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Prefazione 
 

 
La parità di genere non serve per togliere qualcosa a gli uomini, né è una 

politica che riguarda solo le donne. La parità di genere non serve ad annullare 
le differenze, ma a costruire una società più giusta e libera, dove tutti hanno le 
stesse possibilità, a tutti è riconosciuto lo stesso salario a parità di lavoro, dove 

tutti sono rappresentati nei posti dove si prendono le decisioni e tutti possono 
coltivare le stesse aspirazioni a prescindere dal genere di appartenenza. Una 

società che riconosce stesse diritti e garantisce stesse opportunità a tutti è una 
società più ricca e bella da vivere per tutti, ed è una società più resiliente di 
fronte alle crisi. Ne stiamo avendo un'ulteriore conferma in questa crisi del 

coronavirus che ha colpito di più le donne soprattutto dove le donne erano già 
più vulnerabili. 

Dall'epoca delle prime rivendicazioni delle donne è stata fatta tanta strada e 
oggi la condizione femminile nelle società sviluppate è migliorata molto e passi 
avanti si registrano anche nei Paesi emergenti, ma molte sono le cose che 

restano da fare. Lo sviluppo economico ha portato diritti ma questo non è 
sufficiente per farci illusioni: i diritti e la parità di genere non seguono in 
automatico gli indici di benessere economico. Lo sviluppo economico non segue 

una direzione sola, il Pil può crescere nelle democrazie ma anche nelle dittature. 
Per questo qualsiasi discussione sulla parità di genere deve partire dalla 

constatazione che oggi l'Unione europea è il posto del mondo dove le donne 
hanno più diritti e più opportunità. Dobbiamo esserne consapevoli perché 
realizzare delle politiche efficaci per migliorare la parità di genere all'interno 

dell'Unione europea significa anche offrire un esempio al mondo e offrire un 
modello di sviluppo alternativo a quello delle dittature. Non siamo credibili 
come difensori dei diritti e della parità di genere se tra le pieghe della nostra 

società ricche esistono mille ostacoli e discriminazioni, visibili e invisibili, che 
rendono ancora oggi l'essere donna una condizione di svantaggio. La crisi del 

coronavirus e più in generale quest'epoca di cambiamenti tumultuosi, di 
rivoluzioni tecnologiche e di riforme nazionali ed europee, presentano tante 
difficoltà ma anche molte opportunità per ricostruire una società più equa. 

Dobbiamo saperle cogliere per orientare il cambiamento verso una vera e 
concreta parità tra uomini e donne. 

 

 

 
di Patrizia Toia  

Eurodeputato PD - Gruppo S&D 
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Introduzione 

 
Nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, nessuno Stato membro 
dell’Unione Europea ha raggiunto ancora la piena eguaglianza di genere. Il 

posizionamento a livello mondiale dell’UE non è trascurabile, anzi, tutt’altro, 
ciononostante in Europa resta ancora molto da fare per raggiungere una parità 
sostanziale tra uomini e donne.  

Gli stessi dati acquisiti non sono facilmente utilizzabili per avere un quadro 
chiaro della situazione a livello europeo; se da un lato molti Stati membri hanno 
fatto progressi netti sul piano legislativo e pratico, dall’altro lato vi sono carenze 

da colmare, aggravate dalla recente pandemia. 
In modo particolare preoccupa l'elevato livello di povertà femminile soprattutto 

nelle famiglie monoparentali, nonché il progressivo assottigliarsi del già fragile 
sistema di welfare, l’insufficiente difesa della salute e dei diritti sessuali e 
riproduttivi, il basso tasso di occupazione delle donne e la generale mancanza 

o precarietà di lavoro sia tra le nuove generazioni sia tra le over 40. 
La pandemia causata dal COVID-19 ha reso ancor più profonde le 
diseguaglianze di genere ed ha acuito ed accentuato lacune che persistono nel 

sistema legislativo e sociale del nostro continente. 
È perciò importante avere ben chiaro l’impatto che il coronavirus ha avuto e 

rischia di avere anche in futuro sulle donne. I dati parlano da soli: abbiamo 
bisogno di risposte politiche orientate per genere in tutti i campi della politica 
per alleviare gli effetti della crisi sulle donne.   

La pandemia ha messo in risalto come molti dei posti di lavoro in settori in 
prima linea che garantiscono i servizi essenziali e di base della comunità siano 

occupati da donne e spesso sono lavori precari e mal retribuiti. Da un punto di 
vista sociale poi, le donne sono quelle che si sono trovate a sostenere il peso 
maggiore a casa, a causa della chiusura delle scuole e delle strutture di 

accoglienza per bambini.  
La questione della violenza di genere poi è tutt’altro che superata, a causa 
anche dell’assenza di un complessivo ed efficace sistema di contrasto europeo, 

che ancora non esiste a causa della mancata ratifica della Convenzione di 
Istanbul da parte di alcuni Stati membri. 

I casi di violenza sulle donne continuano ad essere all’ordine del giorno, a 
cominciare dalla violenza domestica, spesso taciuta, fino alle molestie sessuali 
sui luoghi di lavoro e negli spazi pubblici. A questi dobbiamo aggiungere i social 

network, le chat, i siti web, i blog, luoghi appunto virtuali ma in cui le violenze 
verbali e psicologiche si concretizzano drammaticamente sempre più. Perché 

ogni tipo di violenza o molestia ha una conseguenza grave sulle donne, 
psicologica e fisica, come dimostrano i casi di suicidio di ragazze vittime di 
cyberbullismo e revenge porn. Per questo ritengo che la definizione di luogo 

pubblico tenga conto anche di questi nuovi spazi, come il Parlamento ha 
chiaramente richiesto nella risoluzione di cui sono stata relatrice nel 2018. 
Purtroppo durante il confinamento i dati sulle violenze sono drammaticamente 

aumentati, complice la quarantena obbligatoria che ha costretto le vittime a 
convivere con il proprio molestatore. 
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Le Istituzioni Europee, il Parlamento, la Commissione, hanno il dovere di dare 
un indirizzo unico affinché si raggiunga l’obiettivo di una uguaglianza 

sostanziale in tutta l’Unione. Tutti i campi di intervento politico sono potenziali 
e reali luoghi di sostegno alle politiche per la parità di genere; ogni commissione 

parlamentare, ogni iniziativa, ogni raccomandazione deve avere ben chiaro che 
lo scopo da raggiungere è comune a tutti e che la parità di genere è un valore 
aggiunto che porterà un arricchimento, non soltanto in termini economici, ma 

anche e soprattutto in termini di crescita morale e sociale. 
Molto è stato fatto, ma ancora di più resta da fare affinché si raggiunga la parità 
di genere, che rischia addirittura di arretrare in questo periodo post-

confinamento. 
Credo quindi che si debba continuare ad insistere affinché l’Europa inserisca 

la questione di genere trasversalmente nelle sue politiche e future proposte 
legislative, nonché nel Recovery plan, che rappresenterà lo strumento 
principale di coesione europea per i prossimi anni. 

 
 

 
 

di Pina Picierno  
Membro della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere  

al Parlamento UE 
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1. La strategia per la parità di genere della Commissione europea 
 

 

"Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità, tra uomini e donne."   

 
Articolo 8 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea 

 
"La parità di genere è un principio fondamentale dell'Unione europea, ma non 
ancora una realtà. […] Impiegare soltanto la metà della popolazione, la metà delle 
idee e la metà dell'energia non è sufficiente. La strategia per la parità di genere 
intende accelerare e incentivare i progressi verso la parità tra uomini e donne." 

 
Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 

 
Durante questi mesi di lockdown, nel momento di dolore che ha caratterizzato 
questa pandemia, un’altra emergenza è stata più forte che mai: la questione 

della parità di genere. La terribile violenza domestica, che in una situazione di 
condivisione degli spazi famigliari, ha visto un aumento vertiginoso, che ha 

fatto nascere tante iniziative virtuose di risposta come quella dell’app 1522 per 
permettere alle donne, costrette in casa, di mettersi in contatto con gli operatori 
del centro antiviolenza. Le questioni della cura domestica, non adeguatamente 

condivise tra donne e uomini, e la cura dei figli, affiancata da un smartworking 
che è continuato in maniera poco smart, che è gravata, ancora una volta, sulle 
donne.  

La parità di genere è un diritto fondamentale dell’UE, sancito a più riprese da 
diversi articoli del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea. Ma i progressi ottenuti e garantiti sulla carta in materia di parità di 
genere purtroppo non sono né inevitabili né irreversibili, anzi sono proprio 
quelli più a rischio: i passi avanti in materia di parità di genere sono spesso i 

primi a essere messi in pericolo e in cui si rischia una vera e propria 
regressione. 

È necessario offrire nuovo slancio all'uguaglianza tra donne e uomini. Proprio 
per questo, il 5 marzo 2020, la Commissione europea ha presentato la sua 
strategia per la parità tra donne e uomini in Europa: “Un'Unione 

dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”. Un passo 
indispensabile, il cui obiettivo è costruire un'Europa garante della parità di 
genere, in cui la violenza di genere, la discriminazione sessuale e la 

disuguaglianza strutturale tra donne e uomini restino rinchiuse nel passato. 
Pari opportunità, nella diversità fra donne e uomini, libertà, creando pari 

possibilità di realizzazione delle aspettative individuali. 
Malgrado l'UE sia un leader globale nella parità di genere e abbia compiuto 
notevoli progressi negli ultimi decenni, la violenza e gli stereotipi di genere 

persistono. Le laureate superano numericamente i laureati, ma guadagnano in 
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media il 16 % in meno degli uomini; le donne rappresentano appena l'8 % degli 
amministratori delegati nelle principali imprese dell'UE. Solo il 67 % delle 

donne nell’UE ha un’occupazione, contro il 78 % degli uomini, mentre, in 
media, le pensioni delle donne sono inferiori del 30,1% a quelle degli uomini. 

Infine, il 75% dell’assistenza e del lavoro domestico non retribuiti è svolto da 
donne.  

Altri dati preoccupanti: solo il 22 % dei programmatori che si occupano di 
intelligenza artificiale è rappresentato da donne. Nelle materie STEM la 

presenza femminile è fortemente sottorappresentata e persistono forti stereotipi 
di genere, come dimostra la recente vicenda del liceo scientifico “Talete” di 
Roma.  

Per affrontare questo problema, la strategia per la parità di genere 2020-2025 
delinea le azioni principali da intraprendere nei prossimi 5 anni e si impegna a 
garantire che la Commissione includa una prospettiva di uguaglianza in tutti i 

settori di azione dell'UE.  

 

Azioni concrete per l'uguaglianza 2020-2025 

I progressi in materia di parità di genere sono lenti e i divari di genere persistono 
nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni.  

La Strategia prevede alcune azioni principali che possiamo indicare come:  

1. porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere;  

2. garantire una parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del 
lavoro, compresa la parità retributiva;  

3. conseguire un equilibrio di genere nei ruoli dirigenziali della società. 

1.  Liberarsi della violenza e degli stereotipi 

 

Nell'UE il 33% delle donne ha subito violenze fisiche e/o sessuali, il 22% ad 
opera del proprio partner e il 55 % ha subito molestie sessuali. Le donne in 

Europa devono essere libere dalla violenza e dagli stereotipi dannosi.  
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Con questa finalità, la strategia invoca misure giuridiche per qualificare come 
reato la violenza contro le donne. L'UE farà tutto il possibile per impedire e 

combattere la violenza di genere, sostenere e proteggere le vittime di questi reati 
e far sì che i responsabili rispondano penalmente. La Commissione intende in 

particolare estendere le sfere di criminalità in cui è possibile introdurre 
un'armonizzazione in tutt'Europa, i cosiddetti “eurocrimini” conformemente 
all’art. 83, paragrafo 1, del TFUE, a forme specifiche di violenza contro le donne, 

tra cui le molestie sessuali, gli abusi a danno delle donne e le mutilazioni 
genitali femminili, i cui numeri sono preoccupanti. Si stima che circa 600000 
donne e ragazze abbiano subito mutilazioni genitali e 180000 ragazze rischino 

lo stesso: numeri che non possiamo sopportare.  

È fondamentale avviare un lavoro educativo a tutti i livelli con le nostre ragazze 
e ragazzi: la Commissione avvierà una rete dell'UE per la prevenzione della 

violenza di genere e della violenza domestica che riunirà gli Stati membri e le 
parti interessate per lo scambio di buone pratiche e finanzierà la formazione, il 
rafforzamento delle capacità e i servizi di supporto. 

La Commissione prevede perciò una specifica strategia per i diritti delle vittime 

che risponderà alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere, 
compresa quella domestica, sulla base della direttiva riguardante i diritti delle 

vittime. 

