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Quest’anno si celebra il venticinquesimo anniversario 

della Piattaforma d’azione di Pechino per l’uguaglianza 

di genere. Con il diffondersi del Covid-19 anche i passi avan-

ti ottenuti negli ultimi decenni rischiano di essere vanificati. 

La pandemia sta inasprendo le disuguaglianze preesistenti, 

esponendo le vulnerabilità dei sistemi sociali, politici ed 

economici, e rischia di provocare un effetto devastante sulla 

condizione femminile nel mondo, non solo nei paesi in via di 

sviluppo. 

Le donne, giovani e meno giovani, stanno pagando il prezzo 

più alto in termini economici, sociali e di riconoscimento dei 

diritti.

Nel Rapporto redatto dall’Onu sono individuati cinque am-

biti in cui la pandemia produrrà un impatto specifico sulle 

donne, aggravando le disuguaglianze di genere. In partico-

lare, considera gli impatti nell’ambito economico, della salu-

te, del lavoro di cura non retribuito, della violenza di genere 

e nei contesti di fragilità, conflitto o altre emergenze.

Circa il 60% delle donne in tutto il mondo lavora nell’eco-

nomia sommersa, guadagna meno degli uomini, ha mino-

ri capacità di risparmio e maggiori probabilità di cadere in 

uno stato di povertà. Con il crollo dei mercati e la chiusura 

delle aziende, milioni di posti di lavoro sono scomparsi. 

Contemporaneamente alla perdita di un’occupazione retri-

buita, è aumentata in modo esponenziale la quantità di ore 

non retribuite dedicate alla cura della famiglia, in partico-

lare dei bambini, a casa per la chiusura delle scuole e degli 

anziani.

Il documento illustra le linee di intervento per invertire questa 

tendenza e per garantire alle donne la possibilità di essere 

protagoniste e leader nella fase di ripresa.

Per limitare l’impatto negativo sulla vita delle donne è neces-

sario rimuovere le barriere che impediscono il loro pieno 

coinvolgimento nelle attività economiche, favorire la parità 

di retribuzione e le pari opportunità, i finanziamenti per le 

donne imprenditrici e i meccanismi per promuovere il lavoro 

autonomo delle donne, includendo sia la sfera pubblica che 

quella privata.

Allo stesso modo, la riduzione dei divari di genere nel campo 

dell’istruzione e la garanzia che le donne rimangano e au-

mentino la loro partecipazione al mercato del lavoro forma-

le avranno un ruolo significativo nel permettere all’economia 

una crescita forte, equa e sostenibile.

Le disuguaglianze hanno reso tutti noi più vulnerabili all’im-

patto della crisi, si legge nelle conclusioni finali del documen-

to, se scegliamo di ripetere le politiche passate non riuscire-

mo a sfruttare questo momento per ricostruire società più 

uguali, inclusive e resilienti.

L’Onu individua tre livelli di intervento:

1. centralità delle donne e delle organizzazioni femminili 

nella lotta alla pandemia e nei progetti di rilancio;

2. trasformare le iniquità del lavoro non retribuito (salute, 

famiglia ecc.) in una nuova economia di assistenza in-

clusiva che funzioni per tutti;

3. progettare piani di sviluppo socio-economici focalizzati 

sulla vita e sul futuro di donne e ragazze.

Mettere le donne e le ragazze al centro delle economie 

mondiali sosterrà una ripresa più rapida e permetterà di 

conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

  https://bit.ly/Documento-Onu

RAPPORTO ONU: THE IMPACT OF COVID-19 ON WOMEN



49GIUGNO 2020 - DIRIGENTE 

Il decreto legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, è entrato in vigore il 19 maggio. In ordine 

di tempo rappresenta il terzo grande intervento varato dal governo per 

affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, dopo il 

Cura Italia e il decreto Liquidità, e prevede un pacchetto di misure da 55 

miliardi di indebitamento e 155 miliardi in termini di saldo netto da finan-

ziare. Si tratta di un testo composto da ben 266 articoli che, oltre a rifinan-

ziare molte delle misure del decreto Cura Italia, introduce nuovi interventi 

a sostegno del reddito e dell’occupazione per famiglie, lavoratori, imprese, 

interventi di natura fiscale, per il settore del turismo e su salute e sicurezza 

per uscire dalla crisi economica scaturita dalla pandemia. È online anche il 

focus di Anpal Servizi che approfondisce le principali misure messe in 

campo per il mercato del lavoro previste dal decreto Rilancio. Con il prov-

vedimento si chiude definitivamente la questione relativa alle clausole di 

salvaguardia fiscali, a cominciare dai 20,1 miliardi di aumenti Iva del 2021, 

prevedendone la soppressione definitiva a partire dal 1° gennaio del 2021.

