
Accolte le nostre proposte



Approvata 
in Commissione Bilancio alla Camera 
la Manovra economica per il 2021, 
che quest'anno ammonta a  
            

Di seguito alcune delle proposte che come Italia Viva 
abbiamo avanzato e che sono state approvate. 
Misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori 
(specialmente quelli più colpiti dalla crisi come 
i professionisti autonomi), delle imprese. 
Ma anche per il Terzo settore, per il trasporto pubblico 
e per il Sistema sanitario.

38 
             miliardi di euro.



FONDO CAREGIVER

+5 milioni per ciascun anno 
dal 2021 al 2023 

per la cura dei familiari 
non autosufficienti

Le nostre proposte



INCREMENTATO IL FONDO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA

Le nostre proposte

50 milioni di euro per il 2021, per favorire il rientro 
al  lavoro  delle  madri  lavoratrici dopo il parto

Astensione obbligatoria dal lavoro anche per morte 
prenatale del figlio, non solo per la nascita

Estensione congedo di paternità da 7 a 10 giorni 
e anche per il 2021

500 mila euro per il finanziamento delle attività 
di associazione che sostengono i genitori 
che affrontano il lutto per la perdita di un figlio 

2 milioni di euro dal 2021 al 2023 per il sostegno 
alle professionalità psicologiche esperte all'interno 
degli istituti penitenziari

 



SOSTEGNO AL TRASPORTO AEREO
 ITALIANO

450 milioni di euro all'anno per compensare 
perdite subite in seguito al crollo verticale
dei passeggeri e 50 milioni per le aziende

dell'indotto

Le nostre proposte



al 1 gennaio 2022

Le nostre proposte

Rinviata
Sugar Tax



PER I LAVORATORI FRAGILI
(UNA PRIMA VITTORIA) 

Prolungato nel periodo 
dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021,
sia il diritto allo smartworking, 

sia il diritto di restare assenti dal lavoro. 

Le nostre proposte



+400 mila euro per l’anno 2021
per il finanziamento delle attività

Le nostre proposte

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GIOVANI



TUMORE AL SENO

Fondo di 20 milioni di euro l’anno
per rimborsare ospedali pubblici

e privati convenzionati
che acquistano test genomici
per il carcinoma mammario

ormone-responsivo in stadio precoce

Le nostre proposte



70 MILIONI PER GLI INSEGNANTI
DI SOSTEGNO

delle scuole paritarie che accolgono
studenti con disabilità

Le nostre proposte



CREDITO ALLE IMPRESE

grazie allo sblocco dei  fondi antiusura
gestiti da Confidi anche
per erogazione diretta

alle micro e piccole imprese

Le nostre proposte



NO adempimenti IVA

EVITATA BUROCRAZIA
AL TERZO SETTORE

Le nostre proposte



REDDITO DI LIBERTÀ
6 milioni di euro in favore delle donne
in condizione di maggiore vulnerabilità

per favorire grazie a un contributo 
economico mensile 

percorsi di autonomia e di emancipazione 
delle donne vittime di violenza

in condizione di povertà

Le nostre proposte



FONDO PER LA SICUREZZA
STRADALE 

4 milioni per il 2021
e 6 milioni per il 2022

per la creazione di nuovi parcheggi
riservati a donne in gravidanza
e persone affette da disabilità.

Le nostre proposte



PER GLI ITALIANI ALL' ESTERO

Rientro dei 'cervelli': inclusi negli incentivi anche 
i lavoratori qualificati

rientrati prima del 2020 e già iscritti all'AIRE

Dimezzata IMU sulla prima casa 
di pensionati in convenzione internazionale

residenti all'estero

Nuovi fondi per i Comitati
degli Italiani all’estero.

Le nostre proposte
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