QUESTIONARIO 1.1
DESCRIZIONE: In questo modulo sono riassunti i percorsi delle donne in tema di diritti, nella società e in
famiglia, e le acquisizioni compiute nel cammino per affermare i principi dell’uguaglianza, della parità, delle
pari opportunità.
TOTALE DOMANDE: 31

DOMANDA 1: Quando

è stato Istituito il Ministero per le Pari Opportunità?

RISPOSTE:

Nel 1991 con la legge n. 125
Nel 1996 con la formazione del Governo Prodi
Nel 1996 subito dopo la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino
DOMANDA 2: Cos’è

il Dipartimento per le pari opportunità?

RISPOSTE:

Un organo istituito dalla legge 125 per favorire le pari opportunità nelle imprese
Un organo istituito presso la Presidenza del Consiglio con decreto del 1997
Una sezione del Ministero del lavoro adibita alla promozione di azioni positive
DOMANDA 3: Quali

sono le funzioni della Consigliera nazionale di parità?

RISPOSTE:

Vigilare affinché non si verifichino discriminazioni di sesso e si rispettino le norme
sulle pari opportunità sul lavoro accogliendo le eventuali denunce
Coordinare i coordinamenti di donne dei diversi sindacati nazionali
Selezionare i progetti di azioni positive da finanziare
DOMANDA 4: Dove

opera il Comitato Nazionale Pari Opportunità?

RISPOSTE:

Presso il Consiglio dei Ministri
Presso il Ministero Pari Opportunità
Presso il Ministero del Lavoro
DOMANDA 5: Che

cosa sono le azioni positive?

RISPOSTE:

Le azioni proposte dalle deputate per combattere le discriminazioni basate sul sesso
nel Parlamento
Strumenti previsti dalla legge 125/91 per promuovere l’inserimento delle donne dove
sono sottorappresentate e per favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali
Strumenti per garantire la rappresentanza femminile nei luoghi di lavoro

DOMANDA 6: Qual

è la legge che si occupa specificamente di azioni positive per
l’imprenditoria femminile?

RISPOSTE:

La legge 903/77
La legge 215/92
La legge 125/91
DOMANDA 7: Come

si possono ottenere informazioni sulla legge 215/92?

RISPOSTE:

Interrogando il sito web delle Camere di Commercio
Contattando l’apposito ufficio del Ministero dell’Industria
Interrogando il ministro Tremonti
DOMANDA 8: Qual

è l’articolo della Costituzione che sancisce il diritto della lavoratrice a
ricevere la stessa retribuzione che spetta al lavoratore a parità di lavoro?
RISPOSTE:

L’articolo 3
L’articolo 35
L’articolo 37
DOMANDA 9: Cosa

prevede la legge n. 860 del 1950?

RISPOSTE:

La clausola del nubilato che impedisce il licenziamento in caso di matrimonio
La tutela della lavoratrice madre
Il limite minimo di età per il lavoro dei minori
DOMANDA 10: La

legge 1204 del 1971 introduce il divieto di licenziamento della lavoratrice

madre:
RISPOSTE:

Dal 3° mese di gravidanza
Dall’inizio alla fine della gravidanza
Dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di vita del neonato
DOMANDA 11: Quando

viene introdotto per la prima volta il principio di pari opportunità nella
legislazione italiana?
RISPOSTE:

Nel 1977 con la legge 903
Nel 1975/76 con le Direttive Europee
Nel 1991 con la legge 125
DOMANDA 12: La

famiglia oggi ha per la legislazione italiana:

RISPOSTE:

Una struttura nucleare

Nessuna struttura
Una struttura patriarcale
DOMANDA 13: La

Costituzione Italiana all’articolo 29 definisce la famiglia:

RISPOSTE:

Società naturale fondata sul matrimonio
Comunità indissolubile per la tutela dei figli
Contratto economico per la trasmissione dei beni patrimoniali
DOMANDA 14: Legge

