
 

 

 
 

 
 

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

Garantire processi decisionali 
equilibrati in termini di 

rappresentanza di genere 
 
 
 
Studi condotti negli ultimi due anni evidenziano l'entità della sotto-
rappresentazione delle donne nei processi decisionali e il limitato 
coinvolgimento delle loro voci nelle risposte politiche alla pandemia da COVID-
19.  
 

Informazioni di base  
 
Durante la pandemia, molte donne hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte, 
assicurando la continuità di settori socioeconomici prossimi al collasso, quali sanità, 
istruzione e assistenza. Tuttavia, la sfera pubblica è stata occupata in modo 
sproporzionato dagli uomini. Soprattutto a loro è stata affidata la responsabilità di 
prendere decisioni importanti, che hanno condizionato la vita quotidiana di tutti i 
cittadini (EIGE, 2020).1 
 
 

 
1 https://eige.europa.eu/news/coronavirus-puts-women-frontline 
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Mappatura delle politiche adottate durante la pandemia 
 
Come confermano le analisi condotte nell’ambito del progetto RESISTIRÉ, in molti paesi 
le posizioni decisionali rilevanti sono state occupate principalmente da uomini. Nei 29 
paesi mappati durante il primo ciclo di ricerca2, le misure volte a contenere l’epidemia, 
così come quelle dirette ad arginare gli effetti negativi su economia e società, sono state 
definite ed emanate al livello del governo centrale (con alcune eccezioni negli stati 
federali).  
 
In molti paesi, tale processo è stato supportato da task force create ad hoc per affrontare 
l'emergenza. A questo proposito, uno studio del 20203 sulla composizione di 115 task 
force Covid-19 in 87 Paesi ha rilevato che l'85,2% di esse era a prevalenza maschile, 
l'11,4% a prevalenza femminile. Solo il 3,4% rifletteva una parità di genere (vedi Fig.1).   
 
Lo stesso studio ha anche messo in evidenza la sovra rappresentanza degli uomini nelle 
task force globali. Ad esempio, il primo, il secondo e il terzo comitato di emergenza 
dell'OMS comprendevano rispettivamente il 23,8%, il 23,8% e il 37,5% di donne (Van 
Daalen et al., 2020). 
 

 
 

Figura 1: Composizione di 115 task force Covid-19 esperte e decisionali di 87 paesi  
(sulla base dei dati di Van Daalen et al. 2020) 

 
 

Una più ampia partecipazione femminile ai processi decisionali garantisce che gli 
interessi delle donne siano maggiormente presi considerazione durante la 
pianificazione delle politiche. 

 
 

2 Paesi dell'UE27 (tranne Malta ed Estonia), Islanda, Regno Unito, Serbia e Turchia. 
3 Van Daalen et al., (2020) Symptoms of a broken system: the gender gaps in COVID-19 decision-making 
https://gh.bmj.com/content/5/10/e003549 
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Se si guarda al coinvolgimento delle associazioni della società civile, anche qui si 
registrano disparità. Durante l’emergenza, le organizzazioni portatrici degli interessi 
delle donne sono state escluse dai processi consultivi e decisionali, come mostra una 
rapida analisi condotta da CARE4 in 30 paesi, sia del Nord che del Sud del mondo. Il 
rapporto raccomanda ai governi nazionali di collaborare con diverse organizzazioni, 
movimenti e leader locali per i diritti delle donne garantendo in questo modo una loro 
maggiore partecipazione nei processi decisionali. 
 
Così come nei processi decisionali, le voci delle donne sono state messe in sordina anche 
nelle comunicazioni sulla pandemia. 
 
Il Global Institute for Women’s Leadership del Kings College di Londra ha analizzato un 
campione di circa 150.000 articoli pubblicati tra marzo e luglio 2020. Lo studio5 ha 
riscontrato che solo il 5% degli esperti STEM e il 15% degli economisti citati in questi 
articoli erano donne. Un significativo divario di genere è stato riscontrato anche nei 
riferimenti dei media alle dichiarazioni di rappresentanti politici: solo il 17% di quelli citati 
erano donne. Restando nell’ambito della comunicazione, nel Regno Unito, il 43% dei 
briefing quotidiani ufficiali per l’aggiornamento sui dati dei contagi ha visto la 
partecipazione di soli uomini, nella totale assenza di politici o esperti di sesso femminile. 
Un solo membro di gabinetto donna ha guidato un briefing6 (Smith 2020). 
 

