
 
L’impatto della pandemia COVID-19 sulle donne
(infografica)
 
La pandemia ha aumentato le disparità di genere nell'UE, in che modo? Scoprilo nella
nostra infografica.
 
A un anno dalla diffusione dell’epidemia di coronavirus, si teme che la ricaduta sociale ed
economica possa innescare impatti a lungo termine sull'uguaglianza di genere. Una minaccia
non solo ai progressi fatti finora, ma anche un concreto pericolo per altre 47 milioni di donne e
ragazze in tutto il mondo di ricadere sotto la soglia di povertà.
 
L'anno scorso è stato il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino dell'ONU, a favore
dell’emancipazione femminile e del miglioramento della condizione delle donne in tutto il
mondo, ma la strada da percorrere per la parità di genere è ancora lunga. Secondo l'Indice
sull’uguaglianza di genere 2020 (stilato in base ai dati raccolti nel 2018), curato dall'Istituto
europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), l'UE ottiene un punteggio del 67,9%
sull'uguaglianza di genere e, mantenendo il ritmo attuale, mancano almeno ancora 60 anni
prima di poter raggiungere la completa parità.
 
Scopri come il Parlamento europeo si batte per l'uguaglianza di genere e i principali traguardi
raggiunti
 
Le donne e la lotta alla pandemia COVID-19 
Dei 49 milioni di persone impiegate nel settore sanitario, uno dei più esposti al virus, ben il 76%
di esse sono donne.
 
Il più grande squilibrio nell’UE riguarda la Lettonia - con le donne pari all'88% della forza lavoro
nel settore sanitario, rispetto al 66% dell’Italia.
 
Inoltre, le donne sono sovra rappresentate nei servizi essenziali rimasti aperti durante la
pandemia, che vanno dalla vendita all’assistenza all'infanzia. Nell'UE, le donne rappresentano
l'82% di tutte le persone addette alle casse e il 95% delle persone impiegate nei lavori domestici
e assistenziali.
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-della-donna-2020/20200213STO72577/giornata-internazionale-della-donna-25-anni-dalla-dichiarazione-di-pechino
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190712STO56961/la-lotta-per-l-uguaglianza-di-genere-cosa-fa-il-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-internazionale-della-donna-2021/20210225STO98706/le-tappe-fondamentali-dell-ue-nella-lotta-per-i-diritti-delle-donne-video
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-internazionale-della-donna-2021/20210225STO98706/le-tappe-fondamentali-dell-ue-nella-lotta-per-i-diritti-delle-donne-video
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers


Cresce la precarietà per le donne 
Circa l'84% delle donne lavoratrici tra i 15 e i 64 anni sono impiegate nei servizi, compresi quelli
più colpiti dalla crisi COVID-19 e che stanno affrontando perdite di posti di lavoro. La

L’infografica mostra come la maggioranza dei lavoratori nel settore dell'assistenza e delle vendite nell'UE siano donne
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quarantena ha anche avuto un impatto sugli impieghi "al femminile" dell'economia, come quelli
legati all'asilo nido, il lavoro di segreteria e quello domestico.
 
Oltre il 30% delle donne nell'UE lavora part-time ed è impiegata in larga parte nell'economia
informale, caratterizzata da minori diritti sul lavoro e protezione sanitaria e dall’assenza di altri
benefici fondamentali. Le donne sono anche molto più propense a prendere del tempo libero
per prendersi cura di figli e parenti e, con i lockdown, hanno spesso dovuto combinare il
telelavoro e la cura dei bambini.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgan&lang=it
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_40&lang=en


Per saperne di più sul divario retributivo di genere nell'UE e sulle azioni intraprese dal
Parlamento europeo per ridurlo
 

L’infografica mostra quanto il rischio di disoccupazione e precarietà del lavoro sia più alto per le donne a causa della pandemia.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-della-donna-2020/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-della-donna-2020/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-della-donna-2020/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica


Escalation della violenza contro le donne 
Ogni settimana, circa 50 donne perdono la vita a causa della violenza domestica nell'UE, un
trend che è aumentato durante le chiusure. Con le restrizioni, è inoltre diventato più difficile per
le vittime ottenere aiuto.
 
Allo stesso tempo, il sempre più largo uso di internet durante la pandemia ha aumentato la
violenza di genere online e il numero di abusi sessuali online dei bambini e, in particolar modo,
delle ragazze.
 
Alcuni paesi dell'UE hanno implementato misure aggiuntive per contrastare la violenza di
genere durante la pandemia.
 
Gli appuntamenti del Parlamento europeo 
Quest'anno il Parlamento europeo celebrerà la Giornata internazionale della donna durante la
sessione plenaria dell'8 marzo, mentre la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di
genere celebra la giornata con l'evento che si terrà il 4 marzo dal titolo "Siamo forti: Le donne
alla guida della lotta contro la pandemia di COVID-19".
 
Find out more
Comunicato stampa della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere:
Ancora tante le sfide da affrontare per raggiungere la parità di genere (11/02/2021) (EN)
COVID-19: La necessità di una risposta di genere (02/2021) (EN)
Studio commissionato dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere:
L'impatto di genere della crisi COVID-19 e del periodo post-crisi (09/2020) (EN)
Eurofound: Le donne e l'uguaglianza nel mercato del lavoro: la pandemia di COVID-19 ha
annullato le recenti conquiste? (12/2020) (EN)
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, caso di studio commissionato dalla
Commissione europea: L'impatto della differenza di genere nella pandemia di COVID-19
(05/2020) (EN)
Note tematiche della Commissione europea: La strategia per la parità di genere (03/2020) (EN)
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere: I numeri dell'assistenza telefonica per le vittime di
violenza nell'UE
Infografica del Servizio di ricerca del Parlamento europeo: La crisi del coronavirus: un divario
di genere emergente? (03/2021) (EN)
Studio provvisorio commissionato dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di
genere: Il divario di genere nella Pubblica Amministrazione e nei ruoli di leadership (03/2021)
(EN)
Studio preparatorio: COVID-19: La necessità di una risposta di genere (02/2021) (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201119STO92007/orange-the-world-stop-alla-violenza-sulle-donne
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210218STO98125/giornata-internazionale-della-donna-2021-donne-e-lotta-alla-pandemia-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210218STO98125/giornata-internazionale-della-donna-2021-donne-e-lotta-alla-pandemia-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97121/still-many-challenges-ahead-to-achieve-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97121/still-many-challenges-ahead-to-achieve-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689348
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/helplines_web_final_updated_14_05_20.png
https://eige.europa.eu/sites/default/files/helplines_web_final_updated_14_05_20.png
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689348