151/70 Nuovo diritto di Famiglia fonda il rapporto tra i coniugi:

RISPOSTE:

Sull’uguaglianza di diritti doveri e sull’accordo
Sull’autorità decisionale di uno dei coniugi
DOMANDA 15: Le

norme di legge vigenti stabiliscono per i coniugi i seguenti obblighi:

RISPOSTE:

Obbedienza della moglie al marito
Obbligo di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale reciproci

DOMANDA 16: Potestà

genitoriale significa:

RISPOSTE:

Che il padre esercita la potestà sui figli
Che i nonni esercitano la potestà sui nipoti
Che entrambi i genitori di comune accordo provvedono al mantenimento e
all’educazione dei figli
DOMANDA 17: Nella

Legge 151/70 sono riconosciuti:

RISPOSTE:

I diritti esclusivamente dei figli nati nel matrimonio
I diritti dei figli sia legittimi che legittimati
DOMANDA 18: Il

regime patrimoniale della famiglia è definito:

RISPOSTE:

Comunione legale dei beni
Istituto della dote
DOMANDA 19: I

beni della comunione legale vengono amministrati:

RISPOSTE:

Dal marito
Dalla moglie
Da entrambi i coniugi

DOMANDA 20: Si

può chiedere la separazione:

RISPOSTE:

Quando la moglie tradisce il marito
Quando tutti e due i coniugi si tradiscono a vicenda
Quando la convivenza per entrambi o soltanto per uno non è più sostenibile

DOMANDA 21: Si

può chiedere il divorzio:

RISPOSTE:

Quando i genitori dei coniugi danno l’assenso alla separazione
Quando i coniugi decidono di non vivere più insieme e prendono di comune accordo
le decisioni relative
Quando il sensale stabilisce la fine del matrimonio
DOMANDA 22: L’“addebito”

della separazione viene dichiarato dal giudice:

RISPOSTE:

Quando moglie e marito non sono d’accordo sull’educazione dei figli
Quando uno dei due coniugi si rifiuta di allontanarsi dalla residenza comune
Quando un coniuge assume atteggiamenti contrari ai doveri del matrimonio
DOMANDA 23: Se il coniuge che deve versare l’assegno di mantenimento non assolve il suo
obbligo il giudice può:
RISPOSTE:

Trasferire la causa al tribunale penale
Stabilire che il datore di lavoro versi direttamente la somma dovuta trattenendola dal
salario
Procedere al sequestro dei beni
DOMANDA 24: Il

Divorzio è stato introdotto nella legislazione italiana:

RISPOSTE:

Nel 1964
Nel 1970
Nel 1975
DOMANDA 25: Le

donne hanno accesso alle carriere dirigenti nella pubblica amministrazione:

RISPOSTE:

Con l'entrata in Vigore delle Costituzione Italiana
Dopo il 1963

DOMANDA 26: Il
RISPOSTE:

divorzio è:

La sospensione del matrimonio
Lo scioglimento del matrimonio
La nullità del matrimonio
DOMANDA 27: L’assegno

di mantenimento per il coniuge più debole si ha:

RISPOSTE:

In tutte le sentenze di divorzio
Quando uno dei due coniugi non ha la possibilità oggettiva di mantenere sé stesso
DOMANDA 28: L’assegno

di separazione e quello divorzile sono deducibili dalla dichiarazione

dei redditi?
RISPOSTE:

No
Si
DOMANDA 29: L’art

3 della costituzione italiana:

RISPOSTE:

Vieta le discriminazioni di sesso sul posto di lavoro
Stabilisce l’uguaglianza senza distinzioni di sesso davanti alla legge
DOMANDA 30: La

parità salariale tra uomini e donne viene raggiunta per legge nel:

RISPOSTE:

1950
1960
1970

DOMANDA 31: Il

partire dal:
RISPOSTE:

1953
1963
1973
1991

licenziamento delle donne per causa di matrimonio è vietato per legge a

