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OGGETTO
"La Ripresa è donna" Convegno a Montecitorio sulle imprese al femminile
Quadro di sintesi delle proposte di intervento del Coordinamento Donne di Rete Imprese Italia.
Alle Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Vi informiamo che il Coordinamento nazionale Donne Impresa di CASARTIGIANI ha preso parte
nei giorni scorsi_ nell'ambito della delegazione di Rete Imprese Italia_ ad un importante convegno
convocato dalla Presidente della Camera Boldrini dal titolo "La Ripresa è donna" dedicato alle
imprese al femminile.
La manifestazione, che ha visto la partecipazione delle rappresentanti sindacali, delle imprenditrici
e di numerosi esponenti politici componenti l 'Intergruppo parlamentare per le donne, è stata
organizzata con l'obiettivo di metter al centro della discussione la questione del lavoro femminile. I
dati, infatti, dimostrano che nel nostro Paese solo il 46,8% delle donne ha un'occupazione contro
una media degli stati UE del 60%.
In funzione e coerenza con l'ambito RE.TE. Imprese Italia nel quale la delegazione si è presentata,
sono state avanzate proposte sulle seguenti questioni (in allegato potete trovare il dettaglio delle
proposte di intervento):
•
•

Agevolazioni per servizi di cura ed assistenza
Rifinanziamento dell'articolo 9 della legge 53/00

Dati i tempi stretti per l'approvazione della legge di bilancio 2018 e la scarsa chance di ottenere
nuove risorse, si è ritenuto opportuno e maggiormente efficace per un risultato politico concreto,
restare focalizzati su tali istanze che non richiedono l'esborso di nuove risorse, ma che però
potrebbero non essere destinate anche a imprenditrici e libere professioniste.
A completezza di informazione, si precisa da ultimo che da attente verifiche l'indennità in caso di
violenza sulle donne è risultata essere rifinanziata fino al 2024, tramite il comma 2 Art. 43 DLGS.
148/2015. Relativamente alla richiesta di estensione al mondo imprenditoriale, per quanto
opportuna, è stata giudicata dai cinque Coordinamenti Donna Impresa di Rete Imprese Italia di
difficile realizzazione in questa fase stante le complessità nell'individuazione del reddito di
impresa.
Nel restare a disposizione come sempre per eventuali ulteri<;ri informazioni si porgono i migliori
saluti
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ALLEGATO: Legge di Bilancio 2018: Quadro di siJtesi delle proposte di intervento
Coordinamento Donne Rete Imprese Italia (NOVEMBRE 2017)

