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DONNE LAVORO EMPOWERMENT FEMMINILE 
 

Oggi essere donne  significa per molte di noi professioniste,imprenditrici, insegnanti,  
dover sempre dimostrare il massimo oltre a comprendere come muoversi in 
ambienti prettamente maschili dove i risultati non sono più gli unici driver del 
successo. 
 
Pertanto, è essenziale che le donne sviluppino nuove competenze sia relazionali sia 
professionali: non si può rimanere indietro, è necessario prendere il “treno” della 
digitalizzazione, dell’innovazione  e della sostenibilità per realizzare una buona   
osservazione della realtà, mettersi in ascolto, apprendere con curiosità continua: un 
cammino verso una conoscenza sempre maggiore che porta alla consapevolezza 
delle proprie potenzialità. 
 
L’Oracolo di Deplhi è quanto mai attuale: γνῶθι σαυτόν, gnōthi sautón, conosci te 
stesso per capire le varie verità e “qualità” dei fatti e dei fenomeni ed autorizzarci, 
come donne, ad andare oltre gli stereotipi e preconcetti e contribuire a distruggerli. 
 
L’emergenza pandemica ha evidenziato come l’occupazione femminile necessiti di 
interventi strutturali atti a modificare un quadro che, nel corso degli anni, è andato 
peggiorando. Sono necessarie misure di sostegno al reddito delle lavoratrici madri, 
armonizzare vita-lavoro, semplificare le procedure di accesso alle misure già esistenti 
e accesso al credito per le imprese femminili, momenti formativi e di mentoring per 
avvicinare ulteriormente le donne italiane al mondo della tecnologia, della 
digitalizzazione, della Security & della Cyber Security, del Risk Management e della 
Business Continuity. Pertanto, si tratta di fare proprie queste leve dall’enorme 

http://www.statigeneralideleldonne.com/
http://www.panchinerosse.it/


  

 

       
 

#panchinerosse@scuola 
 

__________________________ 

_____________________________________ 
                                                                                                  

 
© 

 

                                    Progetto sostenuto con il contributo di 

                            
www.statigeneralidelledonne.com              www.panchinerosse.it 

 

potenziale per permettere di superare i gap di genere che possono far fare un salto di 
qualità al Paese e far diventare l’Italia un Paese per donne. 
L’8 marzotuttol’anno  deve essere  un rinnovato invito alle donne a non aver paura di 
dimostrare le proprie capacità, di andare fino in fondo con caparbietà, creatività, 
senza scoraggiarsi, dimostrando tenacia e, se necessario, pensare al di fuori degli 
schemi. 
Mi piace ricordare l’affermazione di Nancy Hopkins (biologa molecolare e 
professoressa emerita del MIT): “Le cose non cambiano perché il tempo passa, ma 
perché le donne si impegnano a cambiarle…. lo fanno quando vedono che qualcosa 
non è come dovrebbe essere”. 
Pertanto, si tratta di andare ben oltre la questione di parità di genere o di giustizia 
sociale. Infatti, per l’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, la parità di genere, 
l’emancipazione e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze non è un tema 
tra gli altri, ma il “TEMA strategico” che trasversalmente segna tutti gli altri obiettivi. 
Nessuno di essi può esser affrontato senza quella lente di genere che prevede un 
ruolo attivo, di protagonismo e di empowerment delle donne; dato che nessuna 
società può prosperare se spreca e  disperde la metà delle sue risorse umane. 

 
L’8 marzo quest’anno coincide con la ricorrenza di un anno dalla dichiarazione dello 
stato di emergenza determinata dalla Pandemia Covid-19. Un anno in cui il bilancio 
sulla condizione soggettiva delle donne in Italia evidenzia dati drammatici: aumento 
della disoccupazione, incremento dei femminicidi, abbandono scolastico delle 
ragazze. Sono, infatti, le mamme, le sorelle, le mogli, le figlie che devono farsi carico 
di tutti i costi sociali di un Paese malato, maschiocentrico, incapace di rispondere 
efficacemente alle istanze di giustizia sociale che la società reclama disperatamente. 
E ciò perché nel nostro Paese il tempo delle donne è un ammortizzatore sociale a 
“costo zero”, per il quale non sono previsti ristori e supporti di alcun tipo. 
In questa prospettiva la chiusura delle scuole, tanto per fare un esempio, diventa 
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una misura necessaria per rallentare i contagi: a fronte della incapacità delle 
amministrazioni di adottare misure efficaci si sacrificano le donne e le loro 
opportunità lavorative, costringendo, il più delle volte, coloro che non possono farne 
a meno, ad un lavoro sommerso e mal pagato. 
 
