
Elezioni regionali 
2-3 aprile

Politiche di genere 
e contro ogni forma di
discriminazione
con Moretuzzo Presidente

Dopo una legislatura che ha visto un numero davvero
esiguo di consigliere donne (6 su 49), è arrivato il momento
di un cambio di passo, non solo in termini di rappresentanza
ma anche per quanto riguarda le politiche di genere.

Il Patto per l’Autonomia è attento alle questioni di genere e
intersezionali, a partire dalla composizione delle liste. Nella
nostra lista per il Collegio di Trieste ci sono 6 donne
candidate e 3 uomini: Ofelia Altomare, Leo Brattoli, 
Giulia Massolino, Dario Gasparo, Michela Novel, Federico
Monti, Roberta Nunin, Katja Superina, Franca Vilevich.

Nella campagna per le Comunali, con Adesso Trieste,
avevamo avuto sette capolista donne: la costruzione di un
ambiente politico accogliente ha fatto sì che molte donne
competenti e capaci riuscissero a emergere e decidessero di
mettersi in prima linea nella sfida elettorale. Abbiamo voluto
costruire le stesse condizioni anche per questa nuova sfida
alle Regionali con il Patto per l’Autonomia.



Lavoro 
Il tasso di occupazione femminile è ancora di molto inferiore a quello
maschile (60% contro il 74%), le donne guadagnano in media 9.000€
in meno all’anno e spesso le figure apicali restano maschili. Servono
più servizi per far rientrare al lavoro le donne dopo la maternità.

Salute
I percorsi di cura e di assistenza sanitaria devono tenere conto delle
specificità di genere, promuovendo servizi personalizzati, a partire
dalla medicina del lavoro e dalle giovani generazioni. Vanno potenziati
i consultori per garantire accoglienza, ascolto, prevenzione e cura.

Rappresentanza
La prima legge che approveremo nella nuova legislatura sarà quella
per la doppia preferenza di genere in Regione.

Organi istituzionali
Commissioni e istituti di parità realmente efficienti e in grado di
orientare davvero le scelte politiche.

Una Regione a misura di donna e bambina
A partire dalle scelte urbanistiche che facciano sentire tutt* a proprio
agio e siano d'esempio, anche attraverso la toponomastica femminile.
 
Una Regione intersezionale
Spesso le forme di discriminazione si intersecano in una singola
persona: le questioni vanno affrontate in ottica intersezionale e non
solamente di genere, lottando contro ogni forma discriminazione, dal
razzismo all’abilismo.

Contrasto alla violenza 
Portando nelle scuole l’educazione affettiva, 
sessuale e alle differenze.
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