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La nomina di una task force con il compito di “individuare e valutare soluzioni tecnologiche data driven per 
supportare il Governo e gli altri pubblici decisori nella definizione di politiche di contenimento del contagio 
da Covid-19”1 è una iniziativa indispensabile in questo difficile periodo della storia italiana. In particolare, uno 
dei sottogruppi della task force lavorerà sull’impatto economico del Covid-19 procedendo “alla stima 
dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sulla produzione industriale italiana a livello combinato di regione-
settore e alla stima degli impatti diretti ed indiretti sulla finanza pubblica”2.  
 
Si tratta sicuramente di un compito molto importante che servirà a individuare politiche economiche atte a 
contrastare la grave crisi che il nostro paese sta affrontando, supportando le scelte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il gruppo di esperti che si occuperà dell’impatto economico è composto da stimati economisti che hanno tutte 
le capacità necessarie per svolgere il compito loro affidato. Tuttavia, la Commissione di Genere della Società 
Italiana degli Economisti, pur riconoscendo la presenza femminile in alcuni sottogruppi della task force 
ministeriale, nota con sorpresa e molto rammarico che nel sottogruppo degli esperti nominati per la valutazione 
degli impatti economici ci sono solo economisti uomini. Questo, oltre a ignorare le elevate competenze che le 
economiste hanno raggiunto in tutti i campi, rischia di trascurare le tematiche di genere. Diversi studi, infatti, 
dimostrano come alcune di queste tematiche siano affrontate soprattutto da ricercatrici donne. 
 
Sappiamo che le crisi economiche hanno conseguenze diverse per diversi gruppi della popolazione e che, in 
particolare, possono avere effetti eterogenei per uomini e donne. E questo dipende sia dalla struttura del 
mercato del lavoro che dalle norme sociali che regolano la suddivisione del lavoro di cura e domestico 
all’interno delle famiglie. In particolare, la struttura del mercato del lavoro italiano vede donne e uomini 
concentrati in settori diversi (le donne occupate sono più concentrate nel settore dei servizi rispetto agli uomini 
occupati) e quindi, a seconda dei settori più colpiti dalla crisi, le conseguenze su tassi di occupazione e 
disoccupazione saranno differenziati per genere. Inoltre, dati i ruoli diseguali nella distribuzione del lavoro di 
cura e domestico (dati OCSE mostrano che le donne italiane lavorano 1 ora e mezzo al giorno in più degli 
uomini se si somma lavoro pagato e lavoro non pagato), è molto probabile che le misure di contenimento del 
Covid-19 comportino un ulteriore aggravio del carico di lavoro delle donne, con potenziali conseguenze 
negative di lungo periodo sull’occupazione femminile e sui divari salariali di genere. Per esempio, le misure 
economiche adottate durante la crisi economica del periodo 2008-2012 hanno comportato un aumento del 
divario salariale di genere in Italia. Riteniamo quindi fondamentale considerare in anticipo quali potrebbero 
essere le conseguenze di genere di eventuali misure economiche prese per contrastare la crisi.  
 
La Commissione di Genere della Società Italiana degli Economisti desidera portare all’attenzione di questo 
Ministero la presenza in Italia di economiste qualificate nell’ambito delle competenze assegnate alla task force 
e propone che il gruppo di esperti individuato venga integrato con esperte. Questa richiesta non risponde 
unicamente a criteri di equità, ma all’esigenza di coinvolgere tutte le capacità, le competenze, gli approcci, e 
le visioni disponibili, per arrivare ad una valutazione dell’impatto della pandemia e alla formulazione di 
risposte ad essa quanto più solide e condivise. Tali valutazioni e risposte non potranno prescindere 
dall’adozione di un’ottica di genere. 
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1 https://innovazione.gov.it/DM-task-force/ 
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