
PANDEMIA, PNRR E STRATIFICAZIONE SOCIALE FRA
GENERE E CLASSE

Maria Enrica Virgillitoa c

aInstitute of Economics, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
cDepartment of Economic Policy, Università Ca�olica del Sacro Cuore, Milano



Condizione del lavoro femminile in Italia in fase pre-pandemica e
pandemica

L’occupazione femminile in Italia è ben al di so�o della media europea 50% vs
67.4%. La questione si aggrava ancor più nel sud Italia con tassi di occupazione
intorno all 33%.

Il lockdown ha amplificato molto le disegualianze di vario tipo:
economico-sociali-regionali1

Le occupazioni che possono fare lavoro da casa sono l’eccezione piu�osto che la
regola (30% vs 70%)2.

Nella pandemia/post-pandemia i rischi reddituali, occupazionali, sociali si stanno
sommando ed amplificando

Aumento del carico di lavoro di cura e dell’educazione dei figli e l’assommarsi con il
carico di lavoro da casa (per quelle donne che possono farlo).

1https://www.scienzainrete.it/articolo/tutti-uguali-davanti-alla-pandemia/
giovanni-dosi-maria-enrica-virgillito/2020-03-22

2https://www.eticaeconomia.it/
il-privilegio-del-lavoro-da-casa-al-tempo-del-distanziamento-sociale/
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Lavoro da casa come privilegio

Aumento dell’abbandono dell’a�ività lavorativa e transizione all’ina�ività



Genere e lavoro di cura



Genere e il lavoro di cura



Classe e il lavoro di cura



Il lavoro di cura

Il lavoro di cura si concentra in tre se�ori

Salute

Sociale/Domestico

Istruzione



Genere, classe e stratificazioni dei rischi

Rischi economici: maggior rischio di perdita di salario

Rischi lavorativo-occupazionali: minore autonomia nel processo di lavoro e
concentrazione in occupazione a bassa qualifica

Rischi sanitari: maggiore esposizione ai contagi

Rischi sociali: incremento della violenza domestica durante i lockdown



Gli interventi del PNRR

Sei “Missioni”

1 Missione 1: Digitalizzazione (40.7 miliardi)

2 Missione 2: Transizione Ecologica (59.33 miliardi)

3 Missione 3: Infrastru�ure per mobilità sostenibile (25 miliardi)

4 Missione 4: istruzione e ricerca (30.88 miliardi)

5 Missione 5: inclusione sociale (19.8 miliardi)

6 Missione 6: salute (15 miliardi)



Obie�ivi "violet"

Le pari opportunità di genere

Le politiche per le donne

Riconoscimento dell’esistenza di un divario



Missione 4: istruzione e ricerca

Piano per asili nido e scuole per l’infanzia: 4.6 miliardi

Piano di estensione del tempo pieno: 0.96 miliardi



Missione 5: inclusione sociale

Politiche a�ive del lavoro: 6 miliardi
Certificazione parità di genere: 10 milioni
Fondo impresa donna: 400 milioni

Housing sociale: 3 miliardi



Missione 6: salute

Casa della comunità
1228 case della comunità entro il 2026: 2 miliardi
Luoghi di prossimità di coordinamento: casa come primo luogo di cura

Telemedicina e cure domiciliari: 4 miliardi



Sono politiche su�icienti? No!

Una politica salariale per un lavoro di cura pubblico in grado di riqualificare il
lavoro nei servizi veramente produ�ivi.

Proiezioni del Bureau of Labor Statistics prevedono per gli Stati Uniti nei prossimi
dieci anni che 6 tra le principali 10 occupazioni in crescita saranno nel se�ore
sanitario e della cura e non è di�icile immaginarsi proiezioni simili per l’Italia.

E’ possibile lasciare al privato dei gruppi sanitari da una parte e alle cooperative
dall’altra la gestione di mala�ie colle�ive e del lavoro di assistenza?

Gli ultimi dieci anni di austerità e di privatizzazioni ci hanno rido�i all’incapacità di
gestire la mala�ia a�raverso un sistema sanitario e socio-assistenziale distribuito,
decentralizzato e capillare.

L’unica distribuzione è stata quella del potere dell’autonomia delle Regioni, che
sulla base di un presunto principio di sussidiarietà, ha enormemente contribuito
alla creazione di disparità nei tra�amenti e nell’accesso alle cure.



Andamento del lavoro di cura in Italia: 4.5 milioni di occupate(i)



Preludio dell’ennesimo fallimento?

Il PNRR poteva essere un’occasione per identificare sia se�ori strategici che lavori
essenziali su cui condurre politiche industriali di tipo verticale
Più di un terzo dei fondi è destinato a obie�ivi market-oriented

Eccessiva enfasi alla digitalizzazione
Ritornano come misura privilegiata gli incentivi fiscali alle imprese

Transizione 4.0: 13 miliardi

Assenza di strategia di implementazione e di riforma del rapporto pubblico-privato

Assenza di una politica industriale volta a generare occupazione di qualità e a
garantire e fornire beni e servizi necessari (e.g. un’industria farmaceutica pubblica)