 
Figura 2 : Percentuale di esperti noti in diversi settori, suddivisi per genere, citati in un campione di circa 150 mila articoli 

pubblicati tra marzo e luglio 2020 (Jones 2020) 

 
 

 

 
4 https://www.care.org/our-work/disaster-response/emergencies/covid-19/women-respond-leadership-covid-19-
response/ 
5 Jones, L., (2020), Women’s representation and voice in media coverage of the coronavirus crisis 
https://www.kcl.ac.uk/giwl/assets/covid-media-analysis.pdf  
6 Smith, Jessica (2020) Where are the women? Descriptive representation and COVID-19 in U.K. daily press briefings. 
Politics and Gender, 16 (4), 1-10 https://eprints.soton.ac.uk/443919/ 
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Consultazioni di esperti: principali risultati  
 

In Irlanda, la persistente mancanza di donne in ruoli di 
leadership e i bassi livelli di rappresentanza femminile nella 
compagine governativa sono stati messi sotto i riflettori durante 
la crisi da Covid-19. Gli esperti irlandesi sono concordi nel 
ritenere che un maggior numero di donne nei ruoli decisionali 
avrebbe potuto identificare, anticipare e mitigare gli impatti di 
genere delle politiche emanate. 
 

 
In Turchia, i gruppi di donne e le reti di sostegno sono state tra 
le forme di supporto alla popolazione più efficaci durante la crisi 
da Covid-19. Le politiche legate alla pandemia hanno creato 
nuove opportunità di incontro tra donne di diversa estrazione 
sociale per discutere della situazione femminile e dell'aumento 
della violenza di genere a fronte del ritiro della Turchia dalla 
Convenzione di Istanbul. 

 
In Scozia, il governo si è impegnato a sviluppare una strategia di 
mainstreaming e a migliorare la raccolta di dati disaggregati per 
genere. La presenza di donne leader visibili, che si battono per 
l’uguaglianza di genere, come Nicola Sturgeon, ha fatto la 
differenza nel portare questo tema in cima all'agenda. Tuttavia, 
resta necessaria una maggiore preparazione sulle questioni di 
genere all'interno delle compagini governative e di altri organi 
decisionali, in modo che le politiche prendano maggiormente in 
considerazione i bisogni delle donne. 

 
 
Nella Repubblica Ceca, come in molti altri paesi, le persone al potere tendono a essere 
uomini. Pertanto, le politiche di Covid-19 non hanno tenuto conto della realtà vissuta 
delle donne durante la crisi, come ad esempio l'aumento spropositato e improvviso delle 
responsabilità di cura. 

 
Le organizzazioni femminili sono state colpite e indebolite nella 
loro attività di supporto e denuncia durante le fasi di lockdown.  
Tuttavia, una delle principali associazioni di donne del paese è 
comunque riuscita ad attirare l'attenzione sulla predominanza 
maschile all’interno del Comitato per la ripresa economica, che 
ha di fatto realizzato politiche poco attente alle donne. 
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Better Stories emerse nel corso della mappatura delle 
politiche 
All'interno di RESISTIRÉ, vengono identificate un certo numero di "Better stories"7 (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.  
 
Rappresentanza delle donne nel processo decisionale 
 
In Lituania, l'effetto della composizione di genere del governo è risultato rilevante per 
far passare politiche in favore delle donne.  
L'8 giugno 2021 il Parlamento ha approvato la proposta del Ministero della Sicurezza 
Sociale e del Lavoro di aumentare le indennità di maternità e di assistenza all'infanzia, 
anche per le lavoratrici autonome il cui reddito era drasticamente diminuito a causa degli 
effetti del Covid-19, fissando quale riferimento il livello di reddito precedente alla crisi 
sanitaria.  
 