 

“L’ITALIA NON E’ UN PAESE PER DONNE” 
COSA NON FUNZIONA IN ITALIA 

 
Secondo quanto emerge dall’analisi del “Gender Gap Report” del World Economic 

Forum (WEF) e dallo studio “The Female Opportunity Index 2021” commissionato da N26 
(Mobile Bank globale), le principali vittime economiche e sociali della pandemia 
sono le donne, indipendentemente dall’età e dalla collocazione geografica e 
soprattutto in termini di occupazione femminile. 
È doveroso ricordare che il gender gap nel mondo del lavoro è uno degli obiettivi di 
indagine dell’Agenda Onu 2030. Il nostro Paese, purtroppo, è fanalino di coda in 
Europa: disoccupazione femminile e impossibilità di accedere ai livelli apicali di 
organizzazioni e istituzioni costituiscono un problema irrisolto con ricadute sociali ed 
economiche sia sul piano dell’uguaglianza de0/*lle opportunità e della retribuzione 
sia su quello della visibilità e del prestigio connessi a certe occupazioni e ruoli 
decisionali. 
 
Da quanto si evince dai dati rilasciati dall’European Institute for Gender Equality 

(EIGE) della Comunità Europea, il tasso di occupazione femminile in Italia è sceso dal 50,4% 

del 2019 al 48,9% nei primi mesi del 2020. Tra marzo e settembre dello scorso anno sono finite in 

cassa integrazione più di un milione e mezzo di donne. 
 
L’Eu Gender Equality Index ha certificato come il nostro rimanga “l’ultimo Paese in 
termini di divari nel campo del lavoro”. 
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Secondo, poi, una recente ricerca di Ipsos – svolta per conto di WeWorld negli ultimi 
12 mesi – una donna occupata su due ha paura di perdere il proprio lavoro nei 
prossimi mesi; una disoccupata su quattro dichiara che, a causa del Covid 19, ha 
dovuto rinunciare a trovare un lavoro per badare alla famiglia. 
Per quanto riguarda la retribuzione, la ricerca di Ipsos ha rilevato che, nello stesso 
periodo, le donne italiane hanno subito una riduzione del 20% delle proprie entrate. 
L’ultimo report sul gender pay gap redatto dalla Commissione europea evidenzia, 
inoltre, che all’interno dell’Unione resta un divario occupazionale dell’11,7% (gli 
uomini sono al 79,0% di occupazione, mentre le donne si fermano al 67,3%), e 
ancora più alta è la disparità salariale: sulla base dei dati completi del 2019, 
la differenza di paga oraria è del 14,1%, ma in busta paga il gap sale al 39,6% per 
effetto di un numero molto maggiore di donne (30,7%) che di uomini (8%) con 
impiego part-time. 
Dati non dissimili espone Istat che denuncia un tasso di inattività femminile in 
aumento: si è passati dal 43,3% al 45,5% nel 2020 (i.e. + 2,2% vs. un +1,6% maschile) 
a conferma di come il peso della famiglia, che già prima della pandemia pesava sulle 
donne, sia aumentato sul carico di lavoro. 
Del resto è un dato inquietante, che grida vendetta, già quello evidenziato dall’Istat, 
secondo cui su 101mila posti di lavoro in meno, ben 99 mila riguarda le donne! 
In questo contesto il tema della parità di genere è diventata una priorità che 
esige politiche legislative strutturali e sistemiche, volte ad assicurare la effettività dei 
diritti fondamentali delle donne, nella consapevolezza che su di esse ricade il costo 
di un welfare che, come ha dimostrato la crisi economica e sociale determinata dalla 
Pandemia Covid-19, è insufficiente, se non addirittura inesistente. 
Lo scorso anno il tasso di occupazione femminile risultava ancora inchiodato al 
50,1% (e con la pandemia è sceso di nuovo sotto questa soglia), marcando una 
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distanza di ben 17,9 punti percentuali da quello maschile. I divari territoriali sono 
molto ampi: il tasso di occupazione delle donne è pari al 60,2% al Nord e al 33,2% al 
Sud.  
In Italia, inoltre, il calo dell'occupazione femminile durante l'emergenza Covid è stato 
il doppio rispetto alla media Ue, con 402mila posti di lavoro persi tra aprile e 
settembre 2020. 
Nel solo mese di dicembre dello scorso anno si sono persi 101 mila posti di lavoro: 
99 mila di questi erano occupati da donne.  
 
