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LA PARITÀ DI GENERE
AIUTA LA RIPRESA
E ORA SI MISURA

Axa e Bocconi lanciano il Research Lab sulla Gender Equality
per favorire scientificamente l'uguaglianza. Verona: problema anche
culturale. Cohen: così stiamo perdendo opportunità fondamentali

di Alice Scaglioni

V ogliamo colmare il gender
gap? Allora gli uomini devo-
no iniziare a collaborare nel-

la cura della casa e dei figli. A dirlo è
uno studio di Paola Profeta, profes-
soressa di Economia pubblica del-
l'Università Bocconi di Milano, e di
Ester Fanelli, docente alla Brown
University. Il paper mostra come il
coinvolgimento dei partner abbia
un impatto notevole sulla decisione
delle dorme di continuare a lavorare
e di avere un secondo figlio.
Un padre che divide l'impegno do-
mestico aumenta di più del 40% la
probabilità che la madre lavoratrice
abbia un secondo figlio senza lascia-
re il lavoro, così come il contributo
nella cura dei figli. La ricerca è stata
realizzata intervistando sia donne
che uomini già genitori di un figlio
in cinque Paesi dell'Europa centrale
e orientale (Bulgaria, Repubblica
Ceca, Ungheria, Polonia e Russia),
due volte a distanza di tre anni.
Le coppie che avevano dichiarato
una ripartizione equa dei lavori in
casa sono anche quelle che hanno
una maggior probabilità di fare un
secondo figlio e di continuare a lavo-
rare nel caso delle madri.
«La ripartizione dell'impegno do-
mestico è fondamentale per le scelte
di lavoro femminile e per la fecondi-
tà — dice Profeta—. Se noi riuscissi-
mo a bilanciare meglio i compiti al-
l'interno della famiglia, e con le poli-
cy si può fare, saremmo già molto
avanti».

il laboratorio

In parte lo sapevamo già, ma un
conto è dirlo e un altro è provarlo
con i dati: anche per questo nasce
l'Axa Research Lab on Gender Equa-

lity, diretto da Paola Profeta e pro-
mosso da Università Bocconi, Axa
Italia e Axa Research Fund. Obietti-
vo? Indagare il ruolo delle politiche
pubbliche nel promuovere l'ugua-
glianza di genere.
L'idea del Lab, spiega l'amministra-
tore delegato di Axa Italia, Patrick
Cohen, viene «dalla nostra ragion
d'essere: "Agire per il progresso del-
l'umanità, proteggendo ciò che con-
ta" e credo che non esista progresso
senza parità di genere».
«In Axa da anni ci impegniamo ad
aiutare le dorme nel superamento di
ostacoli professionali e sociali, con
politiche che puntano a ridurre il di-
vario di salario e di ruolo e servizi a
sostegno della famiglia continua
l'amministratore delegato del grup-
po, che contribuisce al progetto con
un investimento di 5oo mila euro in

due anni —. Ora, grazie al Research
Lab puntiamo a innescare, attraver-
so la ricerca scientifica, un cambia-
mento culturale più ampio, che crei
quella consapevolezza necessaria a
favorire l'uguaglianza».
La parità di genere, oltre che essere
un problema morale, incide profon-
damente sulle possibilità di ripresa
economica post pandemica, spiega
il rettore della Bocconi, Gianmario
Verona: «Promuovere l'uguaglianza
di genere avrà effetti benefici sul-
l'economia e sulla società nel suo
complesso — dice —. Da qui l'impe-
gno comune con Axa a mettere in
campo le migliori risorse per studia-
re il tema con metodo scientifico,
l'unico in grado di generare un im-
patto positivo e incidere sulle policy
e a lungo termine anche sulla cultu-
ra della nostra società».
il superamento degli squilibri di ge-
nere è legato sì all'introduzione di
politiche dedicate e incentivi, conti-
nua Verona, ma il problema è anche

culturale. «Pensiamo agli stereotipi
di genere, alla violenza e ai femmini-
cidi — sottolinea il rettore — . Oc-
corre sensibilizzare la cultura e con-
solidare in essa questi valori dove
mancano. Perché ciò avvenga serve
sviluppare conoscenza e divulgarla.
Questo è il molo delle università».
Per Cohen poi le aziende devono
concentrarsi su formazione e per-
corsi di carriera, garantire pari op-
portunità nelle promozioni e assun-
zioni. «Una società senza parità di
genere è una società che perde op-
portunità fondamentali: secondo lo
European Institute for Gender Equa-
lity, raggiungere la parità di genere
creerebbe io milioni di posti di lavo-
ro in più in Europa entro 11 2050».
Axa da tempo è impegnata contro il
gender gap: il gruppo ha raggiunto
la parità in assunzioni e promozioni
e la quasi parità sugli executive ed è
impegnato a garantire un equal pay
gap sull'intera popolazione. Ha fon-
dato Angels4Women, il primo
network di business angels al fem-
minile per sostenere l'imprenditoria
femminile; e ha aperto a Milano
Punto Donna, un luogo di accoglien-
za per donne vittime di violenza.

La pandemia

Il Covid, conclude Cohen, non ha
che peggiorato la condizione fem-
minile, facendo aumentare gli squi-
libri. E quella che Paola Profeta defi-
nisce she-cession. Perciò la rifles-
sione deve partire dalla sfera privata,
per dare vita a politiche che incorag-
gino una divisione simmetrica del
lavoro, come i congedi di paternità
obbligatori.
Il tema, sostiene la docente, dev'es-
sere trattato come trasversale, so-
prattutto alla luce della grande op-
portunità del Next Generation Eu.
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«Siccome molte risorse saranno in- ti a non far aumentare il divario e a
vestite in settori digitali e di tecnolo- destinare una componente dei sin-
gia, oggi prettamente maschili — goli fondi alla parità di genere. Si
dice Profeta —, dovremo stare atten-

Come cambiano le opportunità Le maggiori possibilità perle donne di avere g
una carriera quando si ha un compagno che collabora nella gestione del nucleo familiare á
. Partner coinvolto nelle faccende

domestiche
Partner coinvolto nella cura
dei figli

■

Un secondo
figlio

e un lavoro
a tempo pieno

Fonte: Ricerca aFathers Involvenxnt in the famdy, fertility and maternal employmenL Evidente from Centrai and Eastern Europea
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Avere
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I Volti
Da sinistra, Gianmario Verona, rettore Università Bocconi; Paola Profeta,
docente di Finanza presso il medesimo ateneo; Patrick Cohen, ceo di Axa Italia

può fare soltanto se c'è una valuta-
zione a priori dell'impatto sulle dif-
ferenze tra uomini e donne».
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