 https://bit.ly/Focus-ministero-del-Lavoro

 https://bit.ly/Focus-MEF  –   https://bit.ly/Focus-Mibact

 https://bit.ly/Focus-Anpal-Servizi

DECRETO SCUOLA: APPROVATI PRIMA I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE

IL DECRETO RILANCIO

Il decreto legge 22 del 2020 che reca “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato” fa un massiccio rinvio alle 

ordinanze del ministro dell’Istruzione che, para-

dossalmente, in alcuni casi hanno preceduto il 

decreto legge anziché seguirlo. È uno di quei 

casi, piuttosto rari, in cui la norma di attuazione 

precede la legge. Il provvedimento infatti doveva 

intervenire per disciplinare la valutazione finale 

degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, 

per l’ammissione degli studenti della scuola se-

condaria di primo e di secondo grado alla classe 

successiva, per il recupero degli apprendimenti 

degli studenti e per lo svolgimento degli esami di 

Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di 

istruzione. L’iter parlamentare tuttavia non ha 

consentito di approvare il testo prima dello svol-

gimento degli esami di terza media e in prossimi-

tà dello svolgimento dell’esame di maturità. 

Per l’esame di terza media un’ordinanza del 

ministero dell’Istruzione ha stabilito che gli stu-

denti dovranno produrre un elaborato da discu-

tere online con il consiglio di classe entro il 30 

giugno.

Per l’esame di maturità una seconda ordinanza 

ha statuito che l’esame avrà luogo dal 17 giugno 

in presenza con una sola prova orale alla quale 

saranno assegnati fino a 40 punti (gli altri 60 

saranno attribuiti tramite crediti formativi). Il col-

loquio orale avrà durata massima di un’ora con 

una discussione su un elaborato concordato con 

lo studente, un testo di italiano e altri materiali 

disposti dai docenti. I commissari saranno tutti 

interni, la lode potrà essere conferita.

Una terza ordinanza ha previsto i requisiti per 

l’ammissione alla classe successiva degli stu-

denti della scuola secondaria di primo e di se-

condo grado. Ci sarà un’ammissione generaliz-

zata alle classi successive, ma le insufficienze ri-

marranno nel documento di valutazione e agli 

studenti verrà data una seconda possibilità di 

recupero all’inizio del prossimo anno scolastico. 

La non ammissione all’anno successivo sarà di-

sposta solo quando lo studente non ha frequen-

tato la prima parte dell’anno scolastico, oppure 

se lo studente abbia ricevuto provvedimenti di-

sciplinari gravi.

 https://bit.ly/Ordin-Esame-terza-media

 https://bit.ly/Ordin-Esame-Maturità

 https://bit.ly/Ordin-Valutazioni

Il decreto legge Rilancio estende a cinque mesi il termine previsto dal 

decreto legge Cura Italia entro il quale sono vietati i licenziamenti in-

dividuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono so-

spese le procedure in corso.

Al riguardo, l’Inps, con il Messaggio n. 2261 

del 1° giugno, ha precisato che è possibile 

accedere alla prestazione di disoccupazione 

Naspi per quei lavoratori che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro con la 

causale di licenziamento per giustificato mo-

tivo oggettivo, nonostante il divieto previsto 

dall’art. 46 del decreto legge 18/2020.

L’erogazione dell’indennità Naspi a favore di 

tali lavoratori licenziati, nonostante il divieto, 

sarà effettuata dall’Inps con riserva di ripeti-

zione di quanto erogato nell’ipotesi in cui il 

lavoratore, a seguito di contenzioso giudizia-

le o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato 

nel posto di lavoro.

 https://bit.ly/Messaggio-2261

INPS: DIVIETO DI LICENZIAMENTO  
E DIRITTO ALLA NASPI


