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Diritti

Donne e Recovery
Se il governo
accoglie
la parità di genere
di Lavinia Rivara

G

iuseppe Conte ha preso
un impegno ieri
di fronte al Parlamento
e alledonne di questo Paese.
Quello di «indirizzare con
la massima determinazione
una parte significativa
delle risorse del Recovery
pian» alle donne e al loro
lavoro.Lo ha fatto,in verità,
accogliendo un'istanza della
risoluzione approvata dalla
maggioranza a Montecitorio.
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L impegno di Conte sulle risorse delRecovery da destinare alle donne

Se il governo accoglie la parità
diLavinia Rivara

G

amministratori di maggioranza e opposizione.Il documento
chiede"interventi strutturali" peri servizi sulla cura della
persona,dall'infanzia alla terzaetà,primi tra tutti asili nido e
tempo pieno nelle scuole,perché senza di essiil lavoro femminile
non può conoscere sviluppo;il potenziamento di un welfare di
prossimità perla cura di anzianie disabili;il superamento del gap
di genereneiluoghi di lavoro,sul piano salariale e di funzioni,
supposta dol'occupazionefemminileancheconpolitiche
fiscali.
Temi,o meglio azioni,raccomandatein parte giàdalla
commissione Colao.E su cuisi è aperto un forte dibattito anche
in Europa.Trale sette associazioni firmatarie della lettera a
Conte c'è infatti anche"Il giusto mezzo",che ha rilanciatoin
Italia l'iniziativa dell'europarlamentare verde Alexandra Geese,
"HalfofIt'
,perchiedere che metà delle risorse del Recovery fund
venga speso percrearelavoro femminile.Geese sostiene infatti
che il digitale e l'ambiente,i due settori a cui prioritariamente
dovranno essere destinati i fondiUe,sono dominati da una
occupazione maschile e serve quindi un riequilibrio delle risorse
in favore dell'uguaglianza di genere e dello sviluppo dellavoro
femminile.
Alla fine le donne giudicheranno,in Italia come in Europa,se le
promesse e gli impegnisitradurranno in fatti concreti,
metteranno veramentela questione femminile al centro di una
azione strategicae coordinata,senza limitarsiad interventi spot.
E semmai il governo decidesse dicostituire unatask force odi
affidare a dei commissari la realizzazione dei progetti ci
aspettiamo che le dorme stavolta siano coinvolte da subito.Senza
dover intervenire all'ultimo momento per riequilibrare la
rappresentanza,come avvenne per lacommissione Colao.
Perché,è proprio il caso di dirlo,se non ora quando?
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iuseppe Conte ha preso un impegno ieri di fronte al
Parlamento e di fronte alle donne di questo Paese.Quello di
«indirizzare con la massima determinazione una parte
significativa delle risorse del Recoveryplan» alle donne e alloro
lavoro.Lo ha fatto,in verità,accogliendo un'istanza della
risoluzione approvata dalla maggioranza a Montecitorio dove si
chiede anche divalutare"l'impatto digenere di tutti i progetti".E
un primo risultato, un passo avanti che arriva grazie ad una
amplissimae trasversale mobilitazione delle dorme avvenuta a
tutti ilivelli, nella societàcivile,in Parlamento,in Europae anche
su questo giornale.Appenalunedì scorso,alla vigilia della
discussione parlamentare,abbiamo dedicatoampio spazio al
tema,con unarticolo diLindaLaura Sabbadini che spiegava
perché i fondieuropei del Piano nazionale di ripresa e resilienza
devono essere destinati in modo rilevante"all'altra metà del
cielo".Perché il tasso di occupazionefemminile nel secondo
trimestre 2020eraal 48,4 per cento controil60della Francia eil
70del Regno Unito e mediamente l'Italia è 12 punti sotto la media
europea.Perché,secondo la Banca d'Italia,l'uguaglianza di
genere,aumentando quell'occupazionefino al60 per cento,
produrrebbe unaumento di7punti del Pil.Perché ne]nostro
Paese miasu cinque delle lavoratrici madri develasciare il lavoro.
La parità di genere come obiettivo centrale delRecovery pian è
un impegno preso anche da Nicola Zingaretti che,rilanciando su
Facebook l'articolo diRepubblica,ha definito il piano
«l'occasione per un cambiamento radicale»,per promuovere
davvero l'occupazione femminile coninvestimenti nelle
infrastrutture sociali.E sette associazioni di dorme hanno inviato
unalettera al premier e al governo perché considerino la
popolazionefemminile"uninvestimento strategico per la
crescita del Paese".L'appello haquasi raggiunto le 40mila firme
ed è statosottoscritto daintellettuali,economiste,parlamentarie
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