
CONCILIAZIONE? NO, CONDIVISIONE! 
Una «rivoluzione» per la libertà di uomini e donne

Presentazione del disegno di legge A.S. 2125 Nannicini et al. «Interventi 
per l’equità di genere nel tempo dedicato al lavoro e alla cura dei figli»



Una rivoluzione: perché?

 Questo disegno di legge non è 
una riforma, è una rivoluzione

 Favorire lavoro delle donne: 80% 
gender gap da scelta di avere figli

 Favorire desiderio di tutti, uomini 
e donne, di un migliore equilibrio 
tra lavoro e famiglia

 ILO: nel 2228 donne e uomini 
dedicheranno stesso tempo a 
lavoro retribuito e non

 DIAMOCI UNA MOSSA!



Gli interventi in sintesi

 Interventi per le persone
• Maternità e paternità obbligatorie 

perfettamente egualitarie
• Congedi parentali egualitari e con 

copertura retributiva fino a 14 anni
• Part-time di coppia e lavoro agile di 

coppia incentivati

 Interventi per le aziende
• Anticipi retributivi, sgravi contributivi, 

«manager della condivisione» per 
migliorare organizzazione/produttività

 Interventi per i servizi territoriali
• Fondo ai comuni per servizi integrati 

di sostegno alla genitorialità



Gli interventi per le 
persone



Maternità e paternità obbligatorie
 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (oggi all’80%)

 Aumenta la copertura delle indennità per tutte (dipendenti, autonome, atipiche)
 Minori costi per quelle imprese che oggi coprono 20% in più da contratti collettivi

 5 mesi di paternità obbligatoria al 100% (oggi zero su zero!)
 Congedo obbligatorio da utilizzare fino ai 3 anni
 Perfettamente egualitario (stesse sanzioni della maternità)

 Per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori → dipendenti/autonomi, 
pubblico/privato

 Per tutte le famiglie → anche in caso di omogenitorialità

 Più giustizia sociale → indennità più alte aiutano i redditi bassi



Congedi parentali
 12 mesi di congedi parentali (oggi 10 o 11 in base alla scelta del padre) 

 Massimo 6 mesi per donne 
 Massimo 6 mesi per uomini

 Indennità più generose
 80% per i primi 6 mesi (oggi 30%)
 30% nei restanti 6 mesi (oggi zero)
 Sempre all’80% per 12 mesi se ISEE è inferiore a 40.000 euro in modo da favorirne 

l’utilizzo anche tra chi ha redditi bassi

 Fino a 14 anni da nascita o adozione (oggi fino a 12 anni, ma con 
indennità solo nei primi 6 anni)

 Figli con disabilità: 3 anni di congedi parentali come oggi (ma 18 mesi
all’80% e i restanti 18 mesi al 30%, contro il niente di oggi)
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Part-time e lavoro agile di coppia

 Part-time di coppia agevolato (alla tedesca)
 Utilizzabile per 12 mesi da ciascun genitore fino a 6 anni da nascita/adozione
 Indennità retributiva che copre il 50% del calo del reddito

 Lavoro agile di coppia (in alternativa al part-time)
 Utilizzabile per 12 mesi da ciascun genitore fino a 6 anni da nascita/adozione
 Indennità pari a 1.000 euro ciascuno per costi di aggiustamento

 Dalla conciliazione alla condivisione → utilizzabili solo se li prendono 
entrambi all’interno di una coppia 



Gli interventi per le 
aziende



Accompagnare le aziende in questa rivoluzione

 Anticipi delle indennità da parte dell’Inps per le piccole imprese

 Sgravi contributivi per sostituzioni di maternità e paternità

 Sgravi contributivi per part-time di coppia

 Riduzione costo del lavoro da contratti collettivi per 20% maternità 
obbligatoria. E fiscalità generale che copre indennità più generose

 «Manager della condivisione» per migliorare organizzazione del lavoro e 
favorire la produttività con un nuovo equilibrio tra vita e lavoro (apposito 
registro con formazione e monitoraggio gestiti da Anpal Servizi)



Gli interventi per i 
servizi territoriali



Migliorare i servizi, ripensare gli orari

 La «terza risorsa»: i servizi di cura alle famiglie sul territorio

 Bando aperto ai comuni per realizzare servizi integrati di sostegno alla 
genitorialità e/o ripensare gli orari dei servizi comunali per favorire una 
logica di condivisione

 Naturalmente, questi interventi sono complementari al rafforzamento dei 
servizi educativi e all’infanzia, compresa la fascia 0-6
 NB: gli investimenti del PNRR sono importanti ma non bastano. Servono risorse 

permanenti per i costi di gestione! Per combattere la povertà educativa e per liberare i 
sogni di bambine, bambini e adolescenti



Le risorse che servono



Le riforme a costo zero non esistono 
(e neanche le rivoluzioni)

 Costi stimati → 4 miliardi
 0,5 miliardi dal Fondo sociale per l’occupazione
 3,5 miliardi da un taglio orizzontale del 10% al Fondo complementare al PNRR

 Non servono «premi di consolazione», ma investimenti permanenti che 
rilancino crescita, uguaglianza di genere e giustizia sociale

 Le riforme a costo zero esistono solo negli editoriali degli economisti

 Conoscere per deliberare → Monitoraggio innovativo grazie a banche dati 
pubbliche aperte al mondo della ricerca scientifica



Per saperne di più:

www.volareoggi.org
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