e dei cinema, sostenendo progetti finalizzati ad ampliare la conoscenza e 
l'accessibilità, per raggiungere un pubblico diversificato (studenti, bambini, 
adolescenti, anziani, famiglie, cittadini di origine straniera e, con particolare 
attenzione, persone con disabilità); 

./ A instaurare una maggiore collaborazione interassessorile, fra gli assessorati 
Cultura, Turismo e Sviluppo Economico, finalizzata ad incrementare la 
disponibilità finanziaria anche attraverso la definizione di progetti capaci di 
intercettare i fondi messi a disposizione sia da Next Generation EU sia dalla 
Programmazione Europea 202~-27 per lo sviluppo regionale (FESR), gli 
investimenti strategici e la competitività delle imprese (Feis), l'occupazione 
(FES) la ricerca e l'innovazione, il digitale, e le risorse di Europa Creativa; 

./ A sostenere la realizzazione di progetti e azioni innovative e a tutelare il 
rispetto del principio di responsabilità occupazionale da parte delle imprese, 
promuovendo e agevolando processi occupazionali virtuosi nelle istituzioni 
culturali; 
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./ A valorizzare e sostenere economicamente siti culturali, biblioteche, archivi ed 
Istituti culturali, musei, ecomusei, sale di spettacolo e cinematografiche e 
attività culturali nei piccoli comuni e nelle aree periferiche o marginali, 
supportandone la riapertura e la promozione per una completa fruizione. 

Milano, 20 luglio 202:1. 

21/07/2021 
ore: 17.00 
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f.to Paola Bocci 

f.to Fabio Pizzul 

f.to Luigi Ponti 

f.to Jacopo Scandella 
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PROGETTO DI LEGGE N. 178 

RegioneLombardia 
Il.CONS1GUO 

"Assestamento di Bilancio 2021- 2023 con modifiche di leggi regionali" 
e relativo documento tecnico di accompagnamento 

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: Sostegno al settore Cine-Audiovisivo 

Il Consiglio Regionale 

Premesso che: 

La Lombardia raccoglie circa il 20% del pubblico nazionale nella fruizione dell'audiovisivo ed è 
seconda solo al Lazio come peso economico e occupazionale per il numero di imprese e di addetti 
del comparto cine-audiovisivo, attivi in diversi ambiti dal cinema alla fiction, al documentario, al 
settore pubblicitario e del filmato industriale. 

Nel settore cine-audiovisivo lombardo, che si è molto evoluto negli ultimi anni investendo in 
tecnologia e innovazione, rivestendo una posizione preminente nel panorama italiano, è 
rappresentata tutta la filiera del comparto, dalla formazione alla produzione e postproduzione, 
alla distribuzione, esercizio, alla promozione e ai festival. Il settore ha grande valore sia in termini 
di PIL (producendo un fatturato di quasi 6 miliardi) sia in termini di occupazione, coinvolgendo 
complessivamente circa 2.000 imprese, in prevalenza medio piccole, con 20.000 operatori 
distribuiti in tutti i rami della filiera. 

L'ambito della produzione audiovisiva nella nostra regione è ad ampio raggio e comprende sia 
prodotti cinematografici, sia spot pubblicitari, sia prodotti per i new media e prodotti multicanali 
destinati a diverse piattaforme (tv sat, tv free, web, mobile) e prodotti dell'area Gaming. 

Considerato che: 

1 settori culturali e creativi sono stati quelli più colpiti dalla pandemia da Covid :1.9, con un impatto 
sull'occupazione drammatico, con una forte contrazione dell'offerta e della produzione culturale 
che anche in ambito audiovisivo l'ambito dell'audiovisivo ha vissuto un arresto sia della creazione 
sia della fruizione culturale, con chiusure totali di luoghi delle sale e arresto della fruizione degli 
stessi da parte del pubblico. 

La chiusura di cinema e teatri ha generato gravi ricadute sul settore dello spettacolo e 
dell'audiovisivo, in tutti i suoi ambiti dalla formazione alla produzione alla distribuzione 
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all'esercizio e alla promozione, e in particolare l'esercizio cinematografico lombardo ha subito una 
grave contrazione di fatturato e le imprese si sono trovate a fronteggiare i mancati introiti da 
bigliettazione e la problematica gestione delle risorse umane. 

Constatato che: 

Il cinema e l'audiovisivo costituiscono uno strumento di promozione della nostra Regione e con i 
suoi prodotti contribuisce a veicolare l'immagine e ad amplificarne l'attrattività anche in termini di 
turismo e per la competitività nell'offerta anche turistica della Lombardia, per questo è necessario 
investire sullo sviluppo della creatività e dell'innovazione dell'intera filiera del cinema e 
dell'audiovisivo. 

