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sinistra 



Sono oltre 800 milioni,  

ovvero il 41%, le donne lavoratrici che  

continuano a NON avere un’adeguata  

tutela  

della  

maternità 



 

 

Chi trae vantaggio dalla tutela 

della maternita' sui luoghi di 

lavoro?  

 
 Mamme e bambini  

 Tutta la famiglia  

 Padri e partner  

 Chi sostiene i costi dell’assistenza sanitaria 

 I datori di lavoro  

 Gli stati 

 





 

 

     27% 



La normativa italiana 

• Congedo di maternità (astensione 

obbligatoria), 5 mesi 
• Può essere SOSPESO in caso di  ricovero del 

neonato  

• Indennità di maternità (80% della retribuzione 

ordinaria per tutto il periodo del congedo e 

completa copertura previdenziale) 

• In caso di adozione o affidamento, le regole tra 

lavoratrici dipendenti e autonome sono state 

uniformate per quanto riguarda congedo e  

      indennità  

 



 Congedo di paternità (astensione 

obbligatoria) di un giorno, estendibile a 3 

se la madre rinuncia a 2 dei suoi 

Diritto al congedo completo che 

spetterebbe alla madre (5 mesi) anche 

quando lei è lavoratrice autonoma (e non 

solo in caso di morte o abbandono, ecc.) 



 Congedo parentale (facoltativo) a cui 

hanno diritto entrambi i genitori 

Fruibile fino ai 12 anni di età del bambino 

Retribuzione: 30% entro i primi 6 anni 

Congedo a ore 

Tempi di preavviso al datore di lavoro più 

brevi 

 

 

 



 Donne vittime di violenza di genere per 

dipendenti pubbliche e private inserite nei 

percorsi di protezione relativi alla 

violenza di genere 

 3 mesi max. interamente retribuiti 

 

• Permessi di allattamento (riposi giornalieri) 
• Qualora la madre fosse lavoratrice non 

dipendente, o casalinga, il padre può fruire dei 

riposi orari durante il congedo parentale della 

madre 



per saperne di piu’… 

waba.org.my  women & work  resources 

mami.org  SAM  SAM 2015 

unicef.it  chi siamo  diritti dei bambini in Italia 

lllitalia.org  domande e 

   risposte 

 



E sta per uscire… 



1 – Azionista o portatore di interessi o membro o dipendente di 
Aziende Private del settore della salute 

NO 

2 – Consulente o membro di un panel scientifico di Aziende 
private del settore della salute 

NO 

3 – Relatore pagato o autore/editore di articoli o documenti per 
Aziende Private del settore della salute 

NO 

4 – Pagamento di spese di viaggio, alloggio o iscrizione a 
convegni, conferenze o eventi da parte di Aziende private del 
settore della salute 

NO 

5 – Ricercatore o responsabile scientifico in studi di Aziende 
private del settore della salute 

NO 

Dichiarazione di conflitto d’interessi 
Interessi delle Aziende Private del settore della salute, 

rilevanti per i contenuti della presentazione 

Shevawn O’Connor 


