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6N VISTA DELL'a MARZO

UN PIANO
ER DARECENTRALITÀ
ALLE DONNE

di Monica D'Ascenzo -- a pag. 21

UN PIANO COMPLESSIVO E INTEGRATO
PER DARE CENTRALITÀ ALLE DONNE

di Monica D'Ascenzo

sette posti su dieci persi
nel 2020 erano di donne
in Italia, dove già lavora
meno di una donna su
due. Le donne, poi, in
media guadagnano il

15% in meno dei loro colleghi. Sono
anche quelle su cui ricade i176,2%dei
lavori di cura: 5,05 ore al giorno con-
tro un'ora e 48 degli uomini. E forse
anche per questo le donne faticano a
far carriera: fra le manager sono il
25% e solo il 5% fra le Ceo. Certo nei
consigli di amministrazione sono ol-
tre 1136%, fra i livelli più alti in Euro-
pa, ma solo grazie al «farisaico ri-
spetto delle quote rosa». Se ci spo-
stiamo al mondo accademico, però, le
percentuali tornano a scendere: solo
1123% dei professori ordinari è donna
e gli atenei italiani contano solo 7 ret-
trici su 84. In politica in 75 anni le
donne al governo sono state appena
il 6,5% e il nuovo esecutivo non è stato
il punto di svolta che ci si attendeva,
con 8 ministre su 23 (35%). Nello
sport le atlete italiane conquistano
medaglie ma non lo status daprofes-
sioniste, che è stato sì approvato po-
chi giorni fa ma di fatto solo per le cal-
ciatrici. Andando al welfare, in Italia
l'offerta di posti in asili nido è ancora
inferiore al 25% dei potenziali utenti,
ben sotto la media europea.

Questi sono i dati che fotografano
il nostro Paese e la lista potrebbe
continuare. Si tratta di numeri che
rimbalzano da un report all'altro, da
un convegno a una conferenza. Nu-
meri noti, studiati e analizzati nel
dettaglio, cercando motivazioni e
imbastendo soluzioni. Di fatto, però,
restano (quasi) immutabili anno do-
po anno in un balletto che nelle clas-
sifiche internazionali ci fa scalare

qualche posizione, per poi perderne
il doppio l'anno successivo.

Che poi questi numeri siano un
problema non solo per una questione
di principio o di pari opportunità, ma
anche e soprattutto di crescita del Pa-
ese è stato dimostrato da studi di ogni
genere: da quelli di Banca d'Italia che
già nel 2013 indicavano come se il tas-
so di occupazione femminile fosse
aumentato dall'allora 46% al 6o%, il
Pil italiano sarebbe cresciuto del 7%;
a quelli dell'Università Bocconi e Con-
sob che avevano sottolineato una cor-
relazione fra un numero congruo di
donne nei board e il miglioramento di
indicatori di redditività delle aziende.

L'8 marzo è l'occasione per fare il
punto, ma i dati di quest'anno non
potranno che raccontarci una situa-
zione più pesante e un rallentamento,
se non proprio uno stop, ai trend di
miglioramento, a causa della pande-
mia. La politica e il governo ne sono
consapevoli, come ha dimostrato il
discorso del premier Draghi alle Ca-
mere: «Intendiamo lavorare in questo
senso, puntando a un riequilibrio del
gap salariale e un sistema di welfare
che permetta alle donne di dedicare
alla loro carriera le stesse energie dei
loro colleghi uomini, superando la
scelta tra famiglia o lavoro».

La parità di genere è indicata con
chiarezza fra le priorità e gli ambiti di
intervento sono stati individuati. È
arrivato il tempo di azioni concrete e
incisive, che non possono essere solo
soluzioni tampone.

