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LA	COMPLESSA	CATEGORIA	DELLA	DISEGUAGLIANZA 
Ai	fini	di	questa	Pagina,	assumiamo	il	concetto	di	diseguaglianza	in	senso	ampio,	come	differenza	di	benessere	e	
di	opportunità	derivante	da	disparità	nella	dotazione	di	risorse	economiche	e	sociali,	tale	da	determinare	effetti	
strutturali	sulle	possibilità	di	vita	delle	persone	e	l’esercizio	della	 loro	 libertà	di	scelta.	In	questa	accezione,	la	
diseguaglianza	 è	 una	 nozione	 complessa	 e	 multidimensionale,	 la	 cui	 pur	 necessaria	 caratterizzazione	
attraverso	 categorie	 sintetiche	 (distribuzione	 pro-capite	 della	 ricchezza,	 speranza	 di	 vita,	 accesso	
all’istruzione,	…)	non	giunge	 a	dare	piena	 evidenza	delle	 effettive	differenze	 esistenti.	Anche	 l’espressione	 in	
termini	 di	 povertà,	 che	 della	 diseguaglianza	 è	 causa	 e	 conseguenza,	 richiede	 di	 adottare	 un	 approccio	
multidimensionale,	che	pone	al	centro	gli	standard	di	vita,	l’educazione	e	la	salute	(UNPD	e	OPHD,	2020). 
La	letteratura	economica	e	sociologica	ha	individuato	una	pluralità	di	piani	su	cui	la	diseguaglianza	si	esercita	
come	 divario	 di	 risorse	 e	 possibilità	 –	 distribuzione	 della	 ricchezza,	 genere,	 caratteristiche	 occupazionali,	
accesso	all’istruzione	e	al	welfare,	posizione	generazionale,	competenze	di	uso	delle	tecnologie	digitali	–	fra	loro	
fortemente	 interrelati.	 Analogamente,	 sulla	 base	 della	 chiara	 scelta	 “Leave	 no	 one	 behind”,	 l’Agenda	 2030	
dell’ONU	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 assicurare	 eguali	 opportunità	 guardando	 ai	 diversi	 aspetti	 che	 a	 ciò	 possono	
opporsi:	età,	genere,	disabilità,	razza,	etnia,	origine,	religione,	condizione	economica	e	altro	status. 

L’Agenda	 2030	 affronta	 la	 diseguaglianza	 attraverso	 un	 ampio	 insieme	 di	 SDGs,	 che	
complessivamente	mappano	le	principali	dimensioni	di	divario	e	le	loro	mutue	relazioni.	
All’esplicito	 Goal	 10	 -	 Ridurre	 l’ineguaglianza	 all’interno	 di	 e	 fra	 le	 nazioni	 vanno	
infatti	affiancati	ed	integrati	almeno	altri	8	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile,	relativi	a	lotta	
alla	 povertà	 (SDG1),	 accesso	 alla	 alimentazione	 (SDG2),	 salute	 e	 benessere	 (SDG3),	
istruzione	 e	 apprendimento	 (SDG4),	 genere	 (SDG5),	 accesso	 all’acqua	 ed	 alle	 risorse	
energetiche	(SDG6;	SDG7),	accesso	alla	giustizia	(SDG16).	 

Tutte	le	dimensioni	che	connotano	la	diseguaglianza,	cosı̀	come	richiamate	anche	dagli	SDGs,	subiscono	un	
impatto	 in	 modo	 diretto	 o	 indotto	 dalla	 pandemia	 in	 atto,	 con	 una	 complessiva	 amplificazione	 delle	
differenze	originarie,	 non	destinata	 a	 ridursi	spontaneamente,	 una	volta	 il	 virus	dominato,	 quanto	 esposta	 ai	
rischi	 di	 crescita	 dei	 divari,	 ove	 le	 politiche	 di	 recovery	 non	 assumano	 una	 coerenza	 sistemica.	 L’accesso	 al	
vaccino	rischia	di	esserne	una	ulteriore	evidenza. 
 
IL	VIRUS	NON	È	EGUALITARIO:	PANDEMIA	E	DISEGUAGLIANZA 
Benché	l’umanità	abbia	esperienza,	lungo	i	secoli,	di	rilevanti	pandemie,	il	Covid-19	
non	ha	precedenti	in	quanto	ad	impatto	globale	e	simultaneo,	tale	da	interessare	tutti	
i	 processi	 di	 vita:	 dal	 lavoro	 alle	 attività	 sociali;	 dall’educazione	 ai	 servizi	 di	 cura;	
dalla	produzione	al	commercio	 internazionale.	Ad	oggi	risultano	complessivamente	
colpite	dal	virus	quasi	100	milioni	di	persone	in	tutto	il	mondo,	con	oltre	2,1	milioni	
di	decessi.	Come	ha	osservato	Joseph	Stiglitz,	Premio	Nobel	per	l’Economia,	“Covid-19	
non	 è	 stato	 un	 virus	 delle	 pari	 opportunità”	 (Finance	 &	 Development,	 settembre	
2020):	la	probabilità	di	esposizione	alla	malattia	ed	 i	suoi	impatti	sono	nettamente	
legati	ad	un	insieme	di	condizioni	economiche	e	sociali.	La	pandemia	è,	al	medesimo	
tempo,	un	rivelatore	ed	un	fattore	di	diseguaglianza,	destinato	ad	amplificarla	a	
livello	globale,	nazionale	e	locale. 
 
