
 

 

     in streaming su Corriere.it 

Ri-generazioni:quali prospettive ci aspettano? 

Società, Professioni, Formazione, Economia, Lavoro: come e quanto sono mutate 

per le donne  nel  post Covid? Esperienze a confronto 

A cura di Elisa Greco 

“È stata  una riflessione a più voci con un ventaglio di prospettive per sottolineare come, nel 

ridisegnare adesso le regole della fase di rilancio dell’economia e di trasformazione della società, 

le donne debbano essere soggetti realmente centrali nelle scelte di indirizzo strategico con una 

presenza diffusa e trasversale nei ruoli e nei posti decisionali. Riaffermiamo, quindi,   da 

protagoniste la consapevolezza della nostra rappresentatività al 50% nella Società  e nella Politica  

sottolinea Elisa Greco, comunicatrice e autrice del format Ring delle Idee #Oltreilmerito. 

 Ne hanno dialogato  insieme con la curatrice: 

il magistrato Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano,oltreché Ambrogino d’Oro 

2018,per il quale “ Il processo di rigenerazione non può che partire da una esigenza di rispetto 

genere che la nostra società troppe volte tende a soffocare anche in modo subdolo. Inoltre  con il 

lockdown abbiamo avuto dati drammatici : a marzo femminicidi cresciuti del 60% sul marzo ’19 e + 

73% di telefonate di aiuto. E’ questione di Cultura : ciascuno deve crescere in questo senso “    

 per Ilaria Li Vigni, avvocata, studiosa di politiche di genere, promotrice dell’Osservatorio delle 

Profession: “Abbiamo da governare il cambiamento, insegnando alle giovani generazioni che il 

cambiamento siamo noi stesse Conciliare lavoro e famiglia  è uno dei problemi più gravi e il 

contributo delle donne  alla società è decisivo ma sottovalutato. Anche da qui nasce l'Osservatorio 

sulle Professioniste".  

Marco Bentivogli, esperto di politiche del lavoro e di innovazione industriale sostiene che questo 

è un momento straordinario di progettazione e costruzione dei nuovi ecosistemi del lavoro e delle 

competenze. Sarà una formidabile sfida!".e lo smartworking,  interso come più autonomia in 

cambio di più responsabilità rispetto agli obietti, è alleato delle donne  perché evidenzia merito e 

professionalità. Consente di liberarsi nel lavoro, non da esso".  

per Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale Istat, chair women 2020 e componente della Task 

Force di Colao" In Italia  l'uguaglianza di genere non è mai stata priorità. Mai investimenti su 

infrastrutture sociali, che è proprio ciò che serve per permettere alle donne  di sfruttare le loro 

potenzialità". Le donne sono il pilastro del nostro #welfare, ma non ce la fanno più. Investiamo 

nella cura assente dal Recovery: nidi e servizi territoriali per anziani e disabili".  

https://twitter.com/hashtag/Smartworking?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/welfare?src=hashtag_click


 
 

 

 

 

Le conclusioni con la professoressa   Paola Severino, Vice Presidente dell’Università Luiss Guido 

Carli, che  ha commentato: “La ri-generazione post-Covid 19 dipenderà da tutti noi ed in particolare 

dai giovani e dalle donne. Ce lo dice il progetto europeo intitolato New Generation EU, dedicando 

a loro gran parte dei finanziamenti futuri. Ce lo dice l’esperienza del lockdown che ha messo in 

evidenza il merito di alcune eroiche figure femminili in campo medico ed infermieristico, ma ha 

pure ribadito il preponderante ruolo delle donne nella cura della famiglia e nella dedizione al lavoro 

anche da remoto. Ce lo dice un principio etico che dobbiamo diffondere tra i giovani: al 

riconoscimento del merito deve seguire il giusto compenso sociale e lavorativo, per le donne come 

per gli uomini. Siamo tutti chiamati ad un esame di maturità; lo supereremo a pieni voti se 

riusciremo a creare fiducia e nuove opportunità per coloro che sono stati più danneggiati dalla 

pandemia: i giovani, che dovranno misurarsi con il forte debito che abbiamo dovuto creare, e le 

donne, sulle quali continua a gravare in misura maggiore il peso della disoccupazione”. 

         Per rivederlo  https://www.facebook.com/corrieredellasera/videos/629212694432856 

 

 

https://www.facebook.com/corrieredellasera/videos/629212694432856

