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Raccomandazioni per mitigare gli impatti del Covid-
19 sulle disuguaglianze di genere 
 
Elaborazioni basate sui risultati del progetto RESISTIRÉ 

 
Amnesia, l'effetto collaterale del COVID-19 

Decenni di lavoro spesi nella promozione del 
mainstreaming di genere spazzati via  

durante la crisi! 
 
Sebbene il mainstreaming di genere venga adottato nel processo 
decisionale dell'UE da oltre due decenni, gran parte delle politiche 
nazionali non lo integra ancora in maniera sistematica. 
 
 

Cos’è il mainstreaming di genere? 
 
Il mainstreaming di genere (o gender mainstreaming) è un approccio strategico al processo 
decisionale che si pone come obiettivo il raggiungimento dell’uguaglianza tra donne e uomini, 
in ogni ambito della società. Esso prevede l’integrazione di una prospettiva di genere nella 
realizzazione di ogni politica e in ogni fase del processo decisionale: dall’elaborazione alla 
stesura delle norme, dalle decisioni di spesa all’attuazione, dalla valutazione al monitoraggio 
degli impatti. 
 

Informazioni di base  

Mappando e confrontando le politiche varate per contenere la crisi sanitaria in 29 paesi (UE271, 
Islanda, Regno Unito, Serbia e Turchia), è emerso il seguente orientamento generale: la 
necessità di fornire risposte rapide ha spesso portato i responsabili politici a ridurre 
l'attenzione sulle disuguaglianze di genere, che tuttavia sono persistite e aumentate in 
questa crisi. 
 

 
1 UE27, escluse Estonia e Malta 
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In altre parole, quando sono state progettate le politiche di emergenza, l'approccio del gender 
mainstreaming è stato accantonato nella maggior parte dei casi. Di conseguenza, le misure 
implementate hanno generato impatti diseguali sulla popolazione. 
 
Qualcosa di simile è già accaduto in passato. Prendendo come esempio una delle più recenti 
emergenze globali, l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere (EIGE) ha sottolineato che 
"le misure fiscali adottate per mitigare la crisi finanziaria del 2008 hanno avuto un impatto 
sproporzionatamente negativo sulle donne". EIGE sottolinea dunque che "questa dinamica 
dovrebbe essere evitata nelle misure di recupero dal Covid-19"2.  
  

 
 
 
 
Volendo misurare la ricaduta che una tale “svista” potrebbe generare in termini di PIL, uno 
studio3 di McKinsey & Company ha stimato che, in mancanza di gender mainstreaming, l'effetto 
regressivo della pandemia sull'uguaglianza di genere e sull'occupazione femminile causerebbe 
un rallentamento in termini di crescita del PIL globale (Figura 1). Al contrario, agire ora per far 
progredire l'uguaglianza di genere potrebbe comportare nel 2030 un accrescimento di 13 mila 
miliardi di dollari in termini di PIL globale rispetto allo scenario regressivo di genere (McKinsey 
& Company, 2020). 

 
2 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
3 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects 

Figura 1: Effetto regressivo della 
pandemia sull'uguaglianza di 
genere e sull'occupazione 
femminile in assenza di gender 
mainstreaming, PIL globale nel 
2030 (basato sul rapporto McKinsey 
& Company) 
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Mappatura delle politiche: risultati principali 
Le analisi svolte in 29 paesi da un network di ricercatori nazionali mostrano che, sebbene il 
mainstreaming di genere venga promosso e adottato dall'UE da oltre due decenni, gran parte 
delle politiche nazionali non integrano questo strumento.  
 
Su un totale di 298 politiche analizzate in RESISTIRÉ (Figura 2): 

• solo per il 2% è stata effettuata una Valutazione dell'Impatto di Genere (o GIA, Gender 
Impact Assessment); 

• nel 58% dei casi, il GIA non è stato affatto realizzato; 
• nel 40% non è stato possibile capire se tale valutazione sia stata predisposta o meno. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A conferma di ciò, anche l'UN COVID-19 Global Gender Response Tracker4, progetto rivolto a 
monitorare le decisioni prese dai governi di tutto il mondo per affrontare la pandemia, riporta 
che in Europa solo il 30% delle misure politiche messe in campo possono essere 
considerate sensibili al genere.  
 
 

  

 
4 https://data.undp.org/gendertracker/ 

Figura 2: Misure attuate per mitigare la 
crisi da Covid-19, sottoposte alla 
Valutazione d'Impatto di Genere. 
Campione di 298 politiche nei paesi UE27 
(escluse Estonia e Malta) insieme a 
Islanda, Regno Unito, Serbia e Turchia.  
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Intersezionalità come somma delle disuguaglianze  

Al di là del genere, molte delle politiche introdotte per affrontare la pandemia hanno tralasciato 
di prendere in esame aspetti di intersezionalità. Questo fallimento è stato particolarmente 
pronunciato nella prima fase della crisi, ma non solo. 
 