Diseguaglianze	ed	esposizione	alla	malattia 
Il	 meccanismo	 trasmissivo	 del	 virus	 determina	 una	 maggiore	 esposizione	 al	
contagio	per	 le	persone	che	svolgono	servizi	a	 forte	contenuto	relazionale,	non	trasformabili	 in	 interazioni	a	
carattere	 digitale.	 Il	 lavoro	 di	 cura	 non	 strettamente	 sanitario	 è	 in	 grande	 misura	 svolto,	 spesso	 attraverso	
rapporti	 di	 natura	 informale,	 da	 lavoratori	 collocati	 nella	 parte	 bassa	 della	 distribuzione	 reddituale,	 in	
situazione	 di	 precarietà	 e	 vulnerabilità.	 Ampia	 parte	 della	 forza	 lavoro	 a	 maggior	 contagio	 potenziale	 è	
connotata	 in	 termini	 di	 genere	 (donne	 prevalenti	 sugli	 uomini,	 in	 particolare	 nei	 servizi	 di	 cura,	 livello	 di	
istruzione	 (i	 contenuti	 professionali	 a	 minore	 qualificazione,	 tipici	 di	 molti	 lavori	 di	 servizio,	 sono	 più	
frequentemente	svolti	da	persone	con	ridotta	scolarità)	e	–	soprattutto	in	alcuni	Paesi	–	origine	ed	etnia.	Anche	
il	livello	delle	condizioni	di	vita	(qualità	abitativa,	rispetto	alle	caratteristiche	del	nucleo	familiare)	ed	il	digital	
divide	(incidente	sulla	possibilità	di	lavorare,	ove	possibile,	in	smart	working)	sono	rilevanti	nel	determinare	la	
probabilità	di	contagio. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/COVID19-and-global-inequality-joseph-stiglitz.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/COVID19-and-global-inequality-joseph-stiglitz.htm
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La	 mortalità	 diretta	 o	 indotta	 dal	 virus	 è	 correlata	 a	 variabili	
espressione	 di	 differenze	 di	 livello	 di	 benessere	 ed	 opportunità.	
Incidono	 qui	 l’età,	 le	 condizioni	 di	 salute	 originarie	 (effetto	 di	
comorbidità),	 la	 qualità	 e	 l’accessibilità	 delle	 strutture	 sanitarie,	 le	
caratteristiche	 del	 contesto	 di	 vita	 e,	 in	 ultima	 ratio,	 le	 risorse	
economiche	 ed	 immateriali	 (quale	 il	 livello	di	 istruzione,	come	proxy	
della	 capacità	 individuale	 di	 comprensione	 ed	 azione)	 di	 cui	 le	
persone	sono	dotate.	Molte	fra	queste	variabili	sono	a	loro	volta	
esito	 di	 diseguaglianze	 strutturali	 a	 monte	 della	 pandemia,	
come	 nel	 caso	 del	 cattivo	 stato	 di	 salute	 determinato	 da	

problemi	 alimentari	 (come	 l’obesità),	 o	dalla	 impossibilità	 di	 accesso	 a	
cure	 mediche.	 La	 diseguaglianza,	 esito	 di	 forti	 correlazioni	 fra	 diversi	
fattori	concausali,	si	mostra	in	tutta	la	sua	evidenza	analizzando	gli	esiti	
della	pandemia	per	grandi	categorie	“riassuntive”.	 
A	titolo	di	esempio,	si	osserva	in	Figura	1,	relativa	agli	USA,	la	relazione	
molto	marcata	fra	tasso	di	mortalità	ed	origine	(fonte:	Inequality.org). 
Chiara	 è	 inoltre	 (Figura	 2)	 la	 correlazione	 fra	 origine	 e	 tasso	 di	
ospedalizzazione:	 le	 popolazioni	 in	 condizione	 di	 maggior	 svantaggio	

economico	e	sociale	si	 trovano	maggiormente	 interessate	dal	
ricovero	 in	strutture	sanitarie.	Dati	qualitativamente	simili	 si	
riscontrano	anche	per	il	Regno	Unito. 
 

Infine,	non	vanno	dimenticati	gli	effetti	collaterali	sulla	salute	delle	misure	assunte	per	diminuire	il	contagio,	
fra	 cui	 in	 primo	 luogo	 il	 lockdown.	 Il	 confinamento	 in	 abitazioni	 di	 scarsa	 vivibilità,	 rafforzato	 dalle	
caratteristiche	 degli	 spazi	 urbani	 in	 cui	 essi	 si	 collocano,	 può	 portare	 ad	 una	 netta	 riduzione	 del	 well-being,	
anche	 in	 termini	 di	 disagio	 psichico.	 E’	 in	 questo	 quadro	 che	 vanno	 letti	 anche	 gli	 effetti	 della	 didattica	 a	
distanza	e	dell’aumento	della	violenza	familiare.  
L’Italia,	alla	luce	del	più	recente	Rapporto	annuale	ISTAT	(2020),	è	caratterizzata	da	significative	diseguaglianze	
di	