I dati del Report ONU 2020, The impact of Covid-19 on Women, confermano una 
situazione più pesante per le donne: nel 2019 sono aumentate le dimissioni delle 
lavoratrici che avevano avuto da poco dei bambini (37.611, rispetto alle 35.963 del 
2018) secondo i dati dell’Ispettorato del Lavoro. Mentre i neo-papà, che hanno 
lasciato il lavoro per seguire i figli, sono stati 13.947 nel 2019. Una differenza che 
mostra la difficoltà per le donne di ARMONIZZARE famiglia e lavoro. 
Secondo le Nazioni Unite la chiusura delle scuole e dei centri diurni per le persone 
non autosufficienti sta aumentando la mole di lavoro domestico e di cura, da una 
manodopera retribuita – asili, scuole, babysitter – a una che non lo è, e che continua 
a ricadere principalmente sulle donne. Le donne spendono in media 4,1 ore al 
giorno per i lavori domestici e la cura non retribuita di familiari. Di contro gli uomini 
ne dedicano solo 1,7 ora al giorno. 
 
 

QUALCHE SEGNALE POSITIVO 
 

ISTRUZIONE 
Incoraggiante apprendere che in Europa, il nostro Paese, insieme alla Spagna, può 
vantare un livello di istruzione femminile sensibilmente maggiore rispetto a quello 
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maschile. Risulta, infatti, che in Italia, nel 2019, le donne con almeno un diploma 
rappresentano quasi i due terzi del totale (il 64,5%), i.e. +5% vs gli uomini (il 59,8%). 
Tale differenza, a livello europeo, è pari ad un punto percentuale. 
Le donne laureate italiane rappresentano il 22,4% (vs. 35,5% media UE) rispetto al 
16,8% degli uomini: negli ultimi cinque anni la quota di donne diplomate e laureate è 
aumentata, in entrambi i casi, di un +3,5% (mentre per gli uomini si sono registrati 
incrementi rispettivamente del +2,2% e +1,9%).  Tuttavia, la percentuale di frequenza 
femminile è ancora esigua nei corsi di laurea di materie promettenti per il lavoro: nel 
2019, il 37,3% dei laureati maschi ha una laurea STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) vs. il 16,2% delle femmine. 
 

POLITICA 
Anche in politica stiamo registrando miglioramenti: negli ultimi anni si è assistito ad 
un aumento delle donne politiche elette in Italia (dal 30,7% al 36% nelle elezioni del 
2018) e nel Parlamento Europeo (nel 2019 la quota delle rappresentanti politiche 
italiane ha raggiunto il 41%). E, recentemente, con l’insediamento del Governo 
Draghi siamo passati al 35% di rappresentanza femminile nel ruolo di ministre. 
 

SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA 
Incoraggiante apprendere anche che continuano a crescere le donne nei Cda delle 
società quotate, raggiungendo la quota del 36,4% nel 2019. Inoltre, secondo quanto 
si evince dal Rapporto “Donne Manageritalia 2021” – pubblicato in questi giorni da 
Manageritalia – “la ripresa dei dirigenti privati è tutta guidata dalle donne, oggi il 
18,3% del totale e cresciute del 49% dal 2008 al 2019, a fronte di un calo del 10% 
degli uomini, e dal terziario. Tra i quadri le donne sono già al 30%, 37% degli under 
35”, a dimostrazione del fatto che vi è in atto una spinta molto forte, anche se c’è 
ancora molto da fare per rompere il cosiddetto “soffitto di cristallo” per raggiungere 
la vetta. 
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SOLUZIONI POSSIBILI 

 
LA DIGITALIZZAZIONE 

Il “treno” della digitalizzazione e dell’innovazione: opportunità unica per le donne di tutto il 
mondo 
Il processo accelerato di digitalizzazione ed innovazione scaturito dalla pandemia ci 
ha dimostrato che le tecnologie digitali costituiscono una leva decisiva nel superare 
limiti e, al contempo, contrastare le disuguaglianze di ogni genere dal momento che, 
di fatto, la tecnologia, oltre ad essere uno strumento molto potente, è per sua 
natura “neutrale”: ciò costituisce per le donne un’occasione per farne buon uso e 
sfruttarne le potenzialità. 
Un più nutrito accesso alle materie STEM e alle tecnologie 4.0 e 5.0 può rappresentare una 
leva importante di empowerment delle donne. Di fatto, le tecnologie digitali si 
convertono in formidabili abilitatori della conoscenza, consentendo l’accesso diffuso 
a fonti prima difficilmente raggiungibili o estremamente costose. La diffusione 
dell’educazione a distanza e dello smart working hanno certamente eliminato delle 
barriere, contribuendo a ridurre possibili discriminazioni. Le donne (soprattutto le 
più giovani) devono cogliere questo momento anche con il supporto delle loro 
associazioni per diffondere una cultura innovativa condividendo i principi di diversity 

unitamente alle tematiche peculiari della  formazione STEM, Cyber Security, Safety, 
Risk Management e Business Continuity. 
 