"contesto attuale richiede una forte responsabilità per salvare molte realtà culturali dalla 
chiusura e arginare le perdite e, soprattutto, far ripartire il settore; ciò implica attuare strategie 
regionali che investano in modo decisivo sull'offerta e sulla domanda culturale a sostegno di 
lavoratori e imprese di tutto il comparto e per riportare il pubblico a fruirne i prodotti; 

Rilevato, infine, che: 

Sul settore audiovisivo e cinematografico italiano, sono previste linee di intervento nel PNRR per 
potenziare la competitività del settore, linee di intervento che includono "il potenziamento degli 
studi cinematografici, il rilancio delle attività della Fondazione ese e il rafforzamento delle 
capacità e competenze professionali nel settore audiovisivo"; 

Visto il progetto di legge recante "Assestamento al Bilancio 202:1 - 2023 con modifiche di leggi 
regionali" e relativo documento tecnico di accompagnamento; 

Impegna la Giunta regionale: 

A riconoscere il settore cinematografico e audiovisivo tra i fattori di crescita economica e culturale 
e tra gli strumenti di promozione e rilancio della Lombardia, su cui investire risorse adeguate e 
attivare politiche di sostegno alle imprese e ai lavoratori e di rilancio in stretto coordinamento con 
le tante realtà produttive che lavorano sul nostro territorio, intervenendo con strumenti e azioni 
quali: 

• l'introduzione di misure di sostegno straordinarie alle imprese e ai lavoratori (ad es. garanzie 
per prestiti a tasso agevolato e per l'accesso al credito; la dilazione dei termini di pagamento 
delle rate dei mutui); 

• la riduzione del peso fiscale attraverso un'esenzione temporanea del versamento dei tributi 
e di altri oneri di carattere locale alle sale cinematografiche; 

• forme e modalità di compensazione agli esercizi per il mancato incasso da bigliettazione; 
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• sostegno alle imprese di tutta la filiera che investono sull'innovazione e su modalità e 
tecnologie produttive e post produttive innovative e d'avanguardia; 

• definizione di progetti di carattere interassessorile (Cultura, Turismo, Sviluppo Economico) da 
realizzarsi anche con fondi comunitari europei ((FES, FEIS, FESR), per l'accompagnamento e 
il sostegno alle imprese nello sviluppo della competitività, negli investimenti strategici, nel 
processo di internazionalizzazione, per la costituzione di reti con altri soggetti europei; 

• istituzione di un bando destinato alla Rromozione e alla valorizzazione delle attività 
, 

cinematografiche e audiovisivo rivolto all'intera filiera del comparto dalla formazione, 
produzione, promozione e distribuzione, ~ul modello di NEXT già in atto per lo spettacolo 
dal vivo; j 

• finanziamento costante, pianificato su base pluriennale, alla produzione audiovisiva locale 
e non, attraverso un fondo (Film Fund), destinato al supporto finanziario dello sviluppo di 
produzioni cinematografiche televisive e audiovisive sul territorio regionale; 

• potenziamento e valorizzazione della funzione e ruolo della Fondazione Film Commission 
come leva fondamentale di sviluppo per il settore 'audiovisivo dotata di strumenti 
economici a sostegno delle produzioni; 

• investimenti a supporto della formazione sull'audiovisivo, compreso il sostegno all'Alta 
Formazione di tipo europeo con percorsi di studio altamente specializzati e in linea con le 
nuove esigenze di professionalità del settore, e alla Formazione Permanente in grado di 
intercettare e anticipare le tendenze del mercato audiovisivo nazionale ed internazionale; 

• sostegno all'esercizio e alla promozione (festival) per la diffusione delle opere 
cinematografiche e audiovisive, organizzazione di festival e rassegne; 

• promozione della cultura cinematografica ,e audiovisiva attraverso il sostegno a campagne 
di sensibilizzazione per riportare il pubblico in sala e a progetti per l'ampliamento del 
pubblico a partire dalle scuole; 

• insediamento di un tavolo permanente di confronto e ascolto attivo di operatori e 
associazioni, per attivare azioni e strumenti di coordinamento e coprogettazione, e 
individuare strategie condivise per la ripresa e il rilancio. 

