
Giornata internazionale 
della donna

8 marzo 2021

Garantire pari opportunità alle giovani lavoratrici nel
mondo del lavoro
Un obiettivo non più rimandabile

La crisi sociale ed economica causata dalla pandemia del coronavirus (COVID-19) ha messo in evidenza

ancora una volta il ruolo cruciale delle lavoratrici — impegnate in prima linea nella lotta contro la pandemia

— allo sviluppo sociale ed economico. Nelle economie ad alto reddito — così come in quelle emergenti —

la capacità di attrarre e trattenere il maggior numero possibile di donne nel mercato del lavoro è visto come

indice di una “economia intelligente”. Nonostante il progresso compiuto negli ultimi decenni in termini di

partecipazione al mercato del lavoro, le donne continuano ad essere discriminate nel mondo del lavoro.

Secondo le stime Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), ancor prima della pandemia, in media

e su scala mondiale le donne avevano il 30 per cento in meno di possibilità di entrare nel mondo del lavoro a

causa della difficoltà di poter conciliare la loro professione con il lavoro di assistenza e di cura non retribuito,

portandole talvolta a rinunciare al lavoro. Nel 2019, erano circa 1,3miliardi (ovvero il 44,3 per cento del totale)

le donne che lavoravano, rispetto ai 2 miliardi di lavoratori. Nello stesso anno in Italia il divario salariale di

genere si attesta al 12 per cento, soprattutto a causa del minor accesso delle donne a posizioni apicali, la

maggiore diffusione del part-time involontario che per le donne ha un’incidenza che è quattro volte superiore

rispetto agli uomini, così come la discontinuità delle carriere professionali. Un divario di genere che rimane

tra i più alti di Europa, ovvero circa 18 punti su una media europea (che è pari a 10).

La crisi generata dal COVID-19 non ha fatto altro esacerbare le disuguaglianze già esistenti nel mercato

del lavoro. A pagarne il prezzo più alto sono soprattutto le giovani lavoratrici per le quali l’impatto e le conse-

guenze di questa crisi senza precedenti sono state ancora più profonde e repentine. Per loro, il COVID-19 ha

rappresentato una crisi nella crisi. Secondo le stime OIL, nel 2019 il tasso di disoccupazione giovanile era pari

al 13,6 per cento ed era già superiore a quello di qualsiasi altro gruppo. Nel mondo, sono circa 267 milioni —
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o uno su cinque — i giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione (NEET), la

maggior parte dei quali erano donne. I giovani occupati tra i 15 e i 24 anni avevano più possibilità di svolgere

lavori che li esponevano al rischio di una maggiore vulnerabilità come occupazioni con bassa retribuzione,

lavoro informale o ad essere lavoratori migranti.

Una situazione che nonmigliora in Italia, dove i dati ufficiali evidenziano che nel 2020 il tasso di disoccupa-

zione giovanile è tornato a sfiorare il 30 per cento, collocandolo all’ultimi posto nell’area dell’Euro. È cresciuto

anche il numero di inattivi (+0,3 per cento, pari a +42.000 unità) tra le giovani donne (15–24enni e 35–49enni),

mentre diminuisce tra gli uomini e le restanti classi di età. I giovani sono inoltre sovra-rappresentanti nelle

forme non-standard di lavoro— come contratti part-time e altre tipologie di contratti a termine— soprattutto

se si guarda alla fascia di età tra i 25 e i 34 anni: qui oltre sei donne su dieci (63 per cento) hanno visto crollare

la propria situazione economica, dovendo rinunciare così alla propria indipendenza economica.

La pandemia non solo sta interrompendo l’occupazione giovanile ma anche i percorsi d’istruzione e for-

mazione, ponendo grandi ostacoli a coloro che cercano di entrare nel mercato del lavoro, di crearsi la propria

autonomia e investire su sé stesse e sul proprio futuro. In Italia così come nel resto del mondo, le giovani

donne sono maggiormente vulnerabili alle disuguaglianze di genere e alla mancanza di opportunità educati-

ve che affondano le proprie radici già nella prima infanzia. Ciò si traduce in una sotto rappresentazione delle

donne nelle professioni più retribuite — nell’Unione europea (UE) solo il 17 per cento di chi intraprende studi

o abbraccia una professione nel settore delle TIC1 e solo il 36 per cento dei laureati nel settore STEM2 è rap-

presentato da donne. Un divario che la pandemia rischia di allargare ulteriormente, privando le bambine e le

ragazze della possibilità di sviluppare talenti e competenze indispensabili per costruirsi il futuro che sognano.

In questo contesto, è fondamentale investire nelle donne — in particolare nelle giovani generazioni —

come parte di una strategia di ripresa incentrata sulla persona. La realizzazione di questa strategia richiederà

una leadership forte, trasparente e sostenuta, in cui le donne siano al centro delle decisioni e dei progetti,

partecipando attivamente alla loro definizione e realizzazione. I governi, le organizzazioni dei datori di lavoro

e dei lavoratori hanno un ruolo fondamentale per guidare il cambiamento attraverso politiche inclusive e

sensibili al genere, che vedano il coinvolgimento attivo delle donne. Per promuovere una ripresa sostenibile

e inclusiva, la NextGenerationEU (piano di ripresa e resilienza) invita gli Stati membri dell’UE inclusa l’Italia ad

adottare misure coerenti ed efficaci per raggiungimento dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro. La

promozione dell’uguaglianza di genere — così come la tutela dei gruppi di più vulnerabili tra cui giovani —

fanno parte delle priorità dell’agenda della Presidenza italiana al Vertice del G20.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna e nell’ambito delle iniziative promosse dall’OIL per

la realizzare la parità di genere nel mondo del lavoro, l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino promuove un semi-

nario dal titolo Garantire pari opportunità alle giovani lavoratrici nel mondo del lavoro. L’obiettivo di questo

incontro è quello di promuovere un’occasione di confronto tra gli attori del mondo del lavoro — rappresen-

tanti del governo e delle parti — per approfondire quali sono le barriere che impediscono alle giovani donne

di entrare e progredire in un mercato del lavoro profondamente colpito dalla crisi economica generata dal

COVID-19 e quali sono le strategie e le politiche da attuare per promuovere una ripresa sostenibile e inclusiva.

1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2 Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.
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