Un altro tema, che è sotto i nostri occhi tutti i giorni, è la violenza online contro 
le donne: insulti, ingiurie, molestie contro le donne sono una costante dolorosa 
nei social media. La Commissione proporrà perciò una legge sui servizi digitali 

per chiarire quali misure si attendono dalle piattaforme per contrastare le 
attività illegali online, specie la violenza online nei confronti delle donne. 

Infine, la Commissione si concentra sugli stereotipi di genere: le aspettative 

stereotipate basate su un modello standardizzato di donna, uomo, ragazza e 
ragazzo limitano le loro aspirazioni, le loro scelte e la loro libertà e devono 
pertanto essere smantellate. Si pensi, per esempio, che il 44% dei cittadini 

europei ritiene che il compito principale di una donna sia occuparsi della casa 
e dei figli: un concetto figlio di un’idea stereotipata della figura della donna. 

Perciò la Commissione intende promuovere una forte campagna di 
comunicazione a livello europeo contro gli stereotipi di genere: questa azione si 
tradurrà in diverse iniziative anche in diversi programmi dell’UE, come nel 

programma Horizon Europe e nel quadro di Europa creativa. 

2.  Realizzarsi in un'economia basata sulla parità di genere 

Le donne nell'UE, come si diceva, guadagnano in media il 16 % in meno rispetto 
agli uomini e continuano a incontrare ostacoli all'accesso e alla permanenza 

nel mercato del lavoro.  
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La parità di genere è una condizione essenziale per un'economia europea 
innovativa, competitiva e prospera: bisogna permettere alle donne un pieno 

accesso sostanziale a tutte quelle professioni cui, a causa degli stereotipi di 
accedere, non possono intraprendere. È così nelle materie STEM, ma persiste 

un forte stereotipo anche in numerose professioni dalle quali le donne vengono 
escluse.  Nel settore scientifico, la Commissione introdurrà nuove misure per 
rafforzare la parità di genere nell'ambito di Horizon Europe, ad esempio, con la 

possibilità di chiedere un piano per la parità di genere a chi vuol accedere al 
programma e attraverso un'iniziativa volta ad aumentare il numero di start-up 
tecnologiche guidate da donne. 

Per contrastare la disparità sul piano salariale la Commissione ha avviato il 5 

marzo una consultazione pubblica sulla trasparenza retributiva e intende 
proporre misure vincolanti entro la fine del 2020.  

La Commissione intende impegnarsi per mettere in atto le norme dell'UE 

sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, in modo che donne e uomini 
abbiano un'autentica ed uguale libertà di scelta per quanto riguarda il loro 
sviluppo sia sul piano personale che su quello lavorativo, per sopperire sia al 

divario retributivo di genere sia a quello pensionistico. La parità di genere nel 
mercato del lavoro, e in materia di inclusione sociale e di istruzione, continuerà 

a essere monitorata nell'ambito del semestre europeo. 

Realizzarsi sul lavoro gestendo contemporaneamente le responsabilità di 
assistenza familiare è una sfida che colpisce soprattutto le donne: è necessaria 
una ripartizione più equa delle responsabilità di assistenza a casa, offrendo più 

servizi per l'infanzia, di assistenza sociale e domestici. 

 

In questo senso la Commissione si impegna mediante investimenti provenienti 
dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal 
programma InvestEU e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

3.  Svolgere in pari misura ruoli dirigenziali nella società 

Le donne in Europa continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni 

dirigenziali, sia nel settore pubblico che in quello privato: una leadership più 
inclusiva ed eterogenea è presupposto indispensabile per una società più giusta 

ed equa.  
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La Commissione si impegnerà per prima per cercare di raggiungere, 
nell'ambito del suo personale, un equilibrio di genere del 50% a tutti i livelli 
dirigenziali entro la fine del 2024, non fermandosi e insisterà per l'adozione 

della proposta del 2012 sull'equilibrio di genere nei consigli di 
amministrazione.  

Promuoverà inoltre la partecipazione delle donne all'attività politica a 

qualunque livello, nazionale, regionale e locale, in particolare alle elezioni del 
Parlamento europeo del 2024, anche tramite finanziamenti e la condivisione 
delle migliori pratiche.  

4.Conclusioni 

 
La sfida che ci troviamo ad affrontare è imponente, ma non possiamo 
arrenderci: realizzare la parità di genere nell'Unione europea è una 

responsabilità congiunta che richiede la collaborazione e l'intervento di tutte le 
istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle agenzie dell'UE, in partenariato 

con la società civile e le organizzazioni femminili, le parti sociali e il settore 
privato.   
Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovranno intensificare il loro dialogo 

con la società civile, compresi i movimenti e le organizzazioni femminili, le 
organizzazioni internazionali e i governi, per realizzare progressi sulla parità di 

genere e continuare ad essere leader mondiali in questo campo: un lavoro che 
deve essere svolto insieme e con determinazione, a qualunque livello. 
Le azioni chiave presentate nella Strategia proposta dalla Commissione 

saranno regolarmente aggiornate ed integrate, per meglio affrontare le sfide che 
si pongono ogni giorno, e continuerà un lavoro di monitoraggio e di 
comunicazione dei progressi, con cadenza annuale: un bilancio politico dei 

progressi compiuti.  
Questa è l’occasione per creare progressi importantissimi, per costruire 

un'Europa in cui donne e uomini abbiano pari opportunità per realizzarsi. 
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2. Disparità di #genere da Coronavirus 

 

 

 
È Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms, (Organizzazione 
mondiale della sanità), a denunciare il preoccupante aumento del numero di 

chiamate di donne aggredite dal partner, in alcuni paesi addirittura del 60 per 
cento rispetto all’anno precedente. In particolare, dallo scoppio della pandemia 
le richieste online alle linee anti-violenza in Europa sarebbero aumentate fino 

a cinque volte, sempre tenuto conto che “solo una frazione dei casi di violenza 
vengono denunciati”. Del resto, il contesto familiare è allo stesso tempo quello 

in cui si verifica la maggior parte degli episodi di violenza, ma anche quello in 
cui è più difficile per le vittime, denunciare. Tuttavia, i numeri dimostrano 
dunque che la convivenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria non ha 

contribuito a diminuire le violenze. 
I dati italiani rispecchiano questa tendenza. Infatti, sebbene alcune procure 
della Repubblica abbiano registrato, dall’inizio del lockdown, una diminuzione 

di delitti (maltrattamenti, stalking e violenza sessuale), secondo quanto raccolto 
da D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) tra il 2 marzo e il 5 aprile sono 

arrivate 2 mila 867 segnalazioni ai centri del network, mille 224 in più - 
incremento del 74,5 per cento - rispetto alla media mensile registrata nel 2019. 
In sintonia sono i numeri riportati dal dipartimento di Pari opportunità, 

secondo il quale dà inizio marzo al 18 aprile di quest’anno, c’è stato un aumento 
di chiamate di oltre il 64 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Un'altra peculiarità tutta italiana è rappresentata dalla gestione delle faccende 
domestiche. È utile in questo senso confrontare il tempo dedicato al lavoro 
domestico da uomini e donne che vivono in coppia a seconda del numero di 

figli e dell’età del bambino più piccolo. Le italiane non dedicano mai meno di 3 
ore e 20 minuti al lavoro casalingo, quale che sia la loro tipologia familiare, 
mentre i padri mai più di 1 ora e 20. Il divario di genere è sempre di almeno 2 

ore. Le donne per gestire una famiglia con tre figli, di cui almeno uno tra 6 e 12 
anni, devono dedicare 4 ore e 36 minuti alle faccende domestiche, gli uomini 1 

ora e 20, come chi non ha figli. 
Dando un’occhiata a cosa succede Oltralpe, si scopre che in Francia il divario 
di genere nelle attività domestiche è assai più contenuto: i padri francesi sono 

un po’ più coinvolti degli italiani, e non diminuiscono il loro impegno al crescere 
della prole.  La vera differenza però la fanno le madri francesi che non arrivano 

mai a dedicare tre ore ai lavori domestici, neanche nel caso di famiglie 
numerose. E’ colpa dunque delle donne italiane se il divario di genere permane? 
Certamente no, ma la mancanza di possibilità ad esternalizzare servizi 

domestici e di cura, nonché le aspettative del contesto culturale italiano, non 
aiutano le donne a ridurre o a delegare il loro impegni familiari, facendole 
restare ancora un po’ “Cenerentole”. 
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Sono sempre le madri che perlopiù gestiscono la vita dei bambini e si occupano 
dei loro bisogni primari, delle cure fisiche, di sorvegliarli, mentre i padri sono 

più coinvolti in attività più gratificanti come il gioco (Istat 2016). Dai confronti 
internazionali emerge che i padri italiani non sono “peggio” di altri per la 

quantità di tempo dedicato alla cura dei figli, ma rispetto ai padri del Nord 
Europa tendono a stare meno da soli con i figli assumendo più raramente la 
piena responsabilità nella loro cura. 

 
- Karin Hartmann e le tostissime mamme tedesche 

Questa premessa è d’obbligo per meglio capire perché secondo le Nazioni Unite 

gli effetti negativi della pandemia - dalla salute all'economia, dalla sicurezza 
alla protezione sociale - sono amplificati per quanto riguarda le donne e le 

ragazze semplicemente in virtù del loro genere. Lo ha dichiarato il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, a commento del report 
intitolato “L’impatto del Covid-19 sulle donne” uscito ad aprile di quest’anno. 

Si tratta di un tema su cui l’Onu sta insistendo molto, dato che il 2020 secondo 
i loro piani avrebbe dovuto dare grande forza e impulso alla parità di genere, 
poiché quest’anno è il venticinquesimo anniversario della Quarta conferenza 

mondiale delle donne delle Nazioni Unite, durante la quale si erano consolidati 
dei riconoscimenti di parità che, «con la diffusione della pandemia di Covid-19, 

rischiano di sparire». 
Il Covid-19 ha evidenziato anche un altro elemento: la maggior parte di coloro 
che sono in prima linea nella lotta alla pandemia sono donne, perché le donne 

rappresentano il 70 per cento di tutto il personale sanitario e dei servizi sociali 
a livello globale. Così come costituiscono la maggior parte del personale di 

servizio delle strutture sanitarie - come addette alle pulizie, lavanderia, catering 
- e come tali hanno maggiori probabilità di essere esposte al virus. Anche 
perchè, «in alcune aree, esse hanno un accesso limitato ai dispositivi di 

protezione individuale o alle attrezzature di dimensioni adeguate». Inoltre si 
fanno carico della maggior parte dell'assistenza in casa, a partire dai bambini, 
che ora non possono frequentare le scuole.  E’ partita da questa realtà - rimarrà 

certamente nella storia del Coronavirus - l'iniziativa di Karin Hartmann, 
tedesca del Länder della Sassonia, che ha deciso di fare una specie di class-
action con altre mamme lavoratrici che, esattamente come lei, durante il 
lockdown, oltre al lavoro domestico si sono trovate sulle spalle persino 

l'insegnamento dei figli. Karin ora è a capo di un gruppo di tostissime mamme 
tedesche che hanno deciso di emettere una fattura di 8 mila euro nei confronti 
del governo federale perchè durante il periodo di reclusione domestica a causa 

del Covid-19 hanno dovuto supplire alla chiusura dei servizi scolastici 
nonostante le tasse pagate per un servizio temporaneamente sospeso e in quel 

periodo non erogato. Da questo gesto simbolico è partita una campagna 
nazionale per fare affiorare il peso economico del lavoro dietro le mura 
domestiche delle mamme. Ne è anche nato un dibattito politico sui social e una 

campagna di sensibilizzazione con l'hashtag #CoronaElternRechnenAb, grosso 
modo traducibile come “I conti dei genitori per il Coronavirus”. Karin e le altre 
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mamme hanno motivato il dirompente messaggio spiegando all'opinione 
pubblica che si è trattato di un lavoro supplementare e non retribuito che ha - 

per molte di loro - sottratto tempo alla professione. Da qui la necessità di 
emettere fattura per le ore impiegate a fare da supplenti agli insegnanti 

scolastici.  
Dunque, le donne sopportano l'onere del lavoro di cura a livello globale secondo 
i dati forniti dall'OCSE. Succede nel Nord America, nell'Unione Europea, 

nell'America Latina e Caraibi, nell'Asia orientale e Pacifico, nell'Africa sub-
sahariana, nel Medio Oriente e nel Nord Africa. L'impatto sulla salute mostra 
come il Covid-19 può infettare in maniera diversa uomini e donne. Ormai è 

stato ampiamente accertato che gli uomini sono più a rischio di morte per il 
virus rispetto alle donne.  Sebbene si tratti di una grave "vulnerabilità 

maschile", essa finisce comunque per diventare un problema di donne e ragazze 
costrette ad affrontare le fragilità dei rispettivi familiari. Ma causa del loro ruolo 
di cura, sia all'interno che all'esterno della casa, le donne sono esposte in modo 

sproporzionato al Covid-19. A livello globale, l'78 per cento degli operatori sono 
donne. Si tratta di lavori in prima linea che richiedono il contatto con il paziente 

e non possono essere eseguiti da casa. In Spagna, ad esempio, tra gli operatori 
sanitari infetti, il 71,8 per cento è di sesso femminile rispetto al 28,2 per cento 
di uomini. 