Milano, 20/07/202~ 

21/07/2021 
ore: 17.00 
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f.to Paola Bocci 

f.to Fabio Pizzul 

f.to Luigi Ponti 

f.to Jacopo Scandella 
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ORDINE DEL GIORNO 
PROGETIO DI LEGGE N. 178 

RegioneLombardia 
lLCONS1GUO 

"Assestamento al Bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali" 
e relativo documento tecnico di accompagnamento 

Oggetto: estensione gratuito patrocinio a copertura delle spese processuali vittime di 
violenza 

Il Consiglio regionale 

preso atto che 
- con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 si è registrato un aumento dei casi 
di maltrattamenti tra le mura domestiche; lockdown e quarantena - misure necessarie per ridurre 
la diffusione della pandemia - hanno esposto le donne a lunghe permanenze in casa, aumentando 
ulteriormente il loro isolamento e le difficoltà per le vittime conviventi con il maltrattante a 
denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto; 
- nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono 
aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (Rapporto ISTAT "Le richieste 
di aiuto durante la pandemia", maggio 2021); 
- nella nostra Regione solo lo scorso anno le donne prese in carico dai centri antiviolenza delle reti 
territoriali sono state 6527 (Lombardia Notizie, 3 maggio 2021); 
- la perdita del posto di lavoro (il 98% di chi ha perso il lavoro è donna) ha determinato una 
maggior dipendenza economica delle donne dai loro compagni, con conseguenti maggiori 
difficoltà a sottrarsi alla violenza; 

considerato che 
- il patrocinio gratuito rappresenta un concreto sostegno, materiale e psicologico, alle vittime e 
un incoraggiamento verso un percorso di denuncia e costituisce un evidente supporto per 
affrontare un iter giudiziario complesso e costoso, con spese processuali onerose, sia per le azioni 
in sede giudiziaria sia nella fase prodromica all'awio delle stesse, compresa la consulenza in 
ambito civilistico, garantendo la piena tutela tecnico difensiva alle vittime; 

richiamato 
il Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza 
contro le Donne 2020-2023 che prevede, fra le diverse azioni volte a prevenire e a contrastare il 
fenomeno della violenza contro le donne, quale importante risultato atteso, l'estensione del 
gratuito patrocinio per coprire le spese processuali oltre i casi previsti dalla normativa nazionale; 

visto 
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il progetto di legge recante "Assestamento al Bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali" 
e relativo documento tecnico di accompagnamento; 

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente 

a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di prevedere un fondo dedicato a finanziare 
l'estensione del patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza domestica e di genere, 
oltre i casi previsti dalla normativa nazionale, sia in ambito penale sia in ambito civile, quali ad 
esempio le attività stragiudiziali o i procedimenti di separazione e divorzio, così da adempiere agli 
impegni assunti con il Piano Quadriennale Regionole per le Politiche di Parità e di Prevenzione e 
Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023. 

Milano, 19 luglio 2021 

21/07/2021 
ore: 17.00 

202IBOCCI3 

f.to Paola Bocci 

f.to Samuele Astuti 

f.to Carlo Borghetti 

f.to Gian Antonio Girelli 

f.to Antonella Forattini 

f.to Maria Rozza 

f.to Matteo Piloni 

f.to Pietro Bussolati 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Elisabetta Strada . sottoscrizione 22/07/2021 

f.to Niccolò Carretta -sottoscrizione 22/07/2021 
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RegioneLombardia 
ILCO~SIGUO 

PROGETTO DI LEGGE N.178 
"Assestamento di Bilancio 2021- 2023 con modifiche di leggi regionali" 

e relativo documento tecnico di accompagnamento 

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: Riapertura in sicurezza delle scuole 

Il Consiglio Regionale 

Premesso che: 
L'acuirsi delle disuguaglianze di apprendimento tra i giovani a causa della pandemia, come 
testimoniato anche - da ultimo - dai risultati in italiano e matematica nella scuola secondaria di 
secondo grado dei test Invalsi 2020, suggerisce quanto sia importante garantire l'avvio dell'anno 
scolastico 2021-2022 con gli studenti e gli insegnanti in presenza in totale sicurezza e rafforzare in 
modo cospicuo gli investimenti, anche regionali, destinati all'istruzione e alla formazione; 

Considerato che: 
come già precedentemente indicato in una mozione del Gruppo del Partito Democratico 
depositata ilgluglio 2021: 

• Lo scorso anno in Lombardia la riapertura delle scuole ha evidenziato moltissime criticità di 
competenza regionale, tra le quali in particolare: la mobilità, la capacità di screening e 
tracciamento diffusi e costanti e - negli istituti di formazione professionale - il ritardo nella 
fornitura di dispositivi di sicurezza e la mancanza di rimborsi adeguati per la sanificazione 
degli ambienti e la sostituzione degli impianti di areazione, unitamente alle insufficienti 
forniture di strumentazioni digitali per scuole e istituti che avrebbero permesso una 
gestione emergenziale meno diseguale tra le famiglie e i territori. 

