
INTERVENTO 10 MARZO 

Buongiorno a tutte e a tutti, 

come diceva Anna nel mio intervento proverò a darvi qualche dato che fa emergere quanto ci ha già 
cambiate la pandemia con conseguenze sociali ed economiche i cui effetti, se non si interviene si 
rischia nei prossimi anni di provocare  un arretramento appunto sociale ed economico abbastanza 
devastante. 

La pandemia ha rimesso in evidenza storiche problematiche che tante volte abbiamo discusso e che 
oggi necessitano di ulteriori passi avanti in termini di risposte non solo legislative ma anche 
contrattuali a tutti i suoi livelli.  

- Da una parte la difesa del posto di lavoro. Sempre più spesso il lavoro delle donne è relegato 
ad un lavoro non altamente remunerato e spesso precario e oggi in quei settori più in 
difficoltà. Hanno fatto molto scalpore qualche settimana fa i dati ISTAT relativi alla perdita 
dei posti di lavoro del mese di Dicembre dove su scala nazionale su 101 mila posti persi 99 
mila erano di occupazione femminile, facendo innalzare la media nazionale dei posti di 
lavoro persi nel 2020 al 70% di occupazione femminile (stiamo parlando di 312 mila 
lavoratrici che hanno perso il lavoro).  

- Dall’altra, altrettanto complicata è di chi ha mantenuto il posto di lavoro, e si trova a gestire 
i tempi di vita e i tempi di lavoro.  L’esperienza vissuta durante i mesi di lockdown, ma anche 
quelli attuali, ha visto le donne gestire un sovraccarico di lavoro, sia famigliare che 
professionale, senza precedenti. 

Sul terreno dell’occupazione, le donne hanno già pagato per la pandemia più degli uomini.  

A livello locale si stima che degli 11.000 posti di lavoro persi nel 2020, il del 50% era occupazione 
femminile, di cui sappiamo che più di 1.000 sono dimissioni volontarie convalidate dall’Ispettorato 
del Lavoro perché rientranti nella tutela obbligatoria della maternità ed il resto presubibilmente 
legato a rapporti di lavoro precario  

A questo dobbiamo aggiungere sempre a livello locale le donne coinvolte dagli ammortizzatori 
sociali conservativi: 

- Nei mesi del lockdown, quindi marzo -  fine maggio, le lavoratrici coinvolte nella cassa in 
deroga con la causale COVID 19 sono state il 58% (circa 14.500 lavoratrici coinvolte) di età 
compresa tra i 30 e 54 anni che lavora mediamente in una piccola azienda, più spesso 
impiegata che operaia; 

- Non escluderei a questo quadro già complicato anche i numeri delle persone che hanno 
utilizzato nel 2020 i congedi parentali e le misure per la famiglia cioè i congedi straordinari 
introdotti nei vari decreti per far fronte alle necessità di assistenza ai figli per le motivazioni 
che tutti conosciamo. Su questo non vi è un numero locale ma posso darvi il numero delle 
persone che si sono rivolte al patronato per fare le domande: stiamo parlando di quasi 1800 
domande di cui 1.400 sono donne.      

Se consideriamo che da marzo vi è il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione Covid è estesa 
alla maggior parte delle categorie produttive, la perdita dei posti di lavoro ha a che fare da una parte 
con la natura del lavoro stesso e dall’altro per effetto della precarietà del lavoro stesso.   



 L’elevata incidenza delle donne nei settori che più sono stati interessati dalla crisi ha contributo, 
infatti, in modo determinante a produrre il saldo negativo sull’occupazione femminile.   

Sono stati soprattutto il settore dei servizi in generale, in particolare i servizi legati al turismo, 
commercio, alloggi e ristorazione, e i servizi di cura, tradizionali bacini di impiego femminile, a 
pagare il costo più caro: a livello nazionale, è il caso del sistema ricettivo e ristorativo, dove le donne 
rappresentano il 50,6% dell’occupazione, e dei servizi di cura, dove il lavoro femminile arriva 
all’88,1%. Entrambi hanno contribuito in maniera decisiva al negativo saldo occupazionale 
femminile, determinando il 44,2% delle perdite complessive dei posti di lavoro, e ben il 51% con 
riferimento a quelli femminili.  

Sei i numeri rendono immediatamente visibile l’impatto che l’emergenza Covid-19 sta avendo sul 
lavoro delle donne, vi sono poi effetti che potrebbero derivarne nel prossimo futuro: 

- Lo sblocco del divieto di licenziamento. E’ evidente che in quel momento chi potrebbe 
pagarne di più le conseguenze sono le donne; 

- Vi è un altro effetto da non sottovalutare, ovvero la possibilità che molte donne riducano il 
proprio investimento sul lavoro, fino alla scelta radicale di abbandonarlo. Il tema della 
conciliazione dei tempi di lavoro e di assistenza alla famiglia si è imposto in modo 
emergenziale mettendo in risalto quanto nel nostro paese c’è ancora molto da fare. 

Qui entriamo nell’altro effetto che la pandemia ha evidenziato, ovvero quanto è difficile per una 
lavoratrice donna dover gestire in una situazione come questa ma non solo, il sovraccarico di lavoro 
famigliare e quello lavorativo. 

 Il tema della conciliazione sia per le tante mamme che hanno dovuto garantire la presenza nel luogo 
di lavoro – durante i mesi di lockdown l’erogazione dei servizi essenziali erano ricoperti da oltre il 
70% da donne, se pensiamo alle lavoratrici in ambito sanitario o della pubblica amministrazione o 
alle commesse dei supermercati, sia per quante hanno potuto lavorare da casa, dove però i compiti 
di cura e di assistenza nei confronti dei figli impegnati con la didattica a distanza hanno reso la 
conciliazione assistenza/lavoro un’impresa a dir poco ardua. 

Lo smart working, che chiamerei home working, è una modalità di lavoro che sicuramente è stata 
funzionale nell’emergenzialità del momento, ha però qualche controindicazione se continuata ad 
utilizzare come modalità di lavoro di emergenza, di cui dovremo tenere conto, come ad esempio i 
tempi della disconnessione, il venire meno dei confini tra lavoro professionale e di cura, le 
preoccupazioni di non raggiungere i risultati attesi ma anche l’allontanamento fisico dalla 
dimensione lavorativa, fatta di luoghi e relazioni che a mio avviso rischiano nel lungo periodo di 
lasciare un malessere profondo nel rapporto tra donne e lavoro. 

In questo quadro dove i numeri ci consegnano una situazione non esaltante, noi non partiamo da 
zero, tanto abbiamo già fatto in termini di contrattazione sia nelle aziende che in termini di 
contrattazione sociale ma credo abbiamo bisogno di continuare ad affrontare la contrattazione a 
tutti i suoi livelli con una particolare attenzione al genere sia per chi il lavoro cela sia per chi lo ha 
perso. 

Grazie   

 



 

 

 

  

 

 

 