Il concetto di intersezionalità viene usato nelle scienze sociali per indicare la sovrapposizione 
di diversi profili di vulnerabilità in un individuo o in un gruppo di persone all'interno di un 
determinato contesto.  
 
I policy makers hanno l'opportunità di modellare questo contesto promulgando norme che 
prendano in considerazione e affrontino le complesse relazioni e intersezioni delle 
disuguaglianze, così favorendo una più ampia inclusione. 
 
Per esempio, ancora in merito alla crisi da Covid-19, le politiche di mitigazione e recupero non 
dovrebbero concentrarsi solo sui cosiddetti modelli familiari "tradizionali" o "tipici", o sui criteri 
di cittadinanza, o ancora solo su contratti di lavoro standard, poiché questo approccio 
porterebbe all'esclusione di ampi segmenti delle società (disoccupati, migranti, persone 
LGBTI+, madri single, ecc.)  
 
Quindi, chiudere un occhio sulle disuguaglianze di genere e sul modo in cui si queste nella 
realtà si associano ad altre disuguaglianze (come ad esempio la nazionalità, la classe sociale, 
la disabilità, l’età, etc..) significa lasciare indietro una parte considerevole della popolazione 
dell’UE. 
 

Raccolta di dati e indicatori: risultati principali 
Il progetto RESISTIRÉ ha anche raccolto e analizzato le informazioni quantitative e gli 
indicatori usati a livello nazionale (da centri di ricerca pubblici e privati) per misurare gli 
impatti economici e sociali del COVID-19.  
 
Mentre le tendenze identificate forniscono un quadro chiaro della persistenza di disuguaglianze 
di genere da tempo note, non è stato tuttavia possibile condurre un'analisi comparativa 
approfondita, a causa della mancanza di dati. Questo evidenzia la necessità di raccogliere 
statistiche comparabili e armonizzate a livello europeo sul divario retributivo, la violenza 
sulle donne, la loro partecipazione ai processi decisionali, e la giustizia ambientale. 
 
In generale, è importante notare che i dati disponibili sono particolarmente limitati e non 
sufficientemente rappresentativi dei gruppi più vulnerabili della società. Le banche dati 
attualmente fruibili di rado permettono di confrontare a livello transnazionale aspetti diversi 
dallo status socioeconomico, dalla struttura familiare e dal livello di educazione. A causa di ciò, 
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è probabile che alcuni fenomeni o problemi esacerbati dall’emergenza sociosanitaria non 
siano stati rilevati. Per esempio, si può supporre che lavoratori non registrati, migranti, rifugiati 
e senzatetto nelle nazioni europee siano stati gravemente colpiti dalla pandemia e dalle relative 
restrizioni governative; tuttavia, sono disponibili poche prove per valutare la portata di questi 
impatti.  

 
Consultazioni di esperti: disuguaglianze di genere e 
decision making 
Le analisi condotte in RESISTIRÉ, tramite interviste a esperti, hanno identificato alcune evidenze 
relative al grado di rappresentanza delle donne nei ruoli decisionali durante la crisi del 
Covid-19. 

 
• Gli esperti concordano sul fatto che la scarsa rappresentanza di donne nella leadership, nei 

processi decisionali e nella partecipazione politica durante la crisi può essere spiegata dai 
tradizionali stereotipi di genere che ritraggono i maschi come leader.   
 

• Nelle società europee, l'enfasi è stata posta su processi decisionali rapidi in capo a team  
omogenei composti da individui privilegiati, vale a dire uomini bianchi anziani. Un 
processo decisionale più inclusivo è stato ritenuto meno appropriato date le circostanze 
eccezionali, e quindi meno legittimo. Un simile approccio implica tuttavia che il punto di 
vista delle donne e di altri gruppi vulnerabili è ancora meno rappresentato. 

 
• Gli esperti sostengono che una leadership che integri pienamente l'uguaglianza di genere 

non esista ancora e che una maggiore diversità tra i responsabili politici porterebbe a 
misure più inclusive, più focalizzate sulle questioni di genere e più intersezionali. 