• Il Governo nella persona del Ministro Bianchi in risposta a un question time al Senato ha 
dichiarato che l'obiettivo è riportare i ragazzi in classe in presenza e che si sta lavorando per 
programmare un regolare avvio del prossimo anno scolastico in sicurezza per tutti 
"mettendo in atto tutte le misure necessarie affinché le istituzioni scolastiche possano 
continuare a rispettare i protocolli per la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e 
delle famiglie. 
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• Presso le prefetture continuano ad essere operativi i tavoli di coordinamento per la 
pianificazione dei rientri nelle classi che definiscono raccordi tra gli orari di inizio e termine 
delle attività didattiche e la capienza e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale per 
agevolare la frequenza scolastica in considerazione del carico derivante dal rientro in classe 
di tutti gli studenti. 

• È istituito un tavolo di monitoraggio e coordinamento interministeriale per dare risposte e 
soluzioni per situazioni critiche che possono emergere in modo tempestivo. 

• Il commissario straordinario Figliuolo ha auspicato campagne per sensibilizzare gli 
insegnanti non ancora vaccinati a immunizzarsi, perché "Una copertura vaccinale che 
supera 1'80% degli operatori scolastici, oltre a una buona copertura dei ragazzi dai 12 anni 
in su, ci dà non solo la possibilità di tornare a scuola tutti in presenza, ma di farlo con poche 
o scarse limitazioni; 

Rilevato che: 
come già precedentemente indicato nella mozione del Gruppo del Partito Democratico sopra 
citata: 

• Molti impegni assunti dalla Giunta non hanno avuto un seguito documentato, in particolare 
non si è a conoscenza della pianificazione dei ternpi, modalità e scuole in cui si procederà 
alla somministrazione periodica dei test salivari, dando seguito alla mozione n. 558 
approvata dall'aula di consiglio in data 4 maggio che impegnava la Giunta ad attivarsi su 
screening e tracciamento mediante tampone salivare molecolare (TSm) alla popolazione 
scolastica. 

• Nella risposta in aula del 6 Luglio 2021 alla IOT n77 dal titolo "Riapertura delle scuole in 
sicurezza per l'anno scolastico 2021-2022", la vicepresidente Moratti ha testualmente 
riportato che "sono allo studio rnodalità di offerta a campione del test salivare nelle scuole 
(campionando le classi in rnodo da avere una sorveglianza continua sul territorio), per 
verificare la circolazione del virus alla ripresa delle attività scolastiche e l'utilizzo del test 
salivare (come già previsto ora) per testare in maniera ripetuta, massivamente, le scuole 
dove vengono evidenziati casi di contagio, anche per evitame la chiusura". 

Rilevato inoltre che 
• La prolungata chiusura delle scuole e degli spazi educativi, la didattica a distanza, e la crisi 

sociale ed economica causata dalla pandemia hanno avuto conseguenze pesanti in arnbito 
educativo. La povertà educativa e la dispersione scolastica hanno infatti registrato un 
considerevole aumento negli ultimi mesi, generando nuove disuguaglianze e amplificando 
quelle esistenti che riguardano soprattutto bambini e ragazzi già in condizione di 
svantaggio socioeconomico, con una preoccupante diminuzione delle competenze 
raggiunte, come documentano le ultime ricerche convalidate dagli esiti delle prove Invalsi; 

Visto il progetto di legge recante "Assestamento al Bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi 
regionali" e relativo documento tecnico di accompagnamento; 
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Impegna la Giunta regionale 

a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di finanziare tempestivamente tutte le misure 
necessarie per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico affinché sia garantita la 
possibilità di effettuare le lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare: 

