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La Shecession causata dalla pandemia

donne rafforzando criticità presenti in altri ambiti come la condivisione dei
Sembra quasi che i progressi fatti verso la parità di genere degli ultimi anni
stampa, istituti di ricerca e mondo accademico hanno trovato un nome per
descrivere questo fenomeno.
La parola è Shecession - dal pronome femminile inglese she e il termine che
indica la recessione - ovvero una recessione con ripercussioni soprattutto sul
femminile.
Il ricorso al lavoro agile ha comportato criticità riconducibili non solo
dei tempi di lavoro, difficoltà di conciliazione vita-lavoro; ergonomia degli
spazi; isolamento e incremento dei casi di violenza cui sono correlati rischi
psico-sociali e disturbi muscolo-scheletrici.
Sul fenomeno della violenza in particolare, che travalica gli ambienti di lavoro
tradizionalmente intesi intercettando dinamiche anche in ambito privato e
familiare, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne 2021-2023 (novembre 2021) fornisce orientamenti su quattro assi:
la prevenzione, la protezione e il sostegno delle vittime, la punizione dei
violenza economica con la previsione di alfabetizzazione finanziaria, tirocini
donne. Sul fronte dei dati sulla
violenza, essenziali per conoscere il fenomeno, ma da sempre lacuna in molti
Paesi e anche a livello europeo, è prevista la creazione di un sistema integrato
e già aveva
caratterizzato il primo piano strategico.
Con il Protocollo tra la Ministra per la Pubblica amministrazione, la Ministra
per le pari opportunità e la famiglia, e la Rete Nazionale dei Comitati Unici di
garanzia, sottoscritto a novembre 2020, si è voluto sottolineare, altresì, la
necessità di ottimizzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia (CUG) quali
amministrazioni pubbliche

.

È quanto mai urgente anche che gli Accordi Stato Regioni recepiscano il
bisogno formativo in tema di molestie e violenze nei luoghi di lavoro come
obbligo di SSL, indirizzando azioni verso tutte le figure del sistema
prevenzionale, compresi i DL.
La previsione contenuta
decreto legislativo 81/2008, relativa alla revisione degli Accordi Stato Regioni
in tema di formazione obbli
tema.

Sarebbe inoltre necessario accompagnare le azioni formative su temi di genere
con campagne informative ad hoc, a cura delle diverse istituzioni sensibili al
tema e coinvolgere attivamente le organizzazioni quali luoghi privilegiati per
le attività di sensibilizzazione e formazione in termini di prevenzione.
Il contributo
tutte allo sviluppo della cultura della sicurezza e sono declinate in appositi
programmi di informazione, formazione e assistenza. Tra queste si citano in
particolare gli avvisi pubblici di informazione e formazione finalizzati alla più
ampia diffusione della conoscenza e consapevolezza dei rischi tutti, tra questi
i rischi psicosociali stress, molestie e violenze e le differenze di genere. I
programmi in questione vedono risorse economiche complessivamente rese
Sul versante interno abbiamo realizzato un modulo formativo di
aggiornamento per RLS e lavoratori su violenza e molestie con una previsione
di esportabilità ad altre PPAA.
,
Osha, promuove
e realizza fin dal 2000, campagne di comunicazione, ispirate a un modello di
rete ed a principi di tripartitismo, che mirano ad entrare in contatto diretto
con gli ambienti di lavoro ed i lavoratori, focalizzando tematiche prioritarie che
necessitano di particolari interventi e di misure sistematiche.
Per il biennio 2021-2022 attraverso la Campagna europea EU-OSHA
Alleggeriamo il carico si è operato un focus sulla prevenzione dei disturbi
muscoloscheletrici, che come si evince dai dati relativi al fenomeno
tecnopatico, rappresentano la principale causa di insorgenza delle malattie
professionali.
Conclusioni
Il 2022 è dunque un anno strategico e foriero di azioni positive, come
evidenziato dal PNRR, nella direzione della valorizzazione del ruolo e dei talenti
femminili e di empowerment delle donne, anche in relazione ai dati
1.
Ma la parità di condizione tra uomini e donne è funzione dei cambiamenti
culturali che necessitano anche di un processo educativo, rivolto a tutti,
giovani e adulti, al fine di incidere sui comportamenti, sulla vecchia concezione
dei ruoli e sugli stereotipi relativi alla figura e alle capacità femminili.
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Dati fonte Istat 2021

Il numero di occupati a dicembre 2021 è superiore a quello di dicembre 2020 del 2,4% (+540mila
54mila occupate (+0,6%) rispetto a novembre e di 377mila (+4,1%) rispetto a dicembre 2020.