 
• Gli esperti sottolineano anche che i gruppi della società civile sono ben posizionati per fare 

arrivare gli interessi dei gruppi (vulnerabili) che rappresentano nel processo decisionale. Le 
organizzazioni della società civile dovrebbero essere consultate nella fase di 
progettazione delle politiche. 
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“Better stories”  C’è sempre una storia migliore  

All'interno di RESISTIRÉ, vengono identificate un certo numero di "Better stories"5 (trad. Storie 
Migliori). Si tratta di politiche o iniziative sociali che raccontano come sia possibile intervenire 
al di là delle pratiche comuni per ridurre la vulnerabilità di genere. 

“Better stories” - Misure politiche 

Nell'analisi condotta da RESISTIRÉ, sono state identificate diverse politiche che, durante la crisi 
del COVID-19, hanno posto l'accento su specifiche vulnerabilità di genere. 
 

In Spagna, per esempio, l'escalation della violenza domestica conseguente 
alle politiche di confinamento ha spinto le autorità ad attuare un intervento 
per contrastare tale fenomeno. 
 
La legge "Misure urgenti per la protezione e l'assistenza delle vittime 
della violenza di genere (1/2021)" ha affrontato il problema, riaffermando 
che la violenza contro le donne rappresenta una minaccia ai diritti umani 
che deve essere contrastata assicurando che le vittime abbiano accesso a 

servizi integrati di assistenza sociale.  
 
La legge è dunque stata introdotta per garantire il funzionamento dei servizi esistenti, dichiarati 
essenziali, anche durante la pandemia, attraverso l'istituzione di misure organizzative specifiche.  
 
La legge sancisce inoltre che tali servizi essenziali devono essere assicurati per tutte le donne, 
"indipendentemente dalla loro etnia, livello socioeconomico, età, condizione di migranti, 
diversità funzionale, disabilità, dipendenza, luogo di residenza e qualsiasi altra vulnerabilità 
intersezionale". La norma presta particolare attenzione alle donne con disabilità e a quelle che 
vivono nelle zone rurali, poiché questi due gruppi possono avere più difficoltà ad accedere ai 
servizi di supporto. 
 

 
Un altro esempio viene dal Portogallo, dove la Direzione Generale della 
Sanità, nel Regolamento 018/2020, ha avvertito che l'accesso alla 
contraccezione e all'aborto sono servizi sanitari essenziali e ha proposto 
strategie per gli operatori sanitari volte a ottimizzare e mantenere servizi agli 
utenti, anche nel pieno della pandemia.  
 
 

 
5 Espressione coniata da Dina Georgis. Per approfondimenti: https://resistire-project.eu/podcast/new-
podcast-better-stories-with-dina-georgis/ 
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La Direzione Generale della Sanità ha altresì dichiarato che le unità ospedaliere sono tenute ad 
organizzarsi affinché sia garantita la possibilità per il partner di assistere la donna durante il 
parto.  
 
Il Regolamento sancisce che le attività volte a proteggere la salute mentale delle donne durante 
la gravidanza e dopo il parto devono essere mantenute e, se necessario, rafforzate. A causa 
dell'aumento del rischio di ansia e disturbi dell'umore nel periodo pandemico, lo stato emotivo 
delle donne incinte deve essere monitorato in modo costante e ad ogni contatto.  
 
Video-consultazioni e tele-consultazioni possono rappresentare forme alternative per fornire 
questo tipo di assistenza, benché sia mantenuta la possibilità di incontri in presenza. 

 
“Better stories” dalla società civile:  
il sondaggio LGBTI+ Life in Lockdown 

Per alcuni ambiti in cui le politiche non sono riuscite ad integrare efficacemente la dimensione 
di genere, le organizzazioni della società civile sono intervenute con iniziative volte a mitigare le 
crescenti disuguaglianze. 
 
Per esempio, in Irlanda, tre ONG nazionali (LGBT Ireland, la National LGBTI+ Federation (NXF), 
e Gay Community News (GCN)) hanno condotto un'indagine dal titolo LGBTI+ Life in Lockdown. 
L'obiettivo era quello di rimediare alla mancanza di statistiche governative volte a considerare 
l’impatto delle politiche di contrasto al Covid-19 sulla comunità LGBTI+. 
 
Un campione di 1.855 membri delle tre ONG ha partecipato al sondaggio. I risultati hanno 
mostrato che il 62% dei partecipanti ha sperimentato un declino della propria salute mentale 
durante il lockdown, sostanzialmente più alto degli impatti riportati presso la popolazione 
generale in indagini simili e concomitanti.  
 