La realizzazione di una campagna costante di sensibilizzazione e di vaccinazione 
straordinaria che preveda poi corsie preferenziali dedicate a personale scolastico e studenti 
non ancora vaccinati, se nelle condizioni di esserlo per età e assenza di patologie. 
Il tracciamento periodico, gratuito e costante del personale scolastico e degli alunni, anche 
avvalendosi dell'utilizzo di test salivari in modo da ampliare il più possibile la capillarità del 
monitoraggio; 
Il coordinamento con i tavoli delle prefetture per la predisposizione il potenziamento del 
trasporto pubblico locale regionale e per l'organizzazione di conseguenti scaglionamenti 
orari delle lezioni per ridurre i disagi ed evitare assembramenti sui mezzi pubblici; 
La fornitura tempestiva agli istituti di formazione professionale dei dispositivi di protezione 
individuale e dei fondi necessari alla sanificazione costante degli ambienti; 
Interventi sull'edilizia scolastica per consentire ampliamenti e rimodulazioni di spazi e 
ambienti scolastici e formativi in linea con le necessità di distanziamento e sicurezza dettate 
dall'emergenza pandemica, adeguamento di impianti di sicurezza e cablaggio, nonché 
installazione di sensori, dispositivi e impianti di areazione per il ricambio d'aria purificata, la 
climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti, impianti di insonorizzazione e 
amplificazione nelle classi; 
Il potenziamento di strumenti e azioni a contrasto della dispersione scolastica e a supporto 
dei minori che vivono situazioni di particolare povertà educativa, criticità sociali, 
economiche, psicologiche, di apprendimento, che la pandemia ha di fatto amplificato, 
per garantire a tutti i bambini e ai ragazzi un ritorno a scuola nel segno dell'equità; 
L'istituzione di un presidio della salute nelle scuole e negli istituti formativi, con funzioni di 
prevenzione e monitoraggio, che coinvolga competenze mediche, infermieristiche e 
psicologiche in stretto coordinamento con i servizi territoriali. 

Milano, 20/07/2021 

21/07/2021 
ore: 17.00 

2021BOCCI4 

f.to Paola Bocci 

f.to Samuele Astuti 

f.to Pietro Bussolati 

f.to Luigi Ponti 

f.to Raffaele Straniero 

f.to Antonella Forattini 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Fabio Pizzul 

f.to Elisabetta Strada -sottoscrizione 22/07/2021 

f.to Niccolò Carretta -sottoscrizione 22/07/2021 
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PROGETTO DI LEGGE N. 178 

RegioneLombardia 
ILCONSIGUO 

"Assestamento di Bilancio 2021- 2023 con modifiche di leggi regionali" 
e relativo documento tecnico di accompagnamento 

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: Sostegno all'orientamento e agli studi in percorsi STEM per le studentesse 

Il Consiglio Regionale 

Premesso che: 
Secondo lo studio "II Gender Gap nelle lauree STEM: ricerca 2020" promosso da Assolombarda, la 
Lombardia è la regione nella quale si concentra il numero più alto di studenti delle facoltà 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Considerato che: 
nonostante sia documentato da autorevoli studi che le ragazze portano a compimento più 

rapidamente e con maggior profitto dei colleghi maschi percorsi di studio nelle lauree STEM, risulta 
ancora marginale il numero di iscritte donne e significativo il conseguente gender gap nel mercato 
del lavoro afferente a queste discipline. 

Tale divario, che incide anche sulla competitività delle imprese, per essere superato richiede in primo 
luogo un grande impegno dal punto di vista culturale, e contemporaneamente azioni concrete dirette 
ali' incentivazione della presenza femminile sia nei percorsi di studio sia nel mondo del lavoro STEM, 
in modo da impedire il consolidarsi di stereotipi senza fondamento che finiscono per creare 
disuguaglianze nelle opportunità e limitare le possibilità e le competenze di tante giovani donne; 

Rilevato che: 
per ridurre il divario sono diffuse iniziative per incoraggiare allo studio delle discipline STEM, favorire 
l'inclusione e le pari opportunità di genere, a partire anche da atenei lombardi che hanno coinvolto 
imprese e territori per l'istituzione di borse di studio specificata mente dirette a sostenere le 
studentesse, con l'obiettivo di aumentarne il numero di iscritte ai percorsi STEM delle loro facoltà, 

Visto il progetto di legge recante "Assestamento al Bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi 
regionali" e relativo documento tecnico di accompagnamento; 
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Impegna la Giunta regionale 
a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di finanziare progetti di orientamento agli studi 
STEM per le scuole secondarie inferiori e superiori, borse di studio universitarie e per gli IFTS e rrs, 
e contratti di apprendistato STEM specificamente dirette a studentesse e giovani donne. 

Milano, 21/07/2021 

21/07/2021 
ore: 17.00 
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f. to Paola Bocci 
f. to Samuele Astuti 
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f. to Raffaele Straniero 
f.to Elisabetta Strada· sottoscrizione 22/07/2021 

f.to Niccolò Carretta . sottoscrizione 22/07/2021 