 

 
 
L’ enorme diffusione della pandemia su scala mondiale, la mortalità indotta, 
l’enorme impatto sui vari sistemi sanitari, esistenti o non esistenti, come in 

molte aree del Sud del mondo, le gravi conseguenze economiche e sociali in 
corso, la messa in discussione degli assetti democratici e politici e della 
convivenza umana costituiscono un fenomeno inedito rispetto alle precedenti 

crisi sanitarie e alle precedenti crisi economiche.  Il Covid-19 ha svolto e svolge 
la funzione di catalizzatore-rivelatore del sistema-mondo contemporaneo. Ha 

svelato impietosamente il malsviluppo, la diseguaglianza, le discriminazioni 
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sociali, di classe, di razza, di genere, il rapporto di predazione nei confronti della 
natura, il prometeismo insito nella concezione della natura come fondo da cui 

attingere smisuratamente, illimitatamente. L’emergenza sanitaria di queste 
settimane, come avviene in tutti gli stati emergenziali, sta mostrando in tutta 

la sua crudezza alcuni tratti tipici dell’organizzazione economica e sociale.  
 

- Il Covid-19 rinnovato fattore di disuguaglianza sociale 

 Il Coronavirus è una battaglia quotidiana, una svolta epocale per modi di vita 
e costumi, una guerra la cui portata si rivelerà appieno al termine, essendo la 
maggior parte della popolazione costretta a combatterla nel silenzio 

dell’isolamento domiciliare, del distanziamento sociale. In Italia, in Europa, nel 
resto del mondo. Tuttavia, è certo che a livello di percezione globale degli 

equilibri sociali nel contesto occidentale la crisi del Coronavirus darà il là a 
un’ampia riflessione che non mancherà di far sentire i propri effetti, 
demandando alla capacità dei decisori politici e alla fibra dei vari contesti 

nazionali l’impatto del cambiamento sul lungo periodo. È pur vero che sono le 
rivoluzioni tecnologiche a cambiare il mondo, certamente il Covid-19 d’ora in 
avanti condizionerà questo cambiamento, ma altrettanto importante è il come 

inciderà sulla rivoluzione dei comportamenti femminili. Che tuttavia resta una 
rivoluzione incompiuta, non soltanto e non tanto perché gli uomini sono restii 

a cambiare in pari misura, e le discriminazioni lungi dall'essere cancellate, 
quanto perché l'uguaglianza di genere ha fatto più strada tra i ceti più ricchi e 
istruiti, in cui la maggiore presenza di coppie a doppio (e alto) reddito consente 

anche un maggiore investimento a favore dei figli e della loro visione del mondo 
stimolando una voglia di emancipazione. Tuttavia proprio perché incompiuta e 

in uno scenario di pesante crisi economica provocata dalla pandemia, 
l'emancipazione femminile rischia - paradossalmente - di diventare un 
rinnovato fattore di disuguaglianza sociale. 

Da questa esigenza in Italia è nato su iniziativa di Elena Bonetti, Ministra per 
le pari opportunità il documento “Donne per un Nuovo Rinascimento”, 
redatto da dodici donne, che si sono distinte per il contributo originale e di alto 
livello culturale e scientifico apportato nei rispettivi ambiti professionali. Sono 

donne che quegli ambiti hanno saputo cambiarli, portando la propria umanità.  

L’équipe si è riunita la prima volta il 15 aprile, si è suddivisa in sottogruppi 
tematici e ha redatto un documento, condotto sulla base dei dati e delle 

evidenze scientifiche sull’impatto dell’epidemia nei diversi settori. È il risultato 
di un mese di lavoro intenso, con un focus per il rilancio sociale, culturale ed 
economico dell’Italia dopo l’emergenza epidemiologica. Si tratta di un 

documento che presenta una prima proposta di azioni e raccomandazioni che 
si integrerà nel suo sviluppo con tutta la progettualità che è stata messa in atto 

dal Dipartimento per le Pari Opportunità. 
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In sintesi, l'impegno del Gruppo è una ricerca di soluzioni valide imperniata su 
quattro parole chiave. 

- Connettere, perché all’astrazione disumanizzante siamo chiamati a 

contrapporre la concretezza del ricomporre, del creare legami e correlazioni 
capaci di attivare dinamicità storica, economica, sociale. Connettere luoghi, 

esperienze, competenze, ambiti di vita.  

- Promuovere, non solo proteggere. Perché solo riconoscendo il valore di cui 
ciascuno è portatore potremo liberare il protagonismo e la responsabilità. Serve 
riattivare il coraggio della speranza, unica possibilità che abbiamo di ripartire 

e dare una direzione di futuro alle nostre scelte personali e collettive.  

- Curare, perché questo è il tempo della cura reciproca, che richiede di 
ascoltare, osservare, decifrare, capire. Per fare un bene che è per sé e, al tempo 

stesso, per tutti gli altri, con l’empatia che questo tempo ci ha chiesto di 
coltivare.  

- Educare, perché questo cambiamento epocale stabilisce l’importanza di 
“generare di nuovo davanti al nuovo”. Servono paradigmi aperti alla novità per 

dare vita a cose nuove, un linguaggio di verità, oltre gli stereotipi. Ed una 
conoscenza che sappia integrare il metodo scientifico e la varietà del patrimonio 

umanistico.  

«Da questa dichiarazione d’intenti, l’Italia è chiamata a ripartire. Con un rischio 
e un’opportunità. Il rischio, oggi, è ritornare con lo sguardo a una narrativa 
obsoleta e a una visione disincarnata, che interpretano unicamente al maschile 

una realtà che nei fatti è già animata dalle donne. L’opportunità, al contrario, 
è fare della ripartenza il momento di una corresponsabilità vera tra donne e 

uomini davanti al futuro che ci attende come comunità nazionale. Una 
corresponsabilità scelta, progettata, attuata. Il Paese non può fare a meno del 
contributo delle donne per pensarsi, costruirsi, proiettarsi nel futuro: 

l’opportunità è un tempo favorevole, da cogliere adesso», è scritto nel 
documento “Donne per un Nuovo Rinascimento”, proposto dalla ministra 
Bonetti. 

 

Non è soltanto una questione di portafoglio che comunque ha una rilevanza 
importante, ma soprattutto una questione culturale. Non a caso i libri di testo 

scolastici offrono una rappresentazione del femminile e del maschile 
assolutamente stereotipata e anacronistica: non c'è traccia dei cambiamenti 
che hanno coinvolto la vita delle donne nell'ultimo mezzo secolo. Le donne 

protagoniste dei racconti sono immancabilmente madri e mogli, dolci e pazienti, 
ritratte nella sfera domestica mentre cucinano, apparecchiano, puliscono, ma 

sempre con un sorriso sul volto; raramente svolgono una professione e quando 
succede sono criticate perché non adempiono adeguatamente al loro ruolo 
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primario, quello materno. Gli uomini sui libri di testo sono in primo luogo dei 
lavoratori, sono liberi di muoversi nello spazio pubblico, sono attivi, 

intraprendenti, mantengono economicamente la famiglia, ma sono padri 
assenti, distanti, silenziosi. Queste immagini di femminilità e mascolinità, 

proposte in un contesto autorevole come la scuola, forniscono a bambine e 
bambini precise indicazioni su ciò che la società si aspetta da loro “in quanto 
femmine” e “in quanto maschi”, (ecco spiegata l’urgenza di emancipazione a cui 

possono attingere soltanto i figli di quei ricchi desiderosi di aggiornamenti). 
Al contrario il ritratto offerto alle masse è quello delle donne mentre sono alle 
prese con le attività domestiche. Non servono tanti sondaggi, basta dare 

un'occhiata alla televisione e ai giornali, per capire che i ruoli sono distribuiti 
in modo ineguale, da sempre non soltanto dopo lo scoppio della pandemia. Si 

tenga a mente che in Italia i volti della crisi sono quasi tutti maschili: da Roberto 
Speranza a Massimo Galli, passando per Silvio Brusaferro e Roberto Burioni. 
Una delle poche a fare eccezione ed essere ospite regolare di trasmissioni tv è 

la virologa Ilaria Capua. Una ragione in più per il compito prioritario della 
scuola nella società, che è quello di livellare le diseguaglianze di genere oltre a 

quelle sociali e predisporre le future generazioni al cambiamento, alla mobilità 
sociale e alla trasformazione dei ruoli, nella direzione di una società più equa e 
inclusiva. Dobbiamo invece constatare che la scuola italiana non solo non 

riesce a farsi promotrice di innovazione, ma non riesce neppure a stare al passo 
con i cambiamenti che sono già avvenuti nella nostra società.  
 

- La parità di genere penalizzata dal Coronavirus 

Sicuramente in fatto di cambiamenti la pandemia ne produrrà di nuovi, anzi 

per essere nel vero ne ha già creati, (per esempio ci sta abituando ad avere come 
compagna la paura), pertanto - è la raccomandazione - occhi puntati sulla 
distribuzione e sull'occupazione maschile e femminile in ciascuno dei settori 

dell’economia per individuare i pertugi di opportunità al femminile scavati dal 
Coronavirus. Infatti, le donne sono prevalentemente concentrate nelle 
occupazioni a basso salario, anche per via della maggiore incidenza del lavoro 

part-time, e dispongono quindi di riserve finanziarie più ridotte rispetto agli 
uomini. Inoltre sono più facilmente escluse dagli schemi dei sussidi, a causa di 

una contribuzione insufficiente derivante da carriere lavorative meno 
continuative, fattore che incide negativamente sul diritto di accesso alla 
protezione sociale. In altri termini, nelle situazioni di perdita del lavoro la 

componente femminile ha a disposizione degli strumenti molto più limitati per 
difendersi, all’interno di uno scenario in cui le protezioni del lavoro sono già 

state ridotte in quasi tutti i Paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti. 
Secondo uno studio della Pittsburgh University condotto da un’economista 
italiana, Stefania Albanesi, negli Stati Uniti le donne coprono il 77 per cento 

dei posti di lavoro nei servizi che richiedono un contatto diretto con clienti, 
utenti e pazienti, dalla preparazione dei cibi alle cure mediche, a una vasta 
gamma di servizi alla persona. E l’83 per cento delle decine di milioni di posti 

di lavoro, persi negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia, sono proprio in 
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questi comparti. Così dietro i dati, comunque drammatici, della disoccupazione 
di aprile, salita in un mese dal 4,4 al 14,7 per cento (ma quella reale è molto 

maggiore), c’è la realtà di una nuova divaricazione: la disoccupazione maschile 
è al 13,5 per cento mentre quella femminile, che nelle altre recessioni 

precedenti non aveva mai varcato la soglia del 10 per cento, ora è al 16,2. 
 
Con la riapertura dell’economia questi numeri caleranno, ma per le donne sarà 

più dura recuperare, anche perché la perdurante chiusura delle scuole (e dei 
campi estivi per i ragazzi) penalizza soprattutto loro. Sicché negli Stati Uniti 
come del resto in Europa il rischio è che, a causa dell'epidemia l'uguaglianza 

di genere faccia un clamoroso passo indietro, se non altro perché il virus ha 
svelato il meccanismo alla base del funzionamento delle coppie di lavoratori dei 

paesi avanzati: “possiamo entrambi lavorare, perché c'è qualcun altro che si 
prende cura dei nostri figli". D’ora in avanti le coppie devono decidere chi dei 
due continuerà a lavorare e chi si occuperà della cura dei figli, anziani e malati. 

