
 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

8 marzo 2021 
Le donne e la lotta alla pandemia 

 

 
 

 
 

 
 

In occasione dell’8 marzo ho pensato fosse importante sottolineare, con questo numero speciale 
della newsletter, il contributo dato dalle donne durante la pandemia da Covid-19, perché più 
colpite dal contagio in ambito lavorativo rispetto agli uomini e anche maggiormente penalizzate 

in ambito occupazionale (report ISTAT dicembre 2020). Come si legge dalla cronaca, inoltre, le 
donne solitamente più gravate del peso familiare (figli e genitori) durante la pandemia hanno 

visto l’acutizzarsi di problematiche legate alle violenze domestiche. 
Per cercare, quindi, di sottolineare il grosso prezzo pagato dalle donne, in questo ultimo anno, 
ho pensato di condividere le riflessioni di due donne che, nel panorama sociale della provincia 

di Varese, occupano due spazi importanti: Caterina Cazzato, Consigliera di parità vicaria della 
Provincia di Varese, e Rossella Dimaggio, Assessora Servizi Educativi del Comune di Varese. 

Ringrazio entrambe per la gentile e preziosa collaborazione. 
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Contributo di: Avv. Caterina Cazzato – Consigliera di parità di Varese vicaria 
 

 
La Pandemia da covid-19 ha determinato una situazione di disagio tangibile per tutti in Italia 
ma, sicuramente, soprattutto per le donne, che hanno esternato sia in modo personale che 

corale, a mezzo stampa e con l’ausilio dei mezzi tecnologici più attuali - approntando chat, blog 
e forum - la propria difficile condizione di lavoratrici e madri, assolutamente appesantita dai 

vincoli connessi alla prevenzione dei contagi e dalla necessità di coniugare gli impegni di vita e 
contrattuali. Un esempio di ricaduta: nel 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha registrato 
ufficialmente, a livello nazionale, 50.674 provvedimenti di convalida di dimissioni/ risoluzioni 

consensuali di rapporti di lavoro, di cui 37.611 (pari al 73%) relativi a dimissioni di lavoratrici 
madri e 13.974 (pari al 27%) relativi a lavoratori padri. L’impatto del fenomeno, nella provincia 

di Varese è stato ed è tuttora significativo. I lavoratori padri si sono dimessi prevalentemente 
per passare a svolgere un altro lavoro. Le donne, invece si sono dimesse principalmente per le 
difficoltà di conciliare il lavoro con la cura dei figli (assenza di parenti di supporto, elevata 

incidenza dei costi di assistenza, mancato accoglimento al nido) ma anche per ragioni legate al 
datore di lavoro, principalmente connesse all’organizzazione e alle condizioni di lavoro gravose 

o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole o per la scarsa propensione alla 
flessibilità negli orari di lavoro o per la mancata concessione del part-time. 

Il 75% delle lavoratrici-madri che si sono dimesse, nel 2019, per tali motivazioni, rientrano 
nella fascia d’ età 29-44 anni; quanto sia difficoltoso il ricollocamento nel mondo del lavoro, è 
di tutta evidenza. 

Un cenno all’opportunità, per le imprese, di accedere intellettualmente e praticamente allo 
smart-working, quale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa finalizzato alla 

conciliazione dei tempi vita  e di lavoro, che permette anche un’organizzazione aziendale più 
agile, meno dispendiosa, ormai s’impone, considerando la crisi economica in corso e la sfida 
della transizione digitale che l’Europa ci invita a raccogliere. 
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Contributo di: Rossella Dimaggio – Assessora Servizi Educativi del Comune di Varese 
 

 
Nella mia esperienza di assessora mi sono molto occupata di pari opportunità di genere agendo 
prevalentemente su due fronti: il contrasto alla violenza sulle donne e la rappresentanza 

femminile. Ho lavorato per sostenere la Rete interistituzionale contro la violenza di genere, per 
scardinare stereotipi , per costruire connessioni tra donne nelle istituzioni, in politica, nelle 

associazioni, ho definito percorsi di formazione con l’università e con le parti sociali, con le 
scuole ritenendo la violenza contro le donne come esito estremo delle diseguaglianze di genere 
con la convinzione che la politica debba adoperarsi per estirpare le radici culturali che rendono 

la violenza contro le donne socialmente accettabile e la tengono sommersa. 
I dati della disoccupazione femminile post covid sono drammatici, in questi mesi gli occupati 

sono diminuiti di 101mila unità di cui 99mila sono donne disoccupate o inattive a ciò si aggiunga 
che il tasso di occupazione delle donne è di 18 punti percentuali più basso di quello degli uomini, 
il lavoro part time riguarda il 73,2% delle donne ed è involontario nel 60,4% dei casi. I redditi 

complessivi guadagnati dalle donne sul mercato del lavoro sono in media del 25% inferiori 
rispetto a quelli degli uomini.  

