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LA SITUAZIONE IN
ITALIA OGGI
• Dall'inizio del lockdown persi 426 mila posti di
lavoro
• I dati Istat: a ottobre il tasso di disoccupazione
è stabile al 9,8%, ma sale al 30,3% per i giovani.
• Crisi delle locazioni immobiliari , ristorazione e
commercio i settori più colpiti
• In forte calo i contratti a termine
• Nell’arco dei dodici mesi, diminuiscono le
persone in cerca di lavoro (-8,9%, pari a 222.000 unità), mentre aumentano gli inattivi
tra i 15 e i 64 anni (+3,6%, pari a +482.000)
• RINNOVO CIG ??

NEET
La disoccupazione giovanile rilevata nel mese di
settembre è pari al 29,7%
Il tasso di disoccupazione non considera
però i “NEET”, acronimo di Not in Education,
Employment or Training, ossia coloro i quali non
lavorano, non sono alla ricerca di un’occupazione
e non studiano. Gli inattivi insomma.

L’IMPATTO DEL COVID SULLE DONNE
•
•
•
•

Donne più vulnerabili sul fronte lavoro
Doveri famigliari moltiplicati
Dilemma casa, figli o lavoro
Violenza domestica

CARENZA DI RIFORME
A TUTELA
DEL LAVORO FEMMINILE

ALLARME LANCIATO
DALL’ONU

REGRESSO SULLA
PARITA’ DEI SESSI
AMPLIFICATO
RISPETTO AGLI
ANNI
PRECEDENTI

Le donne sono più
vulnerabili di fronte al
disastro economico?
Solitamente le crisi economiche hanno
colpito settori a predominanza
maschile, come produzione e
agricoltura, ma questa volta è il
contrario.
La recessione causata dal Covid-19 è
diversa dalle crisi precedenti poiché i
settori sovraesposti al crollo
dell’attività economica assorbono una
quota importante dell’occupazione
femminile.

CASA, FIGLI O
LAVORO?
•

il 60% delle donne italiane (contro il 21%
degli uomini) si è trovato a dover gestire
da sola figli, famiglia e persone anziane,
spesso insieme al lavoro

•

una donna su due in Italia abbandona
piani e progetti a causa del Covid.

•

il 31% annulla o posticipa la ricerca di
lavoro.

DONNE VITTIME
DI VIOLENZA
Occorre urgentemente adoperarsi
per estirpare le radici culturali che
rendono la violenza contro le
donne socialmente accettabile e la
tengono sommersa. Stereotipi duri
a morire, che rendono il mondo
femminile più fragile e persino più
esposto alla recessione da Covid.

L'OPPORTUNITA'
DI COSTRUIRE
l'UGUAGLIANZA

Le crisi cambiano la storia. Nonostante le scelte difficili che molte donne
devono affrontare oggi, diversi economisti nutrono la speranza che la
crescente pressione sulle famiglie possa forzare cambiamenti strutturali e
culturali a vantaggio dell’universo femminile.

