
Il lavoroperduto
delledonne

La crisi del2020hatagliatol’occupazionefemminile
In oltre300milasonorimastesenzaun posto:tre

voltepiù degli uomini.Il gendergapcosta88miliardi

di LuisaGrion
ovantanovemila
donne disoccupate
daunaparte,duemi-
la uominidisoccupa-
ti dall’altra. Basta
questodato sui po-

sti di lavoro persi
nel solo mesedi dicembrepercapire
cos’harappresentatoil Covid peril la-

voro femminile. Un tornadocheleha
travolte e riportate indietro di alme-
no quattro anni, mettendoa nudola
fragilità del traguardoraggiuntosolo
un annoprima:nel 2019il loro tasso
di occupazioneaveva toccatoper la
primavoltail 50,1percento— sempre
pocorispettoalla mediaeuropeadel
62,3 —manell’anno della pandemiaè
di nuovocrollatoal 48,6 percento,19

punti sottoquellomaschile.
Al di làdelpiccodi fineanno,l inte-

ro 2020 èstatodisastroso:suquattro
lavoratori chehannoperso il lavoro

tre sonodonne(312 mila contro 132

N

mila).Percentualepiùomenouguale
fra gli inattivi, ovvero fra le persone
chenonhannoun’occupazionee che
ormainonfannopiù nulla percercar-
la: nel2020sonostate482mila in più
rispettoall’anno pre- Covid, 388mila
donne,144 mila uomini.

L’analisi delcrolloèprestofatta: la
crisi, più che sull’industria,ha pic-
chiato suiservizi. Cura,assistenza,ri-
storazione, turismo:lavori atermine,
precariperdefinizione, spessopart- ti-

me involontari, massacratidalle re-

strizioni edallockdownedesclusian-

che dal blocco deilicenziamentiche
ha “salvato” solo i postidi chi poteva
contaresuun contrattoatempoinde-
terminato. Sono i settori che, con
istruzioneesanità,dannolavoro aot-

to donneoccupatesudieci.Eciò spie-

ga l’enormità delprezzopagato.
Orasi trattadi nonconsiderarepiù

questidaticomeunproblemafemmi-

nile, ma divedervi unaemergenzana-

zionale ecometaleaggredirla:è que-

sta la motivazione di fondo perlaqua-
le ènato“ Donneperla salvezza- Half
of it” il movimentoche chiededi uti-

lizzare almeno metà dei fondi del
NextGenerationEuper realizzarepa-

rità di generee infrastrutturesociali,
dandounoscossoneadunaquestio-

ne di cui si parla da decennisenza
chevi siamai statalavolontà politica
diaffrontarla.

«Senzarisolverequestoproblema
l’Italia nonneesce—dicePaolaMasca-

ro, presidentedi Valore D, l associa-

zione d’imprese impegnatanellapro-
mozione della parità — Tanti studi,
frai qualiunodiBloomberg basatosu
datiEurostat,diconocheil raggiungi-
mento dapartedell’Italia della media
europeadell’occupazionefemminile
determinerebbeun aumentodel Pil

dicirca88 miliardi di euro. Non pos-

siamo più permettercidi far finta di
nulla».

Ci sonoalmenotre cosechesipos-

sono fare subito, dice SusannaCa-
musso, ex segretariageneraleCgil e
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responsabiledel sindacatoperlapari-
tà di genere.«Inserirenormeche im-

pediscano il parttimeinvolontario,vi-

sto cheèapart timeunpostodi lavo-

ro femminilesutreedi questiil 60%

non lo èperscelta. Introdurre la pa-

ternità obbligatoria, inmododascar-

dinare la discriminazionefemminile
d’ingressoe il preconcettochedi cu-

ra sidebbanooccuparesolo ledonne.
Collegarele diverseformedi incenti-

vo esostegni,in particolaresugreen
e digitale, alla valorizzazione della
presenzafemminile nelleaziende:ba-

sta con i bonusapioggia». Gli asili ni-
do, certo,sonofondamentali:«Lapan-

demia ha portato alla luce l arretra-

tezza delle nostre infrastrutture so-

ciali, checreanooccupazionefemmi-

nile e migliorano la qualitàdi vita del
paese.Dobbiamo cominciareda lì» .

Interventi sui quali sono d’accordo
anche le imprese di Valore D, che

chiedonoin piùincentivialle aziende
chefannoformazionealle donneaiu-

tandone la riqualificazionee unasor-

ta di microcreditoper salvarele im-

prese femminili. Perchénel 2020 il

Covid neha spazzatevia 4 mila,so-

prattutto fraquelleguidatedadonne
conmenodi 35anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il motivoèsemplice:la pandemia
hacolpitosoprattutto i servizi,

dallacura alturismo,settori in cui
è minorela presenzamaschile

“Siamodavantiaun’emergenza
nazionale,nonsolodi genere”

“ Il recoveryfund
è unagrandissima

occasionedi rilancio

Dobbiamospezzare

unaresistenzastorica

chefrena il lavorofemminile”
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Il crollo delle impresefemminili
(saldofra le aziendechenasconoe quelle chechiudono,
perla primavolta negativodoposei anni)

Tassooccupazione,
disoccupazionee inattività

Fonte:Osservatoriodell’imprenditorialitàfemminile
di Unioncamere-Infocamere
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Fonte:Istat

Infografica

di

Roberto

Trinchieri
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