Non ci vuole molto a capire che il lavoro di assistenza non retribuito sarà 
caricato - come da sempre - in misura prevalente sulle donne. Con effetti per 

loro devastanti in ogni branca del lavoro umano, quello intellettuale incluso. 
Un esempio? Il lavoro accademico, relativamente al quale gli avanzamenti di 
carriera si basano sul numero e sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche di 

una persona, nonché sulla sua capacità di ottenere fondi per i progetti di 
ricerca, è sostanzialmente incompatibile con la cura della prole. Sicché i dati 
sulle pubblicazioni scientifiche per i prossimi due anni mostreranno come, nel 

mondo accademico relativamente all’anno 2020, chi ha prole si trova in una 
posizione di svantaggio rispetto a chi non ne ha. I dati potrebbero anche rivelare 

le conseguenze per le donne. Infatti, uno studio pubblicato dalla rivista "The 
Lily" mostra che la distribuzione disuguale dei lavori domestici durante il 
lockdown ha un impatto sul lavoro delle ricercatrici. Secondo il rapporto, i 

direttori dei giornali scientifici hanno notato una significativa diminuzione dei 
contributi femminili, dallo scoppio della pandemia. Ciò è dovuto anche al fatto 

che le donne durante questa crisi "devono inevitabilmente assumersi una quota 
maggiore di responsabilità familiari". Prendiamo - altro esempio - l'astrofisica: 
il numero di saggi caricati dalle donne sui cosiddetti preprint server (gli archivi 

per bozze definitive) tra gennaio e aprile 2020 si è dimezzato rispetto all'anno 
precedente. Per gli uomini, invece, il numero di pubblicazioni è in aumento. 

Il lavoro di cura non è equamente redistribuito, neppure nelle coppie con un 
livello di istruzione alto. Rispetto agli uomini - come si è scritto - le donne 
dedicano molto più tempo al lavoro domestico. Se si conduce una comparazione 

con le madri e i padri all’interno di coppie sposate negli Stati Uniti, le prime 
dedicano il doppio del tempo al lavoro domestico e alla cura della prole rispetto 

ai secondi. Nei paesi dell’Europa settentrionale, caratterizzati da un maggiore 
egualitarismo dal punto di vista di genere, le donne svolgono pur sempre due 
terzi del lavoro non retribuito. Anche all’interno delle coppie eterosessuali in 

cui è la donna a svolgere un lavoro retribuito e a mantenere la famiglia, è 
sempre la donna che svolge la maggior parte del lavoro di cura.  
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Conclusione, dovremo fare attenzione agli effetti che tutto ciò produrrà sulle 
disparità. Pertanto, cosa succede se entrambi i membri di una coppia 

eterosessuale restano a casa? L’effetto più probabile è un inasprimento della 
disuguaglianza di genere. Tuttavia, mondo accademico a parte, nel mondo 

donne e uomini lavorano - globalmente parlando - in diversi settori. Molti dei 
lavori nel settore dei servizi, ad esempio, visibilmente colpiti dall'attuale crisi, 
sono appannaggio delle donne. Si pensi agli addetti alla reception, alle donne 

delle pulizie, agli assistenti di volo, al personale del servizio di ristorazione, ai 
parrucchieri, alle domestiche.  
 

 
 
Soffermiamoci un momento sulla situazione italiana per la quale sembra sia 

giunta l'ora in una prospettiva de iure condendo, di porre fine alla situazione di 
colpevole marginalizzazione nella quale è costretto il lavoro di cura, 

“cenerentola” anche del diritto della salute e sicurezza sul lavoro. Gli addetti ai 
servizi domestici e familiari sono, infatti, lasciati fuori dalla pur molto ampia 
definizione di “lavoratore” fornita dal d.lgs. n. 81/2008. Benché i segnali non 

siano incoraggianti - come dimostrano i recenti appelli firmati per sollecitare 
una maggiore attenzione del legislatore verso tale segmento lavorativo - pare 
trattarsi di un’esclusione sempre meno giustificata, oltre che di dubbia 

costituzionalità. Ciò a maggior ragione alla luce del fatto che, al pari di chi 
svolge la propria attività in altro settore ad alta partecipazione femminile, ossia 

quello socio-sanitario (si pensi a infermiere, dottoresse, addette ai servizi di 
pulizia), coloro che - ancora una volta prevalentemente donne, spesso 
immigrate - prestano lavoro in quest’ambito costituiscono una delle categorie 

più esposte al contagio. L’auspicio è che la “fase due” segni per loro il 
riconoscimento di una tutela finalmente adeguata. 

In “Donne per un Nuovo Rinascimento”, il documento di proposta di Elena 
Bonetti Ministra per le pari opportunità, si legge che, «I dati sulla posizione 
lavorativa delle donne si riflettono nei rapporti all’interno della famiglia. Se le 
donne guadagnano meno degli uomini, se hanno minori possibilità di carriera 

e sono occupate in lavori meno retribuiti, diventano il soggetto più debole e più 
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sacrificabile nella coppia. La asimmetria tra uomini e donne sul mercato del 
lavoro corrisponde e si rinforza con quella all’interno della famiglia: in Italia 

l’indice di asimmetria del lavoro nella cura dei bambini 0-17 per le coppie con 
donna di 25-64 anni calcolato dall’Istat come il tempo dedicato dalla donna alla 

cura dei figli sul totale del tempo dedicato da entrambi i partner per 100 è 
superiore al 60% per le coppie con entrambi i partner occupati e al 75% per le 
coppie con donna non occupata. Lo smart-working potrebbe aiutare a 

riequilibrare i ruoli: secondo i risultati di una ricerca di Angelici e Profeta (2020) 
condotta prima della pandemia, i lavoratori che usufruiscono di un giorno alla 

settimana di flessibilità sono più produttivi, più soddisfatti (l’aumento della 
soddisfazione con la loro vita in generale corrisponde a circa il 29%) e 
bilanciano meglio lavoro e famiglia. In particolare, gli uomini dedicano il 51% 

in più di tempo alle attività domestiche. Queste nuove modalità di 
organizzazione del lavoro, accompagnate dalla tecnologia adeguata, se 
applicate correttamente, possono aiutare a ridurre le differenze di ruoli tra 

uomini e donne all’interno della famiglia, che si riflettono sul mercato del 
lavoro. Ma il loro utilizzo non pianificato e su larga scala, senza un’opportuna 

alternanza tra lavoro da remoto e lavoro in presenza, potrebbe non avere gli 
effetti sperati.». 

   

A supporto dei dati finora descritti, c’è il documento del Joint Research center 
della Commissione Ue, dove si sottolinea che, «Sia l'inversione dei ruoli 

tradizionali che il semplice aumento del coinvolgimento dei partner maschi 
nelle attività tradizionalmente femminili potrebbero potenzialmente portare a 

cambiamenti anche a lungo termine delle norme e dei comportamenti di genere. 
Una ricerca sulla divisione dei compiti di cura dei figli e della casa dopo un 
periodo di congedo parentale condiviso tra la madre e il padre suggerisce che 

l'esperienza di condivisione del lavoro non retribuito può effettivamente portare 
a una divisione più uniforme del lavoro domestico anche a lungo termine. Ciò 

fa sperare che un periodo di condivisione delle responsabilità durante la crisi 
possa generare cambiamenti duraturi e che questi nuovi accordi non si 
invertano completamente quando la crisi sarà finita. Un cambiamento positivo 

di questo tipo è ancora più probabile se rimane una quota consistente dei nuovi 
accordi di lavoro flessibile sviluppati di recente, che offrono a uomini e donne 
migliori opportunità per bilanciare il lavoro retribuito e non retribuito dopo la 

crisi del Covid-19». 

 
Infine, nel “Misure Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia” 

(dati Inps), si evince che il 76% dei richiedenti congedo Covid-19 sono donne, 
di cui il 58% nella fascia di età tra i 35 e 44 anni. La percentuale è molto simile 
tra le varie regioni italiane. Le indennità di 600 euro nel mese di marzo 2020, 

che comprendono indennità a partite Iva/collaborazioni, autonomi, 
stagionali/turismo, agricoli, spettacolo sono state erogate in media per il 34% 
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a donne. Alle donne sono andate il 51% delle erogazioni nella categoria partite 
Iva/collaborazioni e il 51% nel turismo. I pagamenti effettuati all’11/5/2020 in 

CIG ordinaria alle donne rappresentano il 61,5% del totale dei pagamenti. Di 
queste, più della metà sono donne tra i 30 e i 49 anni. Per la CIG in deroga 

rappresentano il 17,7%. Il FIS assegno fondo integrativo salariale è stato pagato 
per il 51% a donne. 

Infine, siccome, «è ben noto che l'aumento del tasso di occupazione femminile 
avrebbe ricadute positive sul PIL, così come è noto che il ritardo accumulato 

dall'Italia deriva anche dal suo basso tasso di natalità, inevitabile quando la 
nascita di un figlio può significare l'uscita dal mercato del lavoro o l'interruzione 
di una carriera», pertanto, «se si ammette che investire sul lavoro delle donne 

significa investire sul futuro del Paese, allora è necessario superare "vecchi" 
strumenti basati su una falsa neutralità formale delle misure, che troppo 

spesso comportano una discriminazione sostanziale, e ragionare in termini di 
impatto di genere», si raccomanda nelle “Mozioni sulla parità di genere e il 
sostegno alle donne lavoratrici”, presentate al senato il 12 maggio scorso. Da 

qui l’invito a «eliminare le discriminazioni, dirette e indirette, tra donne e 
uomini, nelle condizioni di lavoro e nel riconoscimento economico (obiettivi 

indicati già dalla Conferenza mondiale di Pechino del 1995), incentivare la 
partecipazione delle donne alla vita pubblica con politiche di empowerment e di 
mainstreaming, liberando le loro energie, valorizzandone la differenza, 

riconoscendo loro il diritto di essere madri e lavoratrici senza dover essere 
costrette a compiere scelte escludenti dell'una o dell'altra condizione, 

significherebbe realizzare un beneficio per tutti, tanto più necessario oggi per 
uscire da una crisi mondiale che sta, drammaticamente, ma in un certo senso 
anche finalmente, svelando tutte le ingiustizie e contraddizioni su cui si basa 

gran parte del nostro sistema sociale, economico, produttivo e di consumo; non 
va dimenticato poi che una maggiore autonomia e indipendenza, economica, 

sociale e relazionale, rappresentano anche lo strumento più efficace e duraturo 
per rendere le donne meno esposte alla violenza domestica e di genere». 

E dunque non a caso nella mozione sulle pari opportunità presentata al 
Senato si sottolinea che, « il Consiglio europeo, al pari del Parlamento, mira 

anch'esso a definire una strategia adeguata alla promozione della parità di 
genere; l'agenda strategica del Consiglio adottata nel giugno 2019 sottolinea 

che è un imperativo sociale ed economico che la UE e i suoi Stati membri 
facciano di più per garantire i diritti e le pari opportunità per tutti e la parità 
tra donne e uomini; il programma del trio di presidenze tra gennaio 2019 e 

giugno 2020 sottolineava inoltre l'importanza della parità come valore comune 
e la necessità di promuovere le pari opportunità e la parità di genere in tutte le 
politiche della UE e di introdurre una strategia per la parità di genere che associ 

azioni specifiche e integrazione». Anche perché, «la presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen ha individuato la parità di genere come 

tema e obiettivo di centrale importanza e promesso una nuova strategia della 
UE in materia di uguaglianza di genere; il programma di lavoro per il 2020 della 
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Commissione ha incluso la strategia per la parità di genere (2020-2024); la 
Commissione ha già pubblicato una tabella di marcia che definisce le priorità: 

la nuova strategia presentata ad inizio marzo si concentra ancora sul divario 
retributivo di genere, sulla parità nel processo decisionale e sulla lotta alla 

violenza e agli stereotipi di genere, e introdurrà nuove priorità, come 
l'intelligenza artificiale e i cambiamenti climatici; saranno presentate nuove 
proposte legislative (ad esempio in materia di trasparenza salariale) e sostenuta 

l'attuazione efficace della legislazione vigente della UE, in particolare la direttiva 
sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare; sarà stimolato il gender 
mainstreaming nell'attività di ideazione delle politiche della UE e di 
realizzazione delle misure mirate ad affrontare le disuguaglianze di genere 
persistenti o emergenti, con nuove priorità trasversali quali gli impatti 

cumulativi delle disuguaglianze di genere nel corso della vita e la 
"intersezionalità", per tenere conto dell'interazione tra genere e caratteristiche 

quali l'età, l'etnia, l'identità sessuale, l'orientamento e la disabilità.».  

