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PIÙ RISORSE
PER LA PARITÀ
DI GENERE
di Antonella Giachetti

idda si appresta a dare alla delegazione italiana W2o il proprio contributointerminidi
ideee diesperienza del mondoimprenditoriale e professionale femminile finalizzato
a individuare strumenti difinancial entrepreneurship inclusion nell'ambito delframework di obiettivi che il W2o Italia proporrà al Geo.
In questa ottica,fare riflessionie considerazionisulla
bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza(Pnrr)in
merito alla parità digenere,può avviarel'individuazione
distrumenti per rendere effettivo lo sforzo diinclusione
dellavorofemminile essenziale per disegnare un sistema
nuovo e indifferibile per le sfide che si presentano oggi.
Parlando delPnrr osserviamo che appaiono moltoimportantile dichiarazionidiintenti,maèessenziale che sianoaccompagnate anche da progettualità e risorse adeguate.Leggendolabozza delPianosipuò avere ilsospetto che,
afronte di buoni propositi,sfuggala comprensione della
situazione italiana, manchi una strategia complessiva e
non visiaconsapevolezza della dotazione finanziariaadeguata al raggiungimento degli obiettivi.
Neldocumento originario,nella versionefino aoggiconosciuta(obiettiviprincipalie coerenza del piano),vengonoindividuate quattro linee strategiche su cui il Piano si
struttura:Modernizzazione,Transizione ecologica,Inclusione sociale e territoriale,Parità digenere.La parità digenere,quindi,è una delle quattro linee portanti,salvo poi
- attraverso una divisione delle linee strategiche in sei
missioni dove la parità di genere viene accorpata alla inclusionesocialee territoriale,nellaParte 2,dovesonoindicati gli interventi di riforma e diinvestimento - trovare
uniteinsiemele duelineestrategiche:Parità digenereeInclusione sociale e territoriale.
Risulta significativo comeil tema dellaparità digenere
sia trattatoinsieme alla disoccupazione giovanile e altema
più ampio delle disuguaglianze e checome numeridiriferimentosiariportatosolo iltasso dioccupazionefemminile(50,1%)inferiore di17,9 puntipercentualirispetto aquello maschile.Sarebbe invecefondamentale avereefondare
lalogica diintervento avente l'obiettivo dellaparità di genere,su ampidatidisaggregatidiinformazioni(differenze
di livello di istruzione,salariali, geografiche,per settori
merceologicie sull'inquadramento lavorativo).
Risulta significativo,inoltre,che le risorse attribuite
alla parità di genere siano solo 4,2 miliardisu 17,1 attribuiti complessivamente alle due linee strategiche accorpate.Comeè possibile pensare di affrontare la complessità
degliinterventi necessari(e indicaticome tali proprio nel
Pnrrstesso)con queste risorse?Comegià denunciato da
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Linda Laura Sabbadini, direttrice generale dell'Istat e
chairdelW2 Italia,le somme stanziate per il tema della
parità digenereforse potrebbero portare una risoluzione
solo per il tema asili nido.
Mala progettualità strategica complessiva perla parità
di genere non necessita solo diinterventi di welfare(che,
sibadibene,dovrebbero essere consideratiavantaggio di
tuttala popolazione e nonsolo delle donne,perché il problema della maternità e della diseguaglianzaè unproblema della nostrasocietà nelsuo complesso)per alleviare il
peso della attività dicura,adesso perlo piùsulle spalle delle
donne.Maanche diinterventi perincentivarel'occupazionefemminile e l'avvio dinuove iniziative imprenditoriali
femminiliconinterventisiafinanziarisia diincentivo fiscale ed economico che permettanoa unsempre maggior
numero di donne di avviare iniziative.C'è bisogno diuno
studio ampio di quali attività promuovere e come, ad
esempio abbinandol'incentivazione dellaimprenditorialitàfemminile ad altre missionie componentidelPnrr(come Culturae turismo,Rigenerazione urbana,Periferie),
magari utilizzando una parte specificatamente individuata delle risorse previste per ognuno di questiprogetti,anche alfine dipromuoverelapartecipazionefemminile nelle partidiprogetto più consone,cosìdacontribuire ancora
di più alla prosperità e della resilienza del sistema.
Perché quindi,se non è possibile incrementare significativamentele risorse adesso attribuite,nonlasciarelainsufficiente destinazione deifondiallaParità digenere solo
per gliinterventi di welfare e introdurre in ogniComponente eProgetto delPnrrtrasversalmente unariservaspecifica didestinazione delle risorse ad attuare quellacomponente o progetto proprio con una maggiore partecipazione delle donne?
La parità digenere ela maggiore partecipazionefemminile nellavoro e nell'impresa non sono solo una questione diequità,ma necessità urgenti perl'intera società,
un investimento strutturale per realizzare un sistema
nuovo,sostenibile,prospero e resiliente e anche e soprattutto per uscire meglioe più rapidamente dallacrisicreata
dalla pandemia.
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