Durante il lockdown, inoltre, le donne hanno dovuto gestire un sovraccarico di lavoro senza 
precedenti.  Da un lato, infatti, sono state più impegnate degli uomini nell’attività lavorativa (il 

74% ha continuato a lavorare rispetto al 66% degli uomini), dovendo garantire servizi essenziali 
in settori a forte vocazione femminile (scuola, sanità, pubblica amministrazione) come in 
un’economia di guerra, dall’altro, con la chiusura delle scuole, hanno dovuto garantire la 

presenza al lavoro e al tempo stesso assistere i figli impegnati nella didattica a distanza, con 
un livello di stress elevatissimo per quasi 3 milioni di lavoratrici con un figlio a carico con meno 

di 15 anni (30% delle occupate) e per molte l’esperienza dell’home working unita alla scarsa 
flessibilità organizzativa di molte realtà lavorative e alla difficile conciliazione vita-lavoro è stata 
causa di grande stress. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale, culturale ed 

economica che non riguarda solo le donne ma la coesione della nostra società, la costruzione 
di un Paese equo e democratico. 

La crisi che stiamo attraversando ha avvalorato quello che già sapevamo: quanto sia necessario 
modificare l’organizzazione del lavoro ”plasmata" sul modello eminentemente maschile con 
orari molto lunghi e limitate misure di conciliazione, per progettare una costruzione empatica 

di un futuro post pandemico sarà quindi indispensabile considerare tra le priorità la questione 
di genere. 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
          

 
Dossier Donne 2021 

Infortuni e malattie professionali  
   

Disponibile online il Dossier Donne 2021, 

accurata e consueta analisi sull’andamento del 
fenomeno infortunistico e tecnopatico al 

femminile. 
 

Link dossier donna: 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione
/news-ed-eventi/news/news-giornata-

internazionale-donna-online-dossier-
2021.html&tipo=news 
  

 

 
 

 
 

Rete nazionale dei Comitati unici di 

garanzia  
 

Il video racconta l’impegno dei Cug nella 
promozione delle pari opportunità di genere e 
nel contrasto ad ogni forma di discriminazione 

e violenza al fine di garantire il benessere 
organizzativo nell’ambiente di lavoro. 

 
Link: 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione

/news-ed-eventi/news/news-video-rete-naz-
comitati-unici-di-garanzia-

2021.html&tipo=news  
 

 

Disponibile anche una pubblicazione realizzata 
dal Comitato unico di garanzia dell’Istituto: 

fornisce indicazioni e consigli pratici per 
riconoscere ed evitare comportamenti scorretti 

negli ambienti professionali e tra le mura 
domestiche, durante le attività svolte in smart 
working 

 
Link guida Cug: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione
/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-ri-
conoscere-per-prevenire-fenomeni-

molestia.html 
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Sportelli amministrativi 
 
Al momento gli sportelli amministrativi delle quattro sedi della provincia rimangono chiusi. 

Si garantisce comunque la piena operatività delle sedi che potranno essere contattate 
attraverso i canali telematici e telefonici già operativi durante la prima fase del lockdown: 

 
 Canale telematico “Inail risponde”:  https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-

risponde.html 

 Contatti sedi INAIL (di seguito il link per i contatti con tutte le sedi del territorio 
nazionale): https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-

coronavirus-direzioni-sedi-no-tab.html 
 
Gli ambulatori sono aperti dal lunedì al venerdì nelle sedi di Varese, Gallarate e Busto Arsizio  

Orario di tutti gli ambulatori: 8,30/12,00. 
 

Questi i numeri degli ambulatori per fissare appuntamenti e visite: 
* Varese  0332/875495 

* Gallarate  0331/702372 
* Busto Arsizio 0331/356642 
* Saronno   02/9642079  

 
 

Si ricorda che tutti i numeri di telefono sono operativi. 
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NOTIZIE 

 A CURA DEL PROCESSO PREVENZIONE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE INAIL DI VARESE 

CONTATTI: 

Inail Direzione Territoriale di Varese 

V.le Aguggiari 6 

Processo Prevenzione 

varese@inail.it 

varese@postacert.inail.it 

Telefono 0332875411 

www.inail.it 
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