 
A conforto si scopre che anche in una visione globale, sono molti i lavori di 
produzione che hanno un'alta concentrazione di lavoratrici. Ad esempio, circa 

la metà delle donne occupate in Bangladesh lavora nel settore tessile e 
manifatturiero. In Europa milioni di addetti all'abbigliamento, principalmente 

donne, sono stati rimandati a casa senza ulteriori indennità a causa del Covid-
19. Da qui, le raccomandazioni dell’Onu ai governi, a partire dall’adozione di 
misure politiche per ridurre l'impatto della crisi sulle donne, migliorando il loro 

accesso alle opportunità economiche, incentivandone l'apertura ai 
finanziamenti, la parità in materia di occupazione e di pensionamento, così 
come le politiche tendenti a garantire alle donne un ambiente di lavoro sicuro 

e favorevole, la protezione dalle molestie, l’accesso alle cure dei bambini e i 
congedi parentali. Si chiede in buona sostanza di, «mettere le donne e le ragazze 

al centro degli sforzi per uscire dal Covid-19», consci però che la strada è lunga. 
«Settantacinque economie non rispettano la soglia delle 14 settimane stabilita 
dall'OIL (Organizzazione internazionale del Lavoro) per il congedo di maternità 

retribuito e 85 economie non hanno un congedo retribuito disponibile per i 
padri,38 economie non hanno una legislazione che vieti il licenziamento delle 
lavoratrici gestanti e 50 economie non proteggono le donne dalle molestie 

sessuali sul lavoro», elenca il rapporto dell’Onu. 
 

- È accertato, il Coronavirus scatena la violenza domestica 

Il paradosso è che il virus si è spostato liberamente proprio lungo le vie del 
commercio e del capitale internazionale, e la terribile malattia che ha portato 

con sé ha imprigionato le persone nei loro paesi, nelle loro città e nelle loro 
case, ha colpito in misura maggiore i paesi più ricchi e più potenti del mondo, 

con i media che ogni giorno mostrano realtà terribili, sconcertanti dove spesso 
i protagonisti sono le donne. Tuttavia non sorprende sapere che alle 
“incomprensioni economiche” si aggiunge, in un periodo di crisi come questo e 
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di prossimità familiare, un aumento tra le pareti domestiche degli atti di 
estrema violenza che richiedono l’intervento della polizia.  

 

 
 

L’Oms definisce la violenza domestica come un grave problema di salute 
pubblica e una violazione dei diritti umani delle donne. L’organizzazione stima 
che al mondo circa il 30 per cento delle donne che hanno avuto una relazione 

abbiano subito qualche forma di violenza fisica o sessuale da parte di un loro 
partner nel corso della vita.  Le donne stanno vivendo un «orribile ritorno alla 

tradizione» a causa dell'attuale crisi, ha recentemente messo in guardia la 
sociologa tedesca Jutta Allmendinger. «Non credo sia facile rimediare», ha detto. 
In termini di uguaglianza e di opportunità di carriera, Allmendinger teme un 

ritorno al passato di "tre decenni". Mona Küppers, del Consiglio delle Donne 
tedesche, va ancora oltre e parla del pericolo di un «ruolo a ritroso negli anni 

Cinquanta», poiché più tempo a casa significa anche più tempo per lavare, 
pulire, fare i genitori e cucinare. Tutto questo, gratis! Secondo il Consiglio delle 
Donne, è stato dimostrato che nelle famiglie con due genitori, questi compiti 

aggiuntivi sarebbero nella maggior parte dei casi svolti dalla donna, «che già 
prima del Covid-19, trascorreva in media un’ora e mezzo al giorno in più di un 
uomo, svolgendo questi compiti». La situazione è già difficile per le coppie e, 
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«semplicemente non accessibile» per i genitori single. Il 90 per cento di loro sono 
donne, secondo l'organizzazione per i diritti delle donne. Anche uno studio del 

"Social Science Research Center" di Berlino (WZB) è giunto alla conclusione che 
le misure per contenere la pandemia mettono a dura prova le donne tedesche 

più degli uomini. Poco dopo la chiusura delle scuole e degli asili, la 
soddisfazione delle donne per il loro lavoro e la loro vita in generale è diminuita 
molto più di quella degli intervistati maschi.  

Infine, se già in condizioni di normalità la violenza domestica è così diffusa, nel 

tempo della pandemia nel lungo elenco dei morti vanno aggiunte le donne 
vittime delle misure di contenimento. Infatti, alla luce delle informazioni 
provenienti da tutto il mondo l’incremento delle violenze durante il lockdown è 

globale. La politica del lockdown aggiunge anche una drammatica aggravante 
a questa generale esplosione di violenza: l’isolamento. Il supporto sociale è stato 

stimato come fattore protettivo contro la violenza domestica e, mai come in 
questi giorni, le donne che ne sono vittima si trovano nell’impossibilità di 

chiedere aiuto e ottenere sostegno psicologico, proprio a causa della costante 
presenza dei loro assalitori. Così si spiega perché nelle prime due settimane di 
marzo di quest’anno di pandemia, in Italia le chiamate al centralino del 

“Telefono rosa” sono diminuite del 55,1 per cento rispetto all’anno precedente.   
Dal cambiamento della loro tipologia risulta invece evidente come il crollo 

rifletta la difficoltà delle vittime di chiedere aiuto. Una psicologa del “Telefono 
rosa” racconta di vittime che bisbigliano nelle cornette, chiamano dalle docce o 
chiudendosi in macchina. 

Né va dimenticato che questa mancanza di supporto avrà effetti anche nel lungo 
periodo: non parlare con nessuno delle violenze subite in famiglia espone le 
donne a una maggior probabilità di diventarne nuovamente vittime e aumenta 

il grado di trasmissione del rischio alle generazioni future.  

A conforto c’è il documento del Joint Research center della Commissione Ue 
che punta il dito sulla situazione italiana poiché, «sembra seguire una tendenza 

diversa rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea in quanto, a fine marzo è 
stato registrato una leggera inversione di tendenza, probabilmente come 
conseguenza delle campagne di sensibilizzazione lanciate dal governo sulla 

violenza domestica e di un intervento più rapido e coordinato delle forze 
dell'ordine. Gli esperti escludono che il calo delle richieste di aiuto per la 

violenza domestica sia il segnale di un'effettiva diminuzione del fenomeno in 
quanto prevedono un'escalation della violenza con il prolungamento del periodo 
di quarantena.». 

Si tenga a mente che un'ulteriore conseguenza dell’incremento - in tutta 

Europa - della violenza sulle donne è l’aumento delle gravidanze indesiderate, 
trend che va di pari passo con un’improvvisa riduzione dell’accesso al servizio 

di interruzione volontaria di gravidanza. Dichiarando la conformità al decreto 
del 9 marzo, molti ospedali italiani hanno sospeso la fornitura del servizio 
considerandolo illegittimamente non essenziale, nonostante la legge 194 
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inserisca l’interruzione volontaria di gravidanza fra le prestazioni mediche 
essenziali. Questa parziale sospensione del servizio va a pesare su una 

situazione di per sé già drammatica, perché l’Italia è uno dei paesi al mondo 
col più alto numero di medici obiettori di coscienza, con un tasso in crescita 

dall’approvazione della legge 194 e con una forte eterogeneità tra le Regioni.  
 E dunque, mai come in questo caso fa male al cuore ricordare il generico “tutto 
il mondo è paese”, poiché nel mondo globale affiorano i dati e le testimonianze 

agghiaccianti di attivisti, cittadini e lavoratori dei centri antiviolenza sulle 
vicissitudini delle donne durante il lockdown. Dalla Cina, che ha attraversato 

la crisi con largo anticipo rispetto al resto del mondo, sono arrivano i primi dati. 
Wan Fei, un ex poliziotto di Junzouh (nella provincia di Hubei) e fondatore di 
una organizzazione no profit contro la violenza sulle donne, ha accertato un 

raddoppio delle violenze domestiche dall’inizio della quarantena. La polizia 
francese ha denunciato un aumento a livello nazionale di circa il 30 per cento 
nelle violenze domestiche dall’inizio del lockdown. In Turchia, secondo le 

statistiche del dipartimento di polizia di Istanbul, con la riduzione della 
circolazione nel mese di marzo si è registrato un calo dei reati su base annua 

del 14,5 per cento (dai furti agli omicidi), ma un aumento del 38,2 per cento 
degli episodi segnalati di violenza domestica. 
 

- Prevenire le percosse usando WhatsApp     

Ecco perché il divario digitale di genere è un divario denunciato da più parti, è 

un obiettivo dell’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e di numerosi 
programmi dedicati alle ragazze sia privati che pubblici perché è una strada 
non di secondaria importanza per contrastare un partner violento con le 

orecchie perennemente tese. E' risaputo tra chi fa uso di tecnologie che si può 
chattare più facilmente che parlare quando si è sottoposte a un controllo 
stringente. La riprova è l’aumento delle denunce non appena sono stati attivati 

canali digitali come WhatsApp. Un esito peraltro prevedibile considerando 
quello che si è imparato dalla crisi economica del 2008, ossia che quando ci 

sono grandi crisi economiche, si moltiplica la violenza domestica. La pandemia 
ha messo in evidenza un dato di fatto: le politiche di contrasto alla violenza non 
prevedono l’uso di strumenti digitali, e le associazioni ne fanno un uso piuttosto 

scarso, quindi non sono previste molte alternative alle telefonate e ai colloqui 
in sede. La pandemia ha evidenziato quanto poco s’è fatto in termini di interesse 

per quanto riguarda l’uso di tecnologie e di competenze digitali. Ma, in maniera 
ancora più forte - come abbiamo scritto all’inizio - si è percepito nella 
prevenzione e nel contrasto della violenza. Poiché non c’è nemmeno sui social 

un interscambio di consigli, di esperienze su come affrontare o prevenire la 
violenza,  nonostante che Facebook sia utilizzato - in Italia - dall’85 per cento 
della popolazione. Naturalmente ci sono i profili delle associazioni nelle 

cosiddette “pagine” di Facebook, ma con un uso più politico che di servizio. 
Mentre non ci sono profili di comunicazione istituzionali indirizzati in tale 

senso, se non quello del 1522 che è seguito da 5 mila persone (la pagina 
dell’Ong “Differenza Donna” ne conta 13 mila 500, la “Casa delle Donne” di 
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Milano 13 mila, quella delle attiviste antiviolenza “Chayn Italia” 7 mila 500, per 
avere un termine di paragone). Una delle lessons learned di Covid-19 potrebbe 

essere proprio questa: che si ha bisogno di un investimento nello sviluppo e la 
diffusione di strumenti digitali per la prevenzione e il contrasto della violenza, 

e si ha bisogno di potenziare le competenze digitali delle operatrici, di 
svecchiare i canali di comunicazione ampliando la loro capacità di raggiungere 
un’utenza ampia. E’ una ragione in più perché servono più donne nelle 

discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). C’è bisogno di 
più donne nelle STEM anche perché le tecnologie plasmano il modo in cui si 

interagisce e gli scenari in cui ci si muove, e le tecnologie non sono neutre, ma 
riflettono il sistema valoriale non soltanto di chi le progetta e le produce, ma 
anche di chi le usa. Un’arma preziosa della quale le donne devono poter 

disporre. Infatti sulla base dei dati resi pubblici dalla EU Digital Skills & Jobs 
Coalition dell’Unione Europea, nel 2020 mancheranno 756 mila risorse con 

skills digitali e la Ue ha creato un programma, finanziato con uno stanziamento 
di 815 milioni di euro nel solo periodo 2014/2020 per cercare di rimediare alla 
cronica mancanza di competenze tecnico-scientifiche nel mercato del lavoro del 

Vecchio Continente. Un forte invito alla speranza che il tutto muti in meglio 
giunge dal report “Vantaggi economici dell’uguaglianza di genere nell’Ue”, 

pubblicato da Eige (l’istituto di genere dell’Uu) a fine 2017, secondo il quale se 
le donne fruiranno di una maggiore parità di opportunità nell'istruzione in 
campo STEM e nel mercato del lavoro, il tasso di occupazione nell'Unione 

aumenterebbe di 0,5-0,8 punti percentuali entro il 2030 e di 2,1-3,5 punti entro 
il 2050, quando potrebbe raggiungere l'80 per cento circa, se si registrassero 
sostanziali miglioramenti nell'uguaglianza di genere. Significherebbe 10,5 

milioni di nuovi posti di lavoro nel 2050, il 70 per cento dei quali per le donne. 
  

- Come l’hashtag va in soccorso delle donne maltrattate 

Nel prossimo futuro saremo di fronte a un’armata tecnologica a maggioranza 
femminile? Perché no? Tuttavia rimane per le donne una strada tutta in salita. 

A cominciare da quando lavoro digitale è entrato in casa, annullando i confini 
tra vita privata e lavoro retribuito, pertanto diventa arduo definire e 

circoscrivere cosa va valutato come lavoro. Succede che il lavoro retribuito 
invada il tempo privato presentandosi come “lavoro flessibile”, persino 
divertente, ma decretando la fine del tempo libero, meglio ancora della 

spensieratezza. È quanto è stato identificato con il termine di time porosity 
(Genin, 2016), l’interferenza tra ciò che è considerato tempo di lavoro e ciò che 

è tempo personale, dove è quest’ultimo a venire progressivamente eroso. Si 
consolida su questa realtà l’iniziativa di Karin Hartmann sostenuta e difesa dal 
gruppo di tostissime madri tedesche delle quali abbiamo parlato all’inizio. 