IL W20 E L’EMPOWERMENT FEMMINILE 
L'empowerment è una questione centrale all'interno del sistema delle Nazioni Unite 
e del Quadro del G20 e ha una rilevanza di rilievo nell'agenda della Presidenza 
italiana del G20 per il 2021. Questo l'impegno richiede una serie di politiche e 
misure complementari per sostenere l'empowerment e leadership di donne e 
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ragazze nella sfera economica e sociale da tutte le parti interessate – Stati, autorità 
locali, organizzazioni internazionali, imprese e società civile. 
Il G20 può svolgere un ruolo cruciale in affrontare queste sfide, in stretto 
collegamento con l'agenda e le priorità delle Nazioni Unite. 
L'evento per l'emancipazione femminile sarà organizzato dall'Italia, attuale 
Presidenza del G20, con l'Ue,  e Onu 
Le donne e gli Stati membri si sono impegnati in un dibattito sulla sfida globale di 
garantire politiche coerenti per promuovere i talenti e l'emancipazione delle donne. 
Queste politiche richiedono rinnovati sforzi da parte di Stati, organizzazioni 
internazionali, imprese e società civile in ambiti diversi ma complementari: STEM, 
alfabetizzazione digitale; avanzamento delle donne a posizioni di leadership nel 
settore privato; equilibrio tra lavoro e vita privata;  misure per l'indipendenza 
economica delle donne per contrastare la violenza di genere; donne e green 
economy. 
Il dibattito sarà arricchito dalla partecipazione di rappresentanti di G20 EMPOWER, 
iniziativa promossa dai leader del G20 e guidati dal mondo degli affari per 
promuovere la leadership delle donne nelle aziende e di Women20, il gruppo di 
coinvolgimento del G20 che porta la voce della società civile nella promozione delle 
donne. 
Il rafforzamento quantitativo e qualitativo della componente di genere 
nell'istruzione di base e nell'università la formazione - STEM inclusa - deve essere 
considerata un presupposto essenziale per consentire alle donne e alle ragazze di 
avere 
l'accesso alle opportunità di lavoro e al progresso della propria carriera su un piano 
di parità con gli uomini, superando stereotipi e ostacoli. 
Allo stesso tempo, il divario di genere digitale dovrebbe essere affrontato attraverso 
l'acquisizione di competenze (riqualificazione digitale), favorire la formazione 
professionale in e-learning, anche in ambito aziendale, al fine di superare i fattori di 
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esclusione dall'accesso all'innovazione digitale, per facilitare l'ingresso delle donne 
nel mercato del lavoro e per aumentare la loro opportunità professionali. 
È imperativo lavorare per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro e far progredire quella delle donne leadership nel settore privato; migliorare il 
loro accesso agli strumenti finanziari e adottare misure di equilibrio tra 
impegni di cura della famiglia con l'organizzazione e la gestione del proprio carico di 
lavoro in ambito pubblico e privato, compresi i modelli part-time o smart-working, 
anche attraverso una riforma del sistema fiscale che possa sostenere efficacemente 
le responsabilità familiari condivise. 
Inoltre, la questione centrale del sostegno all'indipendenza economica delle donne è 
un fattore cruciale per contrastare la violenza di genere e chiede una visione 
dell'intero governo per sradicare definitivamente la disuguaglianza di genere. Disagio 
economico e l'incertezza può esacerbare le relazioni personali tra donne e uomini, 
da qui l'importanza dell’approccio preventivo alla violenza di genere. Le politiche per 
l'indipendenza economica delle donne dovrebbero essere rafforzate per evitare l’ 
intrappolamento di potenziali vittime. Le donne spesso rischiano di entrare in un 
ciclo di violenza perché dipendono economicamente dagli autori o da un lavoro 
precario che le pone in situazioni di vulnerabilità. 
 

CONCLUSIONI 
Infine, le condizioni ambientali e gli effetti di calamità naturali o antropiche, insieme 
alle conseguenze del cambiamento climatico a livello globale, influenzano la 
popolazione e, come stime demografiche relazione, in particolare donne e ragazze. Il 
loro coinvolgimento e la partecipazione attiva ai processi decisionali relativo alla 
pianificazione e alla definizione e attuazione delle politiche ambientali è 
fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse naturali e alla lotta contro 
tutte le forme di discriminazione di genere.  Il Patto delle Donne per il clima e 
l’ambiente va in questa direzione. 
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Perché l’equilibrio tra uomini e donne non è più solo una questione di giustizia 
sociale, ma anche una condizione di successo per l’affermazione di un nuovo ordine 
economico. 
Lo scenario in cui si colloca il dibattito sulle politiche di gender balance è, dunque, 
inevitabilmente delineato dalle sfide della transizione digitale e della sostenibilità 
ambientale a cui anche il nostro Paese è chiamato a rispondere, in quanto 
determinanti sia per la competitività del sistema economico nazionale, sia per 
garantire un livello di coesione sociale in grado di contrastare gli effetti della 
Pandemia, in termini di aumento della povertà e delle disuguaglianze. 
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