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8 MARZO 2021 – FARE DEL FUTURO UN PRESENTE DIVERSO 
 
 
Non ci sono più dubbi sul fatto che la pandemia stia esacerbando una situazione di 
disuguaglianza preesistente ed allarmante: i numeri parlano chiaro. Il tasso di occupazione 
femminile, che nel 2019 aveva raggiunto il 50,4%, nel 2020 è sceso al 48,9%.  La 
pandemia altro non ha fatto che aumentare alcuni dei divari preesistenti, primo tra tutti 
quello di genere.  
 
E la storia di ogni donna, in questo ultimo anno, è una testimonianza di equilibrio e di 
resistenza: il vissuto della lavoratrice che ha sovrapposto lo smart working con la cura dei 
figli e dei genitori fragili, senza un’effettiva separazione fisica fra questi; la scelta della 
mamma che ha dovuto rassegnare le dimissioni in quanto non riusciva a conciliare il lavoro 
con le cure dei figli piccoli; oppure la testimonianza della lavoratrice in cassa integrazione 
o che ha dovuto accettare la variazione in part-time o, infine, la storia della giovane che 
non riesce ad entrare nel mondo del lavoro in maniera stabile a causa dei tanti contratti 
precari. La pandemia ha reso le donne protagoniste involontarie ma non silenziose di uno 
scenario che non deve durare.   
 
L’8 marzo è, per noi, porre l’obiettivo dell’occupazione femminile di qualità fra i primari 
del nostro Paese. Una buona occupazione che oggi sia in grado di garantire 
quell’autonomia economica che si tradurrà nella “buona” pensione di domani;  
 
L’8 marzo è, per noi, garantire servizi di welfare che siano accessibili, presenti 
capillarmente sul territorio ed economici per la cura ed assistenza ai bambini, agli anziani, 
ed ai soggetti fragili;  
 
L’8 marzo è, per noi, sensibilizzare alla cultura di genere che vuole una presenza paritaria 
tra donne e uomini sul lavoro e nei luoghi dove vengono prese le decisioni; 
 
L’8 marzo è, per noi, affrontare il tema del divario retributivo di genere; 
 
L’8 marzo è l’impegno quotidiano affinchè tutto ciò si realizzi ogni giorno, per fare del 
futuro un presente migliore. 
 
Ravenna, 8 marzo 2021 
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