E’ in questo vasto scenario sulle condizioni delle donne peggiorate dal 
Coronavirus che si inserisce il policy brief, dell’Ufficio dell’Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i diritti umani che identifica quegli  Stati che hanno 
provveduto ad adottare misure per garantire una effettiva protezione delle 
donne. In questo contesto, le misure italiane volte alla riconversione di 
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strutture preesistenti in spazi di accoglienza per le vittime di violenza sono state 
identificate come esempio di «promising practice». In ogni caso, i temi affrontati 

dal policy brief del Segretariato Generale delle Nazioni Unite relativo all’impatto 
del Covid-19 sulle donne sottolineano che il problema non è la pandemia in 

quanto tale, bensì sulla sua capacità di amplificare (come qualsiasi altro evento 
dirompente ed imprevisto) la vulnerabilità e la disuguaglianza di genere a 
dimensione globale. Riassumendo, il merito principale del policy brief è quello 

di aver evidenziato che, al di là della gestione dell’emergenza attuale, è 
necessario affrontare problemi endemici per aumentare la capacità di 

resistenza e di reazione delle donne ad eventi che minacciano la loro salute, il 
loro benessere socio-economico e i loro diritti fondamentali. Sicché «non 

soltanto in contesti di gestione dell’emergenza sanitaria attuale, ma anche nella 
futura fase di ripresa delle attività lavorative e produttive, si impone un’attenta 
riflessione da parte degli Stati sulla necessità di rispettare questi obblighi ad 

esempio, evitando che il lavoro di cura non retribuito gravi in modo 
sproporzionato sulle donne», conclude il documento dell’Ufficio dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite. 

Insomma, è quanto basta (ma anche meno) per far mobilitare in Italia 
cinquanta mila donne che hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte e al responsabile della task force governativa, Vittorio Colao, 

nella quale esse reclamano la parità nelle stanze decisionali e nelle task force 
che interverranno sulla ripresa. «Se l’Italia ha bisogno di una ‘cura’ per 

risollevarsi, è sbagliato affidarsi soltanto agli uomini, eppure avete messo 
soltanto 4 donne su 17 persone che gestiscono la Fase 2», si legge nella lettera 
al presidente Conte. Pertanto, «Abbiamo diritto a un’adeguata rappresentazione 

nei centri di decisione pubblica e collettiva», è la conclusione. Similmente alle 
tostissime mamme tedesche che sono ricorse al cancelletto 
(#CoronaElternRechnenAb) anche le cinquanta mila altrettanto determinate 

italiane si sono affidate all’hashtag che precede l’invocazione - #datecivoce - 
diventata in poche ore trend sui social. Sebbene sul perdurare del suo 

successo, le opinioni siano contrastanti.  
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3. Il Parlamento UE e la parità di genere 

 
L'Unione Europea ha una lunga storia di azioni per promuovere la parità tra 

donne e uomini. 
Dal 1957, quando il principio secondo cui i sessi devono ricevere la stessa 
retribuzione per lo stesso lavoro è stato incluso nell'articolo 119 del Trattato di 

Roma, la parità tra donne e uomini ha acquisito importanza come area di 
interesse fondamentale dell'UE. Nei decenni successivi, l'attenzione iniziale 

sulla parità di retribuzione e sull'occupazione si è estesa ad altri settori della 
politica economica e sociale. Allo stesso tempo, l'approccio si è spostato dalla 
protezione legale contro la discriminazione basata sul sesso (parità di 

trattamento) a misure più proattive per superare gli svantaggi storici delle 
donne e raggiungere la parità nella pratica e garantire che tutte le nuove 

politiche dell'UE contribuiscano a questo risultato. 
L'uguaglianza di genere è uno dei principi comuni e fondamentali dell'Unione 
europea, sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE, dall'articolo 

8 TFUE e dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Anche l'articolo 157, paragrafo 1, TFUE stabilisce espressamente che 
ciascuno Stato membro deve assicurare l'applicazione del principio della parità 

di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per 
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, ricordando che l'indipendenza 

economica è un prerequisito essenziale per l'autorealizzazione di donne e 
uomini e che la garanzia di un accesso equo alle risorse finanziarie è 
fondamentale per il conseguimento della parità di genere. 

Il Parlamento europeo è in prima linea nel raggiungere l’uguaglianza fra donne 
e uomini e ha una commissione permanente sui diritti delle donne e 

l’uguaglianza di genere, la Commissione FEMM. Ogni anno il Parlamento 
europeo ricorda la Giornata internazionale della donna organizzando eventi per 
mantenere alta la consapevolezza sui temi dell’uguaglianza.  

Il Parlamento europeo agisce su diversi fronti: innanzitutto cercando di 
prevenire la violenza di genere. L’UE combatte la violenza contro le donne in 
molti modi. Il Parlamento ha chiesto ripetutamente di attivare una strategia UE 

per rinforzare le politiche in questo campo. Intende anche completare l’ingresso 
dell’UE nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa e la ratifica da 

parte di tutti gli Stati membri. 
La violenza di genere è messa in atto sotto diverse manifestazioni, dalla sua 
forma più diffusa, la violenza dei partner nelle relazioni di intimità, agli atti di 

violenza compiuti negli spazi online. Queste diverse forme non si escludono a 
vicenda e possono verificarsi molteplici episodi di violenza 
contemporaneamente e rafforzarsi a vicenda. Le disuguaglianze vissute da una 

persona in relazione alla sua razza, disabilità, età, classe sociale, religione, 
sessualità possono anche guidare gli atti di violenza. Ciò significa che mentre 

le donne affrontano la violenza e la discriminazione basata sul genere, alcune 
donne sperimentano forme di violenza multiple e interconnesse. 
La Convenzione di Istanbul definisce la violenza contro le donne come una delle 

quattro forme chiave: fisica, sessuale, psicologica ed economica. 
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Un impegno, quello del Parlamento per la parità di genere, che deve essere 
coerente in tutte le politiche per il commercio, lo sviluppo, l’agricoltura, 

l’impiego, il lavoro e l’immigrazione. Per esempio, nell’ambito degli accordi 
commerciali dell’UE, si sono previste specifiche clausole sul rispetto dei diritti 

umani e delle donne in particolare, attraverso l’adozione della Risoluzione del 
Parlamento europeo del 13 marzo 2018. 
Infine, l’impegno deve partire da vicino: le donne in politica. Il Parlamento 

europeo ha chiesto ripetutamente un maggiore sforzo per la partecipazione 
delle donne in politica, per promuovere così un processo decisionale più giusto 
e inclusivo a tutti i livelli. Attualmente, il 41% dei membri del Parlamento 

europeo sono donne, una cifra in aumento rispetto al 36,5% della legislatura 
precedente. 

 

 
La proporzione delle donne (in rosso) e degli uomini (verde) nel Parlamento Europeo 

 
L’UGUAGLIANZA NELLA RETRIBUZIONE COME CHIAVE PER 
L’EMANCIPAZIONE 
 

Il Parlamento europeo, il 30 gennaio 2020, ha approvato una risoluzione sul 
divario retributivo di genere. Il documento effettua una ricognizione di 
grandissimo valore di tutte le questioni riguardanti la disparità di retribuzione 

e gli indirizzi che invita a seguire. La piena emancipazione delle donne passa 
inevitabilmente attraverso il raggiungimento di una piena condizione di 

autonomia lavorativa, con una giusta retribuzione.  
Invece, i dati dimostrano che le retribuzioni delle donne sono 
sproporzionatamente inferiori a quelle degli uomini: infatti, secondo i dati più 

recenti della Commissione, il divario di genere nell'UE in termini di retribuzione 
oraria media è pari al 16 %.  
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Il divario retributivo di genere aumenta fino al 40% quando sono presi in 
considerazione i tassi di occupazione e la partecipazione totale al mercato del 

lavoro e nell'UE soltanto l'8,7 % degli uomini lavora a tempo parziale rispetto a 
quasi un terzo delle donne (31,3 %). Un altro dato molto preoccupante indica 

che vi è una specifica correlazione negativa tra la femminilizzazione di 
un'occupazione e il livello delle retribuzioni: lo dimostra il calo dei salari medi 
delle imprese in cui il 65 % o più dei dipendenti sono donne. 

 

 
 
I nodi sono numerosi e interconnessi. Si pensi per esempio che alle donne 

continuano a esser affidate totalmente le attività di cura ed assistenza. Circa il 
30% del divario retributivo totale tra i sessi si spiega con la sovra-

rappresentanza delle donne in settori a retribuzione relativamente bassa, come 
l'assistenza e l'istruzione. D'altra parte, la percentuale di dipendenti maschi è 
molto alta (oltre l'80%) nei settori meglio retribuiti, come la scienza, la 

tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM). Proprio nel settore degli studi 
STEM, le donne sono sottorappresentate, nonostante costituiscano il 60% dei 

laureati in UE. 
Le donne trascorrono in media meno ore di lavoro retribuito rispetto agli 
uomini, ma più ore di lavoro non retribuito. In totale, le donne hanno più ore 

di lavoro alla settimana rispetto agli uomini, cosa che potrebbe influire sulle 
loro scelte di carriera. Per questo motivo l'UE promuove una ripartizione più 
equa dei congedi parentali, un'adeguata offerta pubblica di servizi di assistenza 

all'infanzia e adeguate politiche aziendali in materia di orari di lavoro flessibili. 
Il tema del cosiddetto “soffitto di vetro”: le donne che accedono a posizioni 

dirigenziali o verticistiche, sia nel settore pubblico che in quello privato è 
notevolmente inferiore rispetto agli uomini e la professione con le maggiori 
differenze di retribuzione oraria nell'UE è quella dei dirigenti, che è il 23 % 

inferiore per le donne rispetto agli uomini. 
Infine, i casi di discriminazione “pura”: le donne guadagnano meno degli uomini 
per fare lavori di pari valore.  
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Altrettanto preoccupante è che circa due terzi del divario retributivo di genere 
non sono attribuibili a differenze negli attributi del mercato del lavoro come 

l'età, l'esperienza, l'istruzione, la categoria occupazionale, l'orario di lavoro o 
altri fattori osservabili. 

Non solo il divario retributivo: ancora più acuto è il divario pensionistico! In 
termini di retribuzione pensionistica, infatti, la differenza fra uomini e donne 
arriva quasi al 40%.  

Il divario pensionistico ha radici profonde, derivando dalle disuguaglianze 
accumulate durante il corso della vita lavorativa di una donna e dai periodi di 
assenza dal mercato del lavoro che sono imposti alle donne in conseguenza di 

forme molteplici di diseguaglianza e discriminazione, come pure dai salari più 
bassi e dalla discriminazione retributiva. Si pensi per esempio alle donne a cui 

continuano a essere completamente affidate le attività di cura e assistenza 
domestica, dei figli come degli anziani, oppure a tutte le donne che aiutano 
nelle attività commerciali o artigiane di famiglia, senza però essere 

contrattualizzate e adeguatamente retribuite, né tantomeno vengono versati 
contributi di tipo pensionistico per il loro impegno.  È indispensabile, a questo 

proposito, che i sistemi di sicurezza sociale continuino a esistere all'interno 
della sfera pubblica e integrino i principi di solidarietà e ridistribuzione e che 
ci si adoperi al massimo per lottare contro il lavoro precario e deregolamentato. 

Come si è mosso il Parlamento europeo? Con la Risoluzione del 30 gennaio ha 
invitato la Commissione a presentare una nuova strategia ambiziosa dell'UE 
per la parità di genere, che includa misure vincolanti in materia di divario 

retributivo di genere e trasparenza retributiva, nonché obiettivi chiari e processi 
di monitoraggio per promuovere la parità di genere e misurare i progressi 

compiuti verso il suo conseguimento, in particolare per quanto riguarda i 
relativi divari di genere in materia di salari e pensioni, nonché la promozione 
dell'uguaglianza retributiva e dell'equa condivisione delle responsabilità di 

assistenza tra donne e uomini. La strategia della Commissione è stata 
presentata a marzo. 
Il Parlamento, con questa risoluzione, chiede inoltre obiettivi chiari per gli Stati 

membri per ridurre il divario retributivo di genere nei prossimi cinque anni 
(attraverso un Piano aggiornato sul divario retributivo). Un intervento 

strutturale con investimenti profondi nell’istruzione primaria e dei servizi di 
assistenza. Investire inoltre in accordi di lavoro che tengano conto dei bisogni 
familiari per garantire una partecipazione equa delle donne al mercato del 

lavoro. Interventi di welfare per le donne più anziane, per intervenire sul 
dramma della disparità di genere in materia di contributi. 