Tale misura era stata già presentata, tramite emendamento, da un membro del 
Parlamento (deputato dell'opposizione) nel pieno della pandemia, e bocciato in un 
contesto di scarsa attenzione a tali temi. Solo l’anno successivo, dopo l’elezione del 
nuovo governo, più equilibrato dal punto di vista del genere, la proposta è stata 
approvata. 
 
Istituzioni pubbliche che collaborano con le organizzazioni della società civile 
 
La collaborazione tra autorità pubbliche e organizzazioni della società civile dovrebbe 
essere rafforzata. Esperienze nazionali mostrano l’importanza strategica della 
collaborazione tra istituzioni centrali e organizzazioni territoriali, maggiormente vicine e 

consapevoli dei bisogni dei gruppi 
che rappresentano.  
 
 
In Danimarca, ad esempio, il 
ministro degli Affari sociali e degli 
anziani ha tenuto riunioni mensili 
con le organizzazioni della società 
civile per lunghi periodi durante la 
pandemia.   

 

 
7 Espressione coniata da Dina Georgis. Per approfondimenti: https://resistire-project.eu/podcast/new-podcast-better-
stories-with-dina-georgis/ 
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Analogamente, la presidente e la co-presidente del Consiglio per le minoranze etniche 
sono state invitate a partecipare a riunioni periodiche con il ministro degli Affari esteri e 
dell'integrazione, con il ministro della Sanità e con varie altre autorità decisionali. 
 
Anche in Svezia c’è stata una forte interazione tra governo e società civile. Ad esempio, 
in relazione alla violenza di genere, l'Associazione per i comuni e le regioni (SKR) ha 
avviato un’azione di monitoraggio territoriale costituendo un partenariato che include 
organizzazioni delle società civile, tra cui una rete di associazioni di donne e di centri 
antiviolenza, oltre alle strutture di cooperazione regionale e alla polizia di Stoccolma. 

 
 

Raccomandazioni 
 

Aumentare l'uguaglianza di genere, la diversità e l'inclusione nelle 
autorità pubbliche e negli organi decisionali. 
 

1. La parità di genere dovrebbe essere garantita nelle commissioni decisionali, nelle 
task force di esperti e negli organi consultivi. 
 

2. Le donne dovrebbero essere rappresentate a tutti i livelli decisionali. Come 
dimostrano i nostri dati, la presenza di donne leader visibili ha un impatto 
positivo sulla parità di genere. Inoltre, il rafforzamento delle competenze sulle 
questioni di genere dovrebbe essere attuato in tutte le agenzie governative 
responsabili dei processi decisionali e di attuazione. 
 

3. I gruppi vulnerabili dovrebbero essere maggiormente coinvolti nelle decisioni 
politiche. Donne e uomini con un background migratorio, o appartenenti a 
gruppi etnici minoritari, così come persone con diverse abilità, sono tra gli 
esempi di gruppi vulnerabili a cui deve essere garantita una maggiore 
rappresentanza nei processi decisionali. 

 
Aumentare l'equilibrio di genere nei processi di comunicazione e nei 
media  
 
La narrazione, sia essa scientifica, storica o politica, di una crisi non può essere 
appannaggio dei soli uomini. Alle donne non possono essere lasciati solo ruoli minori e 
stereotipati nei processi di comunicazione e nei media.  
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Collaborare con le organizzazioni della società civile  
Oltre alle donne, altri gruppi vulnerabili dovrebbero essere maggiormente coinvolti nei 
processi decisionali. Una maggiore partecipazione delle organizzazioni della società civile 
permetterebbe ai decisori politici di avere una consapevolezza immediata e reale delle 
vulnerabilità intersezionali presenti nelle aree che rappresentano e di applicare misure 
più efficaci per mitigate le disuguaglianze. 
 

 
 
 
 
 
 

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. 29 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. Questa attività di ricerca è stata 
completata da workshop e interviste con esperti di uguaglianza di genere. 
 
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.  
 

 @Resistire_EU  @RESISTIRÉ  @resistire.EU 
 
Scopri tutti i risultati del progetto su https://resistire-project.eu. 
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