Questo sondaggio ha adottato un approccio intersezionale, in quanto mirava a coinvolgere 
un campione di intervistati che fosse il più rappresentativo possibile in termini di età, identità di 
genere, posizione geografica, nazionalità e status socioeconomico. Uno dei risultati più rilevanti 
dell'indagine è stato il seguente: all'interno della comunità LGBTQ+, persone con altri profili di 
vulnerabilità - per esempio, migranti, nomadi o rom, rifugiati, anziani e disabiliti – hanno vissuto 
conseguenze perfino peggiori.  
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Il rapporto sul sondaggio ha formulato tre raccomandazioni per le politiche future:  
 
1) Garantire riconoscimento e attenzione alle ulteriori sfide che i membri della comunità 
LGBTI+ si sono trovati ad affrontare durante questa crisi senza precedenti;  

2) Assicurare che i servizi di supporto per le persone LGBTI+ siano adeguatamente 
finanziati e promossi, in modo che coloro che ne hanno bisogno possano essere informati e vi 
abbiano accesso. I modelli di finanziamento devono essere rivalutati e riprogettati 
periodicamente per affrontare i problemi di salute mentale derivati da questa crisi;  

3) Stanziare fondi riservati ai membri della comunità LGBTI+ che soffrono di 
discriminazione intersezionale, in particolare nell’ambito dei servizi sanitari. 
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Raccomandazioni di RESISTIRÉ:  
10 passi per integrare il genere nelle politiche relative alla 
pandemia 

 

 
 
1. All'inizio del processo decisionale e normativo, stabilire quali siano le principali 

preoccupazioni legate al genere nell'area politica in questione e quali siano i potenziali 
impatti che le misure previste potrebbero causare in termini di disuguaglianze di 
genere. 

2. Collaborare con le organizzazioni della società civile e con gli attori che lavorano a 
contatto diretto con la comunità e con i gruppi vulnerabili. 

3. Organizzare workshop e incontri intercomunitari e intersettoriali per analizzare 
l'impatto che qualsiasi politica può avere sulle disuguaglianze di genere e sui gruppi 
più vulnerabili. 

4. Usare il più possibile dati disaggregati per genere; questi sono spesso generati dalle 
organizzazioni della società civile, come si può vedere nell'indagine LGBTQI+ di cui 
sopra. 

5. Assicurarsi che tutti gli obiettivi, i traguardi e gli indicatori siano sensibili al genere. 

6. Stabilire meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in grado di identificare impatti 
sulle disuguaglianze di genere e sulle altre vulnerabilità. 

7. Distribuire responsabilità concrete ad attori con competenze specifiche (piuttosto che 
assumere responsabilità decisionale centralizzata). 

8. Assicurarsi al contempo che tutti gli attori coinvolti abbiano una formazione sufficiente 
in termini di parità di genere. 

9. Interpellare esperti esterni in materia di genere e coinvolgere rappresentanti dei gruppi 
target, per affiancare gli organi decisionali tradizionali. 

10. Aumentare la partecipazione di donne con profili diversi nel processo decisionale.  
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A proposito di RESISTIRÉ 

Questa prima raccomandazione operativa si basa sui dati raccolti durante il primo ciclo di ricerca del 
progetto RESISTIRÉ, che si è svolto dal 15 maggio al 30 giugno 2021. 30 ricercatori nazionali hanno 
lavorato con il consorzio per mappare le politiche e le risposte della società, insieme a indicatori qualitativi 
e quantitativi, relativi alla pandemia nei paesi dell'UE27 insieme a Islanda, Regno Unito, Serbia e Turchia.6 
Questa attività di ricerca è stata completata da workshop e interviste con esperti di uguaglianza di 
genere.7 
 
RESISTIRÉ è un progetto Horizon 2020 finanziato dall'UE il cui scopo è quello di: 
 
1) comprendere l'impatto delle risposte politiche al COVID-19 sulle disuguaglianze comportamentali, 
sociali ed economiche nell'UE27, Serbia, Turchia, Islanda e Regno Unito sulla base di un quadro 
concettuale intersezionale, e  
2) progettare, ideare e pilotare soluzioni politiche e innovazioni sociali da implementare da parte di 
soggetti politici, stakeholder e attori in diversi ambiti.  
 
Scopri tutti i risultati del progetto su https://resistire-project.eu. 
 
Contattaci: resistire_eu@esf.org 
 
 

 @Resistire_EU  @RESISTIRÉ  @resistire.EU 
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Riconoscimento ed esonero di responsabilità 
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Il contenuto di questa pubblicazione è di esclusiva responsabilità dei suoi autori e non riflette necessariamente 
l'opinione dell'Unione Europea. 

 
6 https://zenodo.org/record/5361042#.YanlAtDMKUk 
https://zenodo.org/record/5541035#.YanlJ9DMKUk 
https://zenodo.org/record/5595815#.YanlONDMKUk  
7 https://zenodo.org/record/5595815#.YaZHN9DMKUk  


