COVID-19 Italy Vulnerabilities (CIV-N) Network
Gender equity e COVID-19:
Quali fattori hanno inasprito le disuguaglianze
durante la pandemia?
WEBINAR lunedì 25 gennaio 2020, ore 11.00 - 12.15
Link: https://who-euro.webex.com/join/Venice
I dati collezionati negli ultimi mesi a livello italiano fanno notare come il COVID-19 abbia aumentato il
gender gap in Italia, aggravando i divari di genere già esistenti prima della diffusione della pandemia.
In un paese già segnato da uno dei tassi più bassi di occupazione femminile in Europa, stime recenti
mostrano che più di 400.000 donne hanno perso il lavoro a causa della pandemia, essendo impiegate,
più degli uomini, in settori che hanno risentito delle misure restrittive adottate.
L’aspetto lavorativo non è stato l’unico ambito colpito. A seguito della chiusura delle scuole, un’indagine
condotta a fine lockdown ha mostrato che le donne si sono assunte maggiori responsabilità degli uomini
nell’ambito familiare, dividendosi tra lavoro, cura della casa, gestione delle attività scolastiche e della
didattica online, così come dell’assistenza ai familiari più anziani.
Infine, le donne che hanno perso il lavoro e che si sono trovate a passare più tempo a casa, sono
risultate maggiormente esposte a maltrattamenti e violenze nell’ambito domestico. Le misure di
lockdown adottate, necessarie a ridurre la diffusione del virus, hanno contributo ad aumentare il loro
isolamento e la loro difficoltà ad attivare reti di supporto, rendendole ulteriormente vulnerabili. Tra
marzo e aprile 2020, è stato stimato che il 73% di donne in più, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, ha chiesto aiuto.
Il webinar cercherà di analizzare alcuni dei fattori che influiscono sulla disuguaglianza di genere e
tenterà di identificare le misure necessarie per ridurre il gender gap in questo contesto di ripartenza.
Programma:
11.00
11.10

11.25
11.40
11.55

Introduzione
Maria Luisa Buzelli, OMS
Gender gaps nel mercato del lavoro e COVID-19
Francesca Barigozzi, Professoressa Ordinaria di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università di Bologna
Prevenzione e pratiche di resistenza
Lella Palladino, Sociologa cooperativa EVA e Forum Disuguaglianze Diversità
L'impatto del COVID-19 sulla violenza maschile contro le donne: nuove sfide e vecchie criticità, un
periodo decisivo per il nostro futuro
Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna ONG
Discussione
Maria Luisa Buzelli, OMS

Il webinar è una parte integrante del lavoro del CIV-N, il cui scopo è quello di aiutare l'Italia ad individuare le azioni e le
politiche attuate prima e durante la crisi che potrebbero aver aumentato preesistenti disuguaglianze di salute e averne
innescato di nuove.
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