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Considerare la donna quale soggetto politico sociale capace di contribuire allo 

sviluppo educativo economico assistenziale. 

E’ necessario creare nel territorio sportelli d’informazione che riguardano l’aspetto 

della salute, della sicurezza, del lavoro femminile, dell’assistenza, delle donne 

straniere, dell’economia. 

 

a) Consultori 

b) Sicurezza 

c) Lavoro femminile 

d) Assistenza a familiari in stato di piena e durevole necessità 

e) Donne straniere 

f) Economia 

 

 

a) Consultori: 

Diritto alla salute attraverso il tema dei consultori familiari. Serve una 

riqualificazione del ruolo dei consultori familiari per la qualità complessiva del 

sistema socio-sanitario. 

L’idea del consultorio coinvolge questioni che riguardano la prevenzione, le politiche 

sul territorio, l’integrazione socio-sanitaria il benessere della persona. Studia gli 

strumenti per individuare i bisogni anche delle donne anziane. 

E’ necessario porre l’attenzione della società, del mondo politico-istituzionale e del 

mondo sanitario sulla soggettività femminile nel contesto delle relazioni sociali. E’ 

necessario ed urgente superare le ingessature burocratiche causate da problemi 

economici, da strumentalizzazioni politiche per riproporre una spinta innovativa sui 

consultori. 

Occorre intensificare il confronto/coinvolgimento sia con le istituzioni, sia con gli 

operatori esperti, che con i rappresentanti di Movimenti e Associazioni, per elaborare 

e costruire insieme proposte e definire obiettivi capaci di dare nuova centralità ai 

consultori. 

Il consultorio quale centro di aiuto a tutta la famiglia per la stabilità e per la presa in 

carico dei suoi momenti di fragilità. 

Alcuni obiettivi: 

a) Assicurare il sostegno alla maternità ed alla procreazione responsabile per 

sconfiggere l’aborto come mezzo di controllo delle nascite. 

b) Rafforzare i programmi d’informazione e di educazione sessuale tra gli 

adolescenti, nelle scuole negli “spazi giovani”. 

c) Sostenere azioni di prevenzione primarie delle malattie croniche delle giovani 

donne per evitare che da vecchie si ammalino. 

d) Mettere in rete tutti i servizi sociali e sanitari del territorio. 



e) Attivare programmi di screening sulle più diffuse malattie delle donne anziane 

che abbiano superato i 65 anni. 

f) Avviare programmi di promozione di stili di vita corretti, educazione 

nutrizionale ed alla salute, per frenare l’aumento e l’abuso di fumo ed alcool, 

tra le donne di tutte le età. Educazione alla genitorialità. 

g) Dare priorità alla promozione della salute della donna. ed alla prevenzione dei 

tumori mammari, dell’utero, del colon e dei melanomi, dei problemi diabetici 

sempre più diffusi, inserendola nelle prestazioni considerate livelli essenziali di 

assistenza. 

h) Curare le politiche abitative che tengano conto dell’inquinamento atmosferico - 

acustico - e del traffico caotico. 

 

b) Sicurezza 

La donna purtroppo è ancora la vittima preferita delle aggressioni, della violenza, 

degli scippi, questi in particolare rivolti alle donne anziane. Come difenderla? 

Fornire alle donne strumenti gratuiti tecnologici di sicurezza, inoltre potenziare una 

presenza sul territorio di forze dell’ordine, anche nelle ore notturne. 

 

c) Lavoro femminile 

Garantire alla donna lavoratrice servizi di supporto per l’accoglienza dei figli in 

particolare quando le scuole sono chiuse e la madre deve lavorare (vedi festività 

scolastiche che si protraggono per oltre 10 giorni più volte all’anno). 

 

d) Assistenza familiare 

Assistenza a familiari in stato di piena e durevole necessità. E’ necessario garantire 

aiuti che siano di supporto, di assistenza sociale e sanitaria. 

Formare perciò personale idoneo professionalmente, che possa svolgere il lavoro di 

cura a domicilio degli anziani non autosufficienti o di persone disabili. 

 

e) Donne straniere 

Garantire il totale inserimento con adeguata integrazione. Promuovere corsi di lingua 

italiana. Corsi di servizi domiciliari. Tutelare la regolarità del loro permesso di 

soggiorno. Formare figure professionali che possano avere funzione di 

coordinamento tra le persone bisognose di aiuto familiare (anziani o malati soli) e il 

personale straniero che si propone quale badante. 

 

f) Economia 

E’ importante per sollevare la donna dalla costrizione di un lavoro fuori della 

famiglia promuovendo il sostegno economico attraverso il “quoziente familiare” 

informandosi su l’attuale situazione economica e approfondendo la conoscenza su 

uno specifico prodotto finanziario 


