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Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari opportunità (composto da 
73 deputate di vari gruppi politici) 

Proposta piano Recovery Fund, in ottica di genere 

 

 

In tempo di emergenza sanitaria da Covid-19, la Commissione Europea e il Consiglio 
Europeo hanno messo sul piatto un piano di investimenti da 750 miliardi di euro per 
rilanciare e modernizzare l’economia, segnalando come priorità la digitalizzazione e 
la green economy. 

Priorità che condividiamo, ma se non si attua un salto ulteriore investendo anche sulla 
parità di genere e tutto resterà com’è adesso, gli impieghi che saranno creati, i redditi 
migliori, le nuove opportunità, i posti di rilievo nella società continueranno a essere 
appannaggio pressoché esclusivo degli uomini. 

Destinare grossa parte dei fondi europei – se non addirittura la metà, come proposto 
dalla campagna #HalfOfIt lanciata dall’eurodeputata Alexandra Geese – all’incentiva-
zione dell’occupazione femminile, alla promozione dei diritti delle donne e alla parità 
fra sessi vuol dire porre le basi per una società più equa e giusta, e dunque per un 
paese più prospero e democratico. 

 

A tal fine è essenziale che nelle scelte di governo e negli atti parlamentari su questo 
tema siano compresi i seguenti obiettivi: 

1. garantire una presenza paritaria di competenze femminili negli organismi finalizzati 
al controllo e alla gestione del Recovery Fund; 

2. promuovere l’occupazione e l’imprenditoria femminile attraverso un piano nazio-
nale, con istituzione di un fondo speciale per le imprese gestite da donne; 

3. valutare l’impatto di genere per tutti i fondi spesi nell’ambito del cosiddetto Reco-
very Fund; 

4. istituire l’obbligo di una distribuzione equa delle risorse – al fine di ridurre le dise-
guaglianze di genere – per tutte le aziende che ricevono sovvenzioni da parte dello 
Stato, come condizione per l’erogazione dei fondi; 
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5. istituire l’obbligo di assunzione di personale di sesso femminile per tutte le aziende 
con un’alta percentuale di dipendenti e/o collaboratori di sesso maschile che ricevono 
sovvenzioni da parte dello Stato, come condizione per l’erogazione dei fondi; 

6. istituire l’obbligo di bilancio aziendale in ottica di genere per tutte le imprese che 
ricevono sovvenzioni da parte dello Stato, come condizione per l’erogazione dei fondi; 

7. contrastare il gender gap nelle retribuzioni e nelle carriere; 

8. rendere compatibili i tempi di vita e quelli di lavoro, in un’ottica che punti non sol-
tanto alla conciliazione ma anche alla piena condivisione fra uomini e donne degli 
oneri familiari e di cura; 

9. riformare il congedo di paternità elevandolo a tre mesi e rendendolo obbligatorio, 
così da favorire l’alternanza fra genitori; 

10. aumentare i posti negli asili nido fino al 60 per cento; 

11. garantire la copertura al 100 per cento della scuola dell’infanzia in tutto il territo-
rio nazionale, e aumentare il tempo della scuola primaria raddoppiando il tempo 
pieno;  

12. rendere gratuite le spese sostenute nei primi mille giorni di vita delle bambine e 
dei bambini;  

13. ridurre il digital divide che ancora oggi penalizza le donne, specie nelle aree più 
svantaggiate del paese; 

14. promuovere le materie STEM fra le ragazze; 

15. avviare un cambiamento culturale che parta già dai primi anni di vita dei bambini 
e delle bambine e passi poi attraverso la scuola, dove il concetto di parità e quello di 
condivisione vanno introdotti anche nei libri di testo, i quali danno spesso prova di 
essere ancorati a una visione discriminatoria che vede gli uomini occupati in ufficio e 
le donne relegate a mansioni casalinghe; 

16. agire sui media, sulla pubblicità, sugli stereotipi che dominano la narrazione della 
nostra quotidianità, così che si focalizzino su un altro tipo di rappresentazione del 
femminile (e, conseguentemente, del maschile) che metta al centro la produttività 
delle donne e la loro eccellenza in ogni ambito, nonché la rappresentanza. 
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Dal piano Next Generation EU l’Italia riceverà 209 miliardi, cioè più di un quarto dei 
750 miliardi stanziati dall’Europa. Vuol dire che all’Italia si guarderà come a un’apripi-
sta, come al paese che traccerà una strada che sarà percorsa anche dagli altri Stati 
membri.  

Conosciamo bene il significato etimologico della parola «crisi»: è la fase decisiva, il 
picco massimo di un fenomeno negativo da cui deriva una scelta inevitabile per la sua 
risoluzione. 

Ebbene, è questa l’ora di fare la scelta giusta. È l’ora di trasformare questo momento 
avverso in un’opportunità di cambiamento e dunque di crescita. È il momento di darsi 
da fare per attuare la parità tra uomini e donne. 


