
Breve appunto sulla proposta di legge 
della parità di trattamento e della cultura delle pari 
opportunità tra donne e  uomini in Valle d’Aosta 
 
 
 
La proposta di legge in questione nella sua attuale formulazione rischia di apparire come mera 
petizione di principio senza alcuna pratica ricaduta sulle politiche di genere regionali. 
Sconta, a nostro parere, l’assenza di un organo specifico deputato a garantire l’assunzione della 
prospettive di genere in tutte le politiche regionali; stante inoltre  l’ampiezza degli argomenti trattati 
si ritiene che gli stessi possano essere effettivamente declinati nelle politiche regionali solo ove 
esista un’unica cabina di regia:  si rischia altrimenti di accedere ad interventi occasionali e 
disaggregati. 
Non indica priorità di intervento; ad esempio in materia di violenza di genere non sono previsti 
interventi di prevenzione o strumenti per assistere le vittime ed i familiari ( esistono strumenti che 
forse sarebbe il caso di disciplinare in un testo unico e coordinato, magari con questa proposta di 
legge, dotandoli di strumenti finanziari adeguati ed effettivi).   
E’ debole  e troppo vaga ( rinviando a tempi che non possono più essere attesi),  ad esempio in tema 
di rappresentatività all’interno degli organi elettivi ( cfr. articolo 4 ove ci si limita a promuovere la 
c.d. Legge del Rio solo peraltro per i comuni con più di 3.000 abitanti,  escludendo quelli più 
piccoli ben numerosi e attivi nella nostra realtà).  
Sulla rappresentanza paritaria nelle società controllate parrebbe utile il coinvolgimento degli ordini 
professionali anche per il tramite della Camera di commercio affinché vengano sollecitate le 
professioniste a proporre le loro candidature con sistemi trasparenti e controllati. 
In ordine alle politiche di conciliazione, occorre assicurare una promozione dei congedi di maternità 
e di paternità in un’ottica di condivisione dei compiti di cura; inoltre occorre prestare molta 
attenzione all’utilizzo e alla promozione del part time ( che dovrebbe comunque essere sempre 
temporaneo e reversibile) per le ricadute negative da un punto di vista pensionistico. 
 Occorre altresì individuare interventi ad hoc per le donne ( e gli uomini) che hanno problemi di 
conciliazione dovuti alla cura di anziani.  
E’ vero che esiste già la legge 104/92 che regola parte della materia, ma prevedere interventi 
aggiuntivi o specifici in un’ottica di protezione delle donne e dei bambini in caso di violenza 
sarebbe certamente opportuno. 
L’art. 19 nell’individuare la composizione del Tavolo Regionale per le politiche di genere è 
completamente sbilanciato a favore delle istituzioni e non comprende affatto il mondo del lavoro 
(imprese e forze sociali) ed è troppo vago nella formulazione della lettera g). Per altro non è chiaro 



se le indicazioni del Tavolo possano assumere vincolatività o se esse abbiano mero carattere 
consultivo e facoltativo di proposta alla Giunta Regionale. 
 
Sarebbe infine opportuno e realmente efficace individuare sin dall’adozione della legge una 
percentuale del bilancio regionale da destinare alle politiche di genere,  in aggiunta ai fondi previsti 
nelle linee di azione dell’Unione europea. 
 
. 
In particolare:  
 
Art. 2 
Si propone l’inserimento di una ulteriore   lettera l) per promuovere iniziative di sostegno al 
compimento di percorsi di studio o di formazione professionale a favore di orfani di madri vittime 
di violenza di genere 
 
Art.19 
Perplessità sulla composizione del Tavolo regionale per le politiche di genere. 
Visto e considerato che nel precedente art. 10 si fa cenno al CUG e nel successivo arrt 16 si prende 
in considerazione il supporto dell'Osservatorio economico e sociale, pare forse eccessiva la 
partecipazione al Tavolo dei rappresentanti istituzionali  di cui ai punti a), b), c)  
Dovrebbe inoltre essere  individuato a priori il bacino dei soggetti che verranno rappresentati in 
base alla lettera g) del comma 4.  
 
Art. 24, punto 2  
"L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in..." 
Si suggerisce  che venga stabilita in misura percentuale rispetto al Bilancio Regionale.  
 
Si ribadisce inoltre l’importanza dell’attenzione al rispetto per la parità di genere e per la tutela delle 
pari opportunità anche all’interno dello stesso genere.  
In tale ottica, la formulazione dell’art.13 comma 1,  lettere e) h) i) dovrebbe tenere conto dei 
principi anzidetti  per evitare discriminazioni  interne al genere. A questo fine si propone 
l’inserimento di modifiche al punto h) con la previsione di favorire l’accesso a strutture di 
accoglienza per infanzia prescolare per donne lavoratrici. 
 
 
 
 
 


