
COME CONTRASTARE LA VIOLENZA ECONOMICA SULLE DONNE. IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE 

Molte domande e risposte su questo tema hanno affrontato esper3 dell’ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile, il 29 se?embre scorso durante il Fes3val della Sostenibilità. Un’analisi a tu?o campo 
sugli aspeF giuridici, economici, finanziari che ostacolano le pari opportunità economiche tra donne e 
uomini al lavoro, in famiglia, nella cura degli affeF. 

Al mondo si perdono ben 140 trilioni di euro per la mancata partecipazione delle donne al mondo del 
lavoro. E con Covid 19 la situazione peggiora ancora di più. Sono più le donne degli uomini che con la 
pandemia hanno perso il posto di lavoro o non lo cercano neppure più. Il divario è arrivato al 44% ci dice 
Maria Cecilia Guerra, so?osegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le donne guadagnano 
meno perché su di loro grava ancora l’impegno della casa, dei figli e della cura dei famigliari, quindi optano 
per lavori a tempo determinato, lavorano meno ore, salario più basso e sono maggiormente esposte a 
disoccupazione nelle situazioni di crisi aziendale. Le ragioni oltre ad essere economiche sono anche 
culturali, dovute al ruolo che ancora oggi atavici stereo3pi le relegano socialmente: su di loro ricade il peso 
del lavoro domes3co e di cura, ancora troppi pochi uomini le aiutano. Le donne acce?ano s3pendi più bassi 
per usufruire della flessibilità lavora3va. Quando entrano nel mercato del lavoro lo fanno perciò in 
debolezza, a parità di lavoro guadagnano meno degli uomini e se poi subiscono violenze a casa o al lavoro 
difficilmente trovano sostegni adegua3. Quando sono costre?e ad abbandonare la casa e il compagno 
violento per proteggere i figli , la situazione diventa ancora più grave, mancano presidi sociali, percorsi di 
sostegno come case prote?e, congedi, servizi sociali, assegni di sostentamento. I luoghi di lavoro, invece, 
potrebbero diventare luoghi “sen3nella” di fronte a queste situazioni, luoghi dove ci si può accorgere di 
cambiamen3 di comportamento e richieste di aiuto, anche non esplicite, e intervenire senza protrarre 
situazioni a soluzioni tragiche come quelle a cui troppo spesso s3amo assistendo. Occorrono presidi 
adegua3, suggerisce Cecilia Guerra, protocolli aziendali con funzioni di prevenzione che il MISE sollecita sia 
nel privato che nel pubblico.  Sfru?ando le risorse del Ricovery Plan, il MISE sollecita le aziende pubbliche e 
private ad aFvare sportelli di ascolto, Contact Point, l’uso dei congedi per viFme di  violenza appena 
approvato dal governo. 

Sul piano giudiziario, le donne che subiscono violenza trovano poi risposte inadeguate e diventa sempre più 
difficile per loro acce?are di entrare nei percorsi di protezione. Dopo la denuncia si trovano da sole ad 
affrontare il distacco dai figli, in case prote?e, senza possibilità di andare al lavoro e scarse risorse 
finanziarie. Le li3 e le violenze domes3che hanno spesso origini economiche, mosse dalla messa in 
discussione delle viFme della loro sudditanza, ci dice Fabrizio Filice, giudice per indagini preliminari al 
Tribunale di Vercelli. L’autore di reato usa il controllo dello s3pendio della viFma come strumento di 
controllo della partner quando lavora, la violenza non è solo quella fisica, quindi, nella maggior parte dei 
casi inizia col controllo delle risorse economiche e dalle dipendenze finanziarie. AspeF che, invece, non 
vengono tenu3 in conto negli ambien3 giudiziari. Occorre, piu?osto,  che  queste vere e proprie violenze 
economiche vengano portate a pieno 3tolo nella valutazione delle condo?e che producono violenze in 
famiglia, assieme a procedure di tutela cautelare, alla protezione e messa in sicurezza con interven3 
mul3disciplinari e azioni condo?e in re3 di servizi territoriali come Centri an3violenza coordina3 a Tribunali, 
sezioni ad hoc della Polizia, Azienda sanitaria e Soccorsi negli ospedali. 

Lo sguardo sull’accesso ai finanziamen3 conferma le discriminazioni tra uomini e donne. Magda Bianco, 
responsabile della tutela della clientela della Banca d’Italia conferma le difficoltà che le donne incontrano 
anche nell’accedere ai finanziamen3 per aprire un’impresa in Italia. Si trovano spesso di fronte a rifiu3 o 
pra3che burocra3che insostenibili. Sono le più aFve nelle imprese individuali, giovani, nel se?ore dei 
servizi. Sono più a?ente all’welfare e disponibili alla flessibilità nell’organizzazione del lavoro. Proprio per i 
con3nui rifiu3 chiedono finanziamen3 meno degli uomini. Gli aiu3 direF con fondi dedica3 pra3ca3 negli 
ul3mi anni sono servi3 a rilanciare le imprese femminili, anche quelli più recen3 del Fondo di Garanzia 
COVID sono sta3 usa3 più da donne imprenditrici con piccole e medie aziende che da uomini. Quello che 
chiedono, ci riporta Magda Bianco, è una maggiore semplicità degli iter burocra3ci e maggiore chiarezza 
nelle informazioni. 



Infine come l’innovazione può aiutare la lo?a contro le discriminazioni economiche, quali sono i requisi3 di 
inclusività, di equità delle opportunità che potrebbe promuovere? La tecnologia digitale potrebbe aiutare 
ad accedere al credito in modo anonimo, garantendo quote paritarie? suggerisce Mario Calderini professore 
Innovazione Sociale al Politecnico.  Il digitale qualche buona pra3ca l’ha permessa. Amazon, per esempio, 
ha ri3rato strumento automa3zza3 di recruitment quando si è accorta che privilegiava candida3 maschili 
rispe?o a quelli femminili. 

L’innovazione può , deve dare una mano al superamento della so?ovalutazione del fenomeno della violenza 
economica sulle donne: le poli3che di parità devono diventare il pilastro per il rilancio del nostro paese. 
Occorre una valutazione ex ante ed ex post delle poli3che di genere, sistemi di budgeFng che tengano 
conto di queste componen3 e che aFvino adegua3 strumen3 per valutare i reali cambiamen3 sociali 
prodoF dagli inves3men3 messi in campo, sopra?u?o di fronte ai finanziamen3 europei. Suggerimen3 e 
temi propos3 al Governo dal gruppo di lavoro sulle pari opportunità dell’Associazione sullo Sviluppo 
Sostenibile (ASVIS) e già recepite dalla Task force governa3va coordinata da Colao. 
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