L'Italia ha la necessità di un piano
strutturato, coggng e complessivo
che affronti la questione di genere in
modo integrato partendo dal ridise-
gno dei progetti perla parità di genere
previsti nel Recovery Fund. È fonda-
mentale un sostegno all'occupazione
femminile che non sia la semplice rie-
dizione di misure di agevolazione e
sgravi fiscali, che finora non hanno

dimostrato di funzionare efficace-
mente. Come allo stesso tempo l'indi-
spensabile rafforzamento delle infra-
strutture sociali, a cominciare dagli
asili nido, non può essere considerato
da solo risolutivo. Il Paese merita un
piano complessivo, all'altezza di
quello approvato in altri Paesi euro-
pei, che sia il frutto della collaborazio-
ne attiva di diversi ministeri: dal La-
voro alla Famiglia, dall'Istruzione alla
Sanità, dalla Pubblica amministra-
zione alla Disabilità. Un piano che
non può prescindere da unavariabile
importante: se i157% delle risorse del
Recovery Fund saranno dedicate al-
l'innovazione tecnologica e alla tran-
sizione digitale nonché alla transizio-
ne ecologica, non si potrà ignorare
che proprio in questi due ambiti l'oc-
cupazione femminile presenta tassi
bassissimi. Le donne, quindi, rischia-
no di essere tagliate fuori dai maggio-
ri investimenti che arriveranno nel
Paese. Per questo motivo, in partico-
lare in questi due ambiti, parte delle
risorse dovrebbero essere impiegate
per colmare il divario di genere e apri-
re nuove opportunità anche alle don-
ne con investimenti che partano dai
primilivelli dell'istruzione scolastica.
In caso contrario le transizioni saran-
no monche e acuiranno le disugua-
glianze anziché diminuirle.

In un Paese, che ha chiuso il 2020
con un calo del Pil dell'8,9%, non ci si
può più permettere di tenere fuori
dal mondo del lavoro metà dei talen-
ti. Secondo alcune stime, per ogni
Zoo donne che entrano nel mercato
del lavoro si possono creare fino a 15
posti aggiuntivi nel settore dei servi-
zi. Posti che con ogni probabilità an-
drebbero a occupare altre donne. Un
circolo virtuoso che aiuterebbe a
scongiurare anche quella crisi socia-
le che molti temono, perché le fami-
glie con un doppio stipendio sono
meno a rischio di povertà.

RIPRODUZIONE RISERVA
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LE INIZIATIVE DEL GRUPPO 24 ORE PER L'e MARZO

Su tutti i media
Per l'8 marzo sono numerose le
iniziative su carta, web, social e
podcast del Gruppo 24 Ore con
l'obiettivo di promuovere un
dibattito di genere focalizzato sugli
ambiti economici e sociali e sul
racconto di role mode! e storie
positive. Si inizia il 7 con un numero
speciale del supplemento culturale
Domenica dedicato al tema e alle
protagoniste della cultura, mentre il
giornale in edicola lunedì s ospiterà
un approfondimento monografico
che offrirà un quadro sul gender
paygap nelle professioni. Online,
Lab24, la sezione visual del sito del
Sole 24 Ore, pubblicherà
un'inchiesta con numeri e analisi
sull'imprenditoria al femminile,
commentati con l'aiuto di esperti.
Su ilsole24ore.com saranno anche
disponibili due dossier di

approfondimento.
La giornata del l's sarà scandita
anche da una serie di dirette -
accompagnate dali'hashtag
#SiamoPari - trasmesse sui canali
social di Alley Oop, il blog multifirma
del Sole 24 Ore dedicato alla
diversity: alle 14:30 sull'account
Instagram si parlerà di occupazione
femminile, mentre, alle 21, sulla
pagina Facebook, di donne di sport.
Lo stesso giorno torna Maria Latella
con la seconda stagione del
podcast "Donne del futuro".
Sempre online, questa volta a cura
di 24 Ore Cultura, nasce il nuovo
canale Podcast del Mudec, che
inaugura aprendo con una serie
tutta al femminile, "ioxio
Podcast", io racconti di io
fotografe che hanno fatto la storia
della fotografia del'soo a cura di
Nicolas Ballarlo.

L'EVENTO
IN DIRETTA
SUL SITO
Sul sito
ilsole24ore.com
l's marzo alle ore
17 una diretta
sul tema.
Interverranno
Fabiana Dadone,
ministra alle
Politiche giovanili,
Gianna Fracassi,
vicesegretaria
generale della
Cgil, Luisa Rosti,
docente alla
facoltà di
Economia
all'università di
Pavia, Patrizia
Di Dio,
vicepresidente
nazionale
Confcommercio.
Sono inoltre
previste due
videointerviste
a Elena Bonetti,
ministra alla
Famiglia e alle
Pari opportunità,
e a Mara
Carfagna,
ministra
per il Sud.
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