Infine, un’azione importante per la promozione della formazione professionale 
e dell’apprendimento permanente per le donne, ma soprattutto 
dell’imprenditorialità, dello studio delle materie STEM e dell’educazione digitale 

per le ragazze fin dalla più tenera età. 
È molto importante chiarire un punto, per concludere: la questione 
dell’eliminazione del divario retributivo fra donne e uomini non è solamente 

una questione di uguaglianza e di giustizia. È anche una questione economica: 
la parità di retribuzione stimolerebbe anche l'economia in quanto le donne 
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potrebbero aumentare la loro capacità di spesa. Alcune stime mostrano come 
una riduzione di un punto percentuale del divario retributivo di genere 

comporterebbe un aumento del prodotto interno lordo dello 0,1%. 
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4. Gender Pay Gap  

 

 
Nonostante il principio della parità di retribuzione sia stato sancito nei Trattati 

fin dal 1957, nel corso degli ultimi 60 anni non è mai stato purtroppo 
pienamente tradotto in realtà. Questo deludente progresso ha portato ad 

un'insopportabile situazione in cui il divario retributivo tra i sessi è ancora 
troppo elevato in Europa. Si tratta nei fatti di un indicatore molto importante 
che viene utilizzato non solo nell'ambito della strategia europea per 

l'occupazione, ma anche come elemento centrale per misurare il benessere sia 
degli individui che della società nel suo complesso.   

 
Il divario di retribuzione tra i sessi è storicamente legato a una serie di fattori 
legali, sociali ed economici che vanno ben oltre la singola questione della parità 

di retribuzione per un lavoro di pari valore. Le cause sono infatti spesso 
molteplici, complesse e soprattutto strettamente interconnesse. Tra queste vi 
rientrano ad esempio la segregazione del mercato del lavoro, la sottovalutazione 

culturale del lavoro femminile, la distribuzione disomogenea delle 
responsabilità di assistenza familiare, l'opacità dei sistemi retributivi e il fatto 

che le donne spesso accumulano periodi di esperienza professionale più brevi 
a causa di interruzioni più frequenti, senza dimenticare i fastidiosi stereotipi e 
le continue pratiche discriminatorie.                               Lo svantaggio finanziario 

che le donne ne traggono è pertanto duplice. In primo luogo, ricevono uno 
stipendio più basso e prestazioni sociali più basse durante tutto l’arco della 

loro vita lavorativa. In secondo luogo, le scelte delle lavoratrici (ad esempio, 
accordi a tempo parziale, congedi per motivi familiari, ecc.) possono anche avere 
effetti indiretti, come la perdita delle prestazioni legate all’impiego, o altri 

svantaggi in termini di diritto all’accesso a prestazioni di sicurezza sociale di 
base. 
 

Gli ultimi dati forniti da Eurostat indicano per l’anno 2019 un divario 
retributivo di genere del 16.2% come media UE, che va dal 3,5% in Romania al 

25,6% in Estonia. Tra gli Stati che vantano le percentuali minori, tutte inferiori 
al 10%, troviamo Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania e Slovenia.  È 
interessante notare che nei Paesi con i più alti divari retributivi, la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro è la più elevata, anche se 
prevalentemente nell’impiego a tempo parziale (ad esempio, nei Paesi Bassi 

riguarda circa il 74% delle lavoratrici). Invece, nei paesi con un moderato o 
basso divario retributivo tra i sessi, il tasso di partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro è condizionato pesantemente da un'elevata segregazione del 

mercato del lavoro, che in genere indica una quota significativa di donne 
occupate in posti di lavoro e settori meno retribuiti e meno valorizzati (ad 
esempio, in Italia riportiamo uno dei tassi di occupazione femminile più bassi 

d'Europa). 
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Il tentativo più recente dell'UE di affrontare la questione a livello normativo è 
stata l’adozione della Direttiva 2006/54/CE relativa all'attuazione del principio 

delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego. Sebbene di estrema importanza ai fini di una 

convergenza progressiva delle legislazioni nazionali, una relazione del 
Parlamento europeo nel 2013 ha evidenziato aree problematiche in termini di 
applicazione pratica delle disposizioni sulla parità di retribuzione nei singoli 

Stati membri.  
 
Poiché la parità di retribuzione per lo stesso lavoro è comunemente ottenuta 

attraverso la possibilità per i singoli di adire i tribunali nazionali, è importante 
che i dipendenti possano accedere apertamente alle informazioni sulla loro 

retribuzione. La trasparenza delle retribuzioni è quindi un elemento 
essenziale per facilitare l'eliminazione del divario retributivo tra i sessi, in 
quanto rivela potenziali pregiudizi di genere o discriminazioni nelle strutture 

retributive.  
 

A seguito della raccomandazione del 2014 della Commissione sul rafforzamento 
del principio della parità retributiva, alcuni paesi hanno dato seguito al diritto 
di un dipendente di ottenere informazioni sulla retribuzione (Irlanda, 

Finlandia), altri hanno previsto l’obbligo di notifica della retribuzione (Italia, 
Francia, Danimarca, Belgio e Austria), altri ancora hanno previsto misure di 
contrattazione collettiva (Belgio, Finlandia, Francia, Germania e Svezia). 

Nonostante i progressi innegabili compiuti in ottica di coordinamento europeo, 
non possiamo ritenerci soddisfatti, soprattutto perché non vi sono obblighi o 

incentivi reali su materie che sono prevalentemente di competenza nazionale. 
 
Le misure perseguite negli Stati membri spesso mancano di forza poiché 

riguardano in genere attività di promozione e di sensibilizzazione, o azioni 
specifiche ma su base volontaria. Tuttavia, le misure volontarie si affidano per 
l’appunto sulla volontà delle parti interessate di apportare cambiamenti 

fondamentali ai modi in cui affrontano l'interrelazione tra lavoro e retribuzione. 
Finora non tutte le parti coinvolte sono state disposte a farlo e non c'è motivo 

di credere che questa situazione cambierà radicalmente nei prossimi anni. 
Studi di settore hanno però scoperto che i fattori che più probabilmente 
incoraggeranno azioni più mirate per colmare il divario retributivo tra i sessi 

non saranno calati “dall’alto” (top-down), ma emergeranno “dal basso” (bottom-
up), come succede per i reclami dei dipendenti o i casi di parità retributiva 

portati in tribunale. In sintesi, possiamo dire che per dare concretezza e 
rilevanza agli strumenti o iniziative “dal basso” occorre una chiara legislazione 
che delinei requisiti, obblighi e doveri per tutte le parti coinvolte in questo 

processo.  
 
È vero che negli ultimi anni è stata adottata una legislazione europea meno 

"dura" in questo campo, e si è data maggiore enfasi ad approcci più morbidi 
(soft law). Questo perché gli Stati tendono a identificare il gender pay gap come 
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un problema le cui soluzioni possono entrare in contrasto con obiettivi 
economici più ampi, dal momento che esso comporta costi o comunque una 

regolamentazione supplementare per le imprese, non sempre ben vista.  
  

Eppure, questa prospettiva a breve termine non riconosce che il divario 
retributivo di genere ha di per sé dei costi economici e che questi costi sono 
dannosi non solo per i singoli individui, ma anche per l'economia in generale. 

Le disuguaglianze sociali così non faranno altro che intensificarsi, con costi 
incalcolabili per le future generazioni.   
 

Il valore aggiunto dell'UE nella lotta contro il divario retributivo deve essere 
innanzitutto culturale: bisogna concepire questa battaglia come un 

investimento piuttosto che una spesa. Ciò che paghiamo oggi sarà in ultima 
analisi vantaggioso per l'economia nel suo complesso, in quanto ridurrà 
l'inefficienza associata alla disuguaglianza che, specie in questi tempi 

complicati di triplice crisi sanitaria, economica e sociale, rischia di aggravarsi 
sempre più. 

 
Con il lancio della nuova Strategia per la parità di genere 2020-2025 nei primi 
cento giorni del suo mandato, la Commissione europea ha voluto dare un 

segnale forte che è stato ben accolto dal Parlamento europeo. Purtroppo la 
pandemia e le crisi che ne sono scaturite ci hanno dimostrato che le donne 
rimangono ancora una fascia scoperta in termini di parità di diritti, in quanto 

soggetti più esposti a discriminazioni e violenze, sul luogo di lavoro ma anche 
nel focolaio domestico.  

È sicuramento degno di nota l’impegno che la Commissione ha preso di 
presentare misure vincolanti per la trasparenza retributiva, che abbiamo visto 
essere una precondizione necessaria per poter dimostrare di essere sottopagati 

rispetti ai livelli salariali comuni, nonché uno strumento di empowerment per 
le lavoratrici. In parallelo, l’esecutivo aprirà una consultazione pubblica e 
inclusiva con cittadini, parti sociali e governi per una valutazione approfondita 

del quadro attualmente in vigore relativo alla Direttiva 2006/54, come da tempo 
chiede il Parlamento. 

 
Per concludere, il divario retributivo tra i sessi è più di una semplice statistica 
perché ha serie conseguenze nella vita reale. In termini pratici, significa meno 

per le esigenze quotidiane delle famiglie, meno per l'investimento nel futuro dei 
figli e delle figlie e, nei casi più seri, sostanzialmente meno per la pensione.  

 
Disuguaglianza chiama disuguaglianza. Bisogna invertire il passo e avanzare 
l’agenda in tutta l’Unione, specialmente ora che Eurostat ha certificato un 

regresso nell’azione UE per il raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile numero 5 relativo alla parità di genere. È un fattore preoccupante, 
che ci richiama tutti e tutte alla responsabilità. È tempo di rimboccarci le 

maniche: non possiamo sprecare un altro decennio. 
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5. Divario pensionistico di genere in Europa 

 

Combattere ogni forma di disuguaglianza di genere sul posto di lavoro per il 
riconoscimento sostanziale di uguali diritti, tra cui un equo trattamento 

salariale, è un imperativo morale per cui non smetteremo mai di alzare la voce. 
Una battaglia questa che di certo non si esaurisce dentro la cornice del mondo 

del lavoro: il divario fra gli stipendi si traduce purtroppo e troppo spesso in 
divario fra le pensioni, che in media in Europa è due volte quello salariale.    
30%: è questa la percentuale in cui grosso modo si è attestato in questi anni il 

divario di genere pensionistico tra donne e uomini nel nostro continente (Fonte: 
Eurostat, dato relativo all’anno 2018). Questo ovviamente tende ad aggravare 

la situazione delle donne in termini di vulnerabilità economica e le espone al 
rischio di esclusione sociale, di povertà permanente o di dipendenza economica. 
Il che è un paradosso, se si considera che uno degli obiettivi principali delle 

politiche pensionistiche è proprio la garanzia di una rendita adeguata e 
proporzionata che assicuri un tenore di vita dignitoso anche in età avanzata. 
Ad oggi, la percentuale di pensionati di età superiore ai 65 anni a rischio 

povertà nell'Unione europea si aggira intorno al 15%, un dato che è aumentato 
gradualmente dal 2013, quando non toccava il 13%. Ovviamente i dati 

disaggregati ci mostrano una fotografia diversa, dove nella maggior parte dei 
Paesi membri la forbice oscilla tra il 10% e il 30%, come in Italia (12%), con 
qualche eccezione più seria, ad esempio, in Estonia (54%), Lettonia (50%) e 

Lituania (41%). 
Sebbene su questo fronte il nostro Paese viaggi dunque sotto la media, bisogna 

tenere presente però anche il dato generale sul divario pensionistico tra uomo 
e donna che invece in Italia è superiore alla media europea del 30% (stiamo al 
32-33%), rispetto ai paesi baltici che al contrario si attestano sotto il 10% 

(l’Estonia vanta addirittura la differenza più bassa pari a circa 1%). Per 
completezza di informazione, le maggiori differenze sono state registrate in sei 
Paesi membri, ossia Lussemburgo (43%), Malta (42%), Paesi Bassi (40%), 

Austria (39%), Cipro (38%) e Germania (37%). 
C’è da dire che questi valori nei singoli Stati membri sono messi a confronto 

con quelli del 2010, anno in cui il divario di genere tra le pensioni era superiore 
di ben 4 punti percentuali rispetto ad oggi (circa il 34%). Tuttavia, rispetto al 
periodo 2005-2010 che ha visto al contrario un aumento del divario del 5% su 

scala europea, possiamo riconoscere una fase decrescente sicuramente 
incoraggiante, ma estremamente variabile e condizionata da numerosi fattori 
che riguardano tanto la storia occupazionale della singola persona quanto i vari 

processi di riforma pensionistica avvenuti nei singoli paesi europei.  
La parità di genere è un valore fondamentale dell'UE, nonché una condizione 

imprescindibile per la crescita economica e sociale. Questo principio è già 
sancito agli articoli 2 e 3 del Trattato sull’Unione europea e agli articoli 8, 151, 
153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oltre che nella 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ne siamo dunque 
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giuridicamente responsabili, ma troppo spesso viene trascurato l’impegno a 
rendere questi obblighi una realtà operativa. 

È anche per questo che, nel giugno del 2017, il Parlamento europeo ha voluto 
richiamare tutte le istituzioni comunitarie e tutti i governi nazionali, 

approvando un’importante risoluzione sulla necessità di una strategia europea 
per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne. 
Oltre ad azioni di mitigazione delle conseguenze di questo infausto fenomeno, 

chiedemmo che venissero messe in piedi al più presto misure di prevenzione e 
di contrasto delle cause profonde quali la disparità nel mercato del lavoro in 
termini di retribuzione, le difficoltà di avanzamento professionale e le ridotte 

opportunità di lavoro a tempo pieno, nonché la segregazione del mercato del 
lavoro che ancora persiste per determinate carriere a causa di fastidiosi 

stereotipi di genere tuttora esistenti. Pertanto, l’appello lanciato da Strasburgo 
richiamava la necessità di un approccio multidimensionale, che combinasse 
misure nell'ambito di politiche diverse destinate a migliorare la parità di genere, 

con una prospettiva di lungo respiro sulle pensioni.  
La stella polare che dovrebbe sempre guidare questa strategia 

pluridimensionale rimane l’obiettivo della riduzione progressiva (fino alla 
completa rimozione) degli ostacoli che rendono difficile accedere ad una 
pensione congrua. E questo vale specialmente per le persone (in maggioranza 

donne, purtroppo) che hanno interrotto la propria carriera o un rapporto di 
lavoro per poter prestare assistenza ai familiari e che non vedono inclusi nel 
calcolo dei loro diritti pensionistici i relativi periodi di congedo. Nei casi estremi, 

ove per esempio non vi siano le condizioni per la pensione prevista dalla legge, 
la risoluzione chiedeva anche l’istituzione di una pensione pubblica minima 

adeguata, non correlata alla vita lavorativa precedente del beneficiario: una 
misura per garantire il diritto delle persone anziane di condurre una vita 
dignitosa e indipendente e di ricevere le prestazioni sociali preposte a tale 

scopo, come sancito dagli articoli 25 e 24 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE. 
Con l’avvio della nuova legislatura, la Commissione europea guidata per la 

prima volta da una donna, Ursula von der Leyen ha inserito sempre per la 
prima volta un portafoglio di peso, a sé stante, tra le competenze del Collegio 

dei Commissari. Ad Helena Dalli, prima Commissaria preposta all’Uguaglianza, 
è stato affidato l’incarico di redigere nei primi 100 giorni di attività dell’esecutivo 
la nuova Strategia per la parità di genere 2020-2025.  

Un’ambizione che, nonostante la partenza un po’accidentata del nuovo 
esecutivo UE, si è tradotta nella Strategia contro la disuguaglianza di genere, 

lanciata il 5 marzo scorso. È una buona notizia che, nel testo del documento 
che guiderà l’azione UE, sia stato recepito il monito lanciato dal Parlamento 
europeo nella risoluzione del 2017 sugli ostacoli che incontrano specialmente 

le lavoratrici in quanto prime e spesso uniche risorse di assistenza familiare e 
domiciliare. Al fine di tutelare i diritti pensionistici e incoraggiare un'equa 
ripartizione delle responsabilità di assistenza familiare tra donne e uomini, la 

Commissione si è impegnata quindi a valutare insieme agli Stati membri 
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l’opportunità di concedere crediti pensionistici per le interruzioni di carriera 
dovuti a motivi di assistenza nell'ambito dei regimi pensionistici professionali.  

Come anticipato, la strategia è stata pubblicata agli inizi del mese di marzo, 
poco prima dello scoppio della pandemia e del lockdown generalizzato in 

Europa, che ha avuto un impatto ancor più devastante per le donne, perché 
penalizzate sia sul fronte lavorativo sia domiciliare.  
Dopo questa crisi dobbiamo riprendere i discorsi lasciati in sospeso e avviarci 

verso una stagione riformista e progressista che veda l’Unione europea 
protagonista e alleata nella battaglia contro qualsiasi forma di disparità legata 
al genere.  
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6. La parità di genere passa per il digitale 

 

Il gender gap spicca con preoccupazione nel settore dell’informatica e delle aree 
Stem, le discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e 

matematica) e i relativi corsi di studio.  Una conferma arriva anche dalla 
classifica del Global Gender Gap Report 2020 del World Economic forum, che 

colloca l’Italia al 76esimo posto tra i 153 paesi della lista.  

Accade perchè sul fronte delle Stem la donna parte svantaggiata, poiché la 
minore  presenza delle donne nelle discipline tecnico-scientifiche e nelle 
professioni digitali è imputabile - nella grande maggioranza dei casi - alla 

difficoltà di conciliare vita privata e lavoro, ai percorsi di carriera più 
“accidentati” rispetto agli uomini e alla scarsa disponibilità di soluzioni 

lavorative che favoriscano il work-life balance, come lo smart working (senza 
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.) e il part-time. Siccome 

convinzione comune è che i lavoratori e le lavoratrici del digitale siano sempre 
a disposizione (ciò vale anche in generale per l’intero settore della 

comunicazione digitale), il lavoro digitale e la vita personale sono spesso 
caratterizzati da stress. Gli individui devono contemperare esigenze lavorative 
non ben definite e in conflitto fra loro e, considerando che il tutto diventa 

sempre più complesso e mediato dalla dimensione digitale, perfino le attività 
routinarie della vita privata comportano un dispendio sempre più grande in 

termini di tempo ed energie. Le relazioni familiari e i carichi di cura vengono 
sempre di più trascurati a favore del lavoro retribuito e non retribuito, il quale 
procura un valore aggiunto ai committenti, ma non rispetto alla vita privata di 

coloro che lo svolgono per via del possibile conflitto che viene a instaurarsi in 
riferimento appunto, alla gestione del tempo e dello spazio. Queste dinamiche 
riflettono e ampliano significativamente la disuguaglianza di genere e, allo 

stesso tempo, sono estremamente dannose per la salute individuale e per le 
relazioni familiari. 

Infatti, nel documento del Joint Research center della Commissione Ue si ricorda 

che, " per massimizzare i benefici dell'attuale diffusione del telelavoro da una 
prospettiva di genere, è necessario sostenere i datori di lavoro a mantenere la 
flessibilità delle condizioni in cui si svolgono le attività... Molto importante, è 

che gli uomini, e non soltanto le donne, siano incoraggiati a considerare il 
lavoro da casa come un'opportunità per raggiungere un migliore equilibrio tra 

lavoro e vita privata, per sostenere una quota più equa di lavoro retribuito e 
non retribuito (‘gestione casa’) tra i generi". 

Facile da dire, meno facile da applicare. Il fatto che siano principalmente gli 
uomini a sviluppare tecnologie esclude o rende marginali una serie di istanze e 

possibilità di cui le donne sono portatrici. Uno dei risultati di questa 
sproporzione è che gli ambiti e le professioni a forte presenza femminile sono 
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spesso scarsamente sviluppati da un punto di vista tecnologico. Un esempio 
per meglio capire è la didattica dove da sempre c’è stato poco investimento in 

termini di tecnologie e competenze digitali. Nel periodo 2018-2019 - ce lo 
ricorda l'Istat - il 33,8% delle famiglie italiane non aveva il computer o il tablet 

in casa, percentuale che sale al 41,6% nel Mezzogiorno e al 39,9% nei comuni 
fino a 2 mila abitanti. Fra le famiglie con almeno un minore, risulta privo di 
computer o di tablet il 14,3% (ma è l'8,4% nel Nord Ovest e il 21,4% al Sud). 

Una percentuale minore di quella riferita all’insieme delle famiglie, come è 
logico che sia, essendo quello dei genitori un sottoinsieme più giovane 
dell’intera popolazione. In queste famiglie prive di pc vivono 850 mila ragazzi. 

Anche dove il pc c’è, il 57% di loro lo deve condividere con la famiglia. Per di 
più, il 42% dei minori vive in condizioni di sovraffollamento abitativo. 

 

 

Ragazzi di 14-17 anni che hanno usato divisi per genere, competenza, 
territorio. Fonte: Istat, Indagine sugli aspetti della vita quotidiana, 

2019.  

Bastano questi dati dell'Istat per capire quanto sia necessario che si investa in 
un’educazione che si inserisca non soltanto nella scuola, ma anche a livello 
famigliare; che sappia orientare le ragazze, valorizzandone non soltanto le 

passioni ma anche le potenzialità e le opportunità future. Da queste due realtà 
sociali deve partire la battaglia agli stereotipi di genere, ai ruoli di genere e la 

mancanza di modelli di riferimento che disorientano le scelte professionali delle 
ragazze lontane dagli ambiti Stem.  

E' uno degli impegni fondanti dei quali si fa carico la task-force “Donne per un 
nuovo Rinascimento”, lanciata a metà aprile da Elena Bonetti, ministra per le 
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Pari opportunità e la famiglia, con il compito non solo di pensare a una strategia 
“post-Covid-19”, ma di creare le condizioni per superare gli ostacoli radicati nel 

nostro Paese che impediscono la riduzione dei divari di genere. Una delle 
priorità della task-force è predisporre un tavolo di lavoro tra il dipartimento per 

le Pari opportunità e il ministero per l’Istruzione, per definire una strategia che 
aiuti a eliminare pregiudizi e stereotipi di genere a tutti i livelli di istruzione e 
dai testi scolastici. Una attenzione specifica è stata poi rivolta alle scuole 

elementari, luogo in cui si costruisce nelle bambine una identità Stem. Per 
prevenire l’apparire di quel divario di matematica (Math divide) che pesa sulle 

scelte future, si è proposta l’introduzione di un nuovo modello di insegnamento 
della materia matematica basato sull’adozione di pedagogie innovative, sulla 

prossimità crescente tra neuroscienza ed educazione e sull’uso rafforzato delle 
possibilità di apprendimento digitale. 

Tenendo conto che il futuro del lavoro dipenderà in maniera crescente dalla 
capacità di abbinare le competenze tecniche a forti abilità interpersonali e di 

pensiero interdisciplinare, si è proposta con l’iniziativa della ministra Bonetti, 
una sorta di “rinascimentalizzazione” dei percorsi universitari, introducendo, 
in modalità obbligatoria, materie umanistiche nei percorsi Stem e materie 

scientifiche nei percorsi umanistici. Questa “salutare rivoluzione”, che riduce i 
confini tradizionali tra discipline, potrebbe portare a una nuova, e inclusiva, 

prospettiva sulle materie Stem, creando le condizioni per un futuro di pari 
opportunità. 

Dopotutto è compito delle Istituzioni educative e pubbliche di incoraggiare la 
presenza delle ragazze nelle aree Stem poiché esse sono strettamente correlate 

all’innovazione, alla ricerca e all’alfabetizzazione digitale unite alle capacità di 
pensiero critico e alla creatività e che saranno sempre di più connesse allo 

sviluppo delle future professionalità e che potranno garantire la competitività 
delle imprese (soprattutto se micro e piccole) in un’ottica di intensificazione 
della competizione internazionale. Si tenga a mente che oggi in Italia, la 

disparità raggiunge lo zenit nelle aree di cloud computing, ingegneria e dati, in 
cui le donne rappresentano rispettivamente il 17%, il 19% e il 31% della forza 

lavoro. Così il problema diventa duplice: da un lato l’ingiustizia sociale nei 
confronti delle donne e dall’altro un Paese che non riesce a stare al passo con 
l’evoluzione del mercato del lavoro.  

E' su questa realtà che fa leva la mozione sulle Pari Opportunità - presentata 

nel mese scorso al Senato - quando sottolinea che, “la ripresa avrà molto 
bisogno delle competenze femminili. E non soltanto perché in Italia il 60 per 

cento dei laureati è donna, ma anche perché in questo momento di passaggio 
può essere una grande occasione per rivedere alcune politiche sociali.”. Da qui 
l'invito al Governo a, “predisporre un piano straordinario di misure finalizzato 

al sostegno e all'incentivazione del lavoro femminile in modo da rendere 
compatibili i tempi della vita e del lavoro, al fine di consentire alle donne 
lavoratrici la possibilità di dedicarsi alla famiglia senza correre il rischio di 
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perdere il lavoro e senza incorrere in atteggiamenti discriminatori.”. Poiché mai 
come nel caso delle tecnologie digitali, un divario di genere potrebbe penalizzare 

la crescita economica e, soprattutto, la qualità della vita delle persone. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


