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Recovery e parità dei sessi
Un manifesto per ripartire
L'obiettivo: metà, delle risorse del Next Generation Eu alle donne
Il documento programmatico sarà ora presentato alle istituzioni
N_ßDLAFERRIGO

È stato un istinto collettivo a
portare alla formazione del
gruppo "Half of it, donne per
la salvezza", che nelle prossime ore presenterà al Governo
un documento sulle riforme
necessarie perfar crescere l'occupazione femminile, creare
nuove infrastrutture sociali e
dar vita a una vera economia
della cura.Il ciclo di webinar si
è concluso ieri, con cinque appuntamenti con centinaia di
voci e volti del mondo dell'accademia, dell'associazionismo,della cultura, della politica, dei sindacati e anche delle
aziende. Un lavoro corale partito da una chat.Poi la chat si è

allargata, ci sono stati incontri, video call, discussioni. Anche scontrie divergenze.
Il movimento è nato per dare forza alla campagna europea"Halfofit",pensata per destinare almeno la metà delle risorse europee del Nextgeneration Eu a misure che includano le donne nella vita sociale
ed economica delPaese.Il lockdown è stata un'occasione di
scambio sulle difficoltà crescenti nella famiglia, nel lavoro, nella gestione dei rapporti
— e paradossalmente, nella
chiusura, ha cominciato a circolare la voglia di apertura:
sul modello di "tanti piccoli
fuochi", ogni partecipante ha
esteso il messaggio alla sua re-

te, ed è stato così che una somma di micro-reti ha dato vita a
un progetto.Tutto questo è stato riassunto nel manifesto
"Donne per la Salvezza", che
verrà consegnato alle istituzioni nazionali ed europee.
Quello che verrà illustrato
sarà un documento per una ripartenza alla pari, con riforme immediate grazie agli
strumenti messi in campo
dall'Europa e proposte concrete per guidare e governare
le grandi trasformazioni di
oggi e di domani. I tre incontri di ieri sono stati preceduti
da un'intervista al Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni. —
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Nell'editoriale di ieri il direttore
Massimo Giannini spiegava anche dubbi e perplessità della Germania per la crisi politica italiana

FONDI RECOVERY FUND:PAESI A CONFRONTO
Le risorse previste dai principali Paesi dell'Ue
(valori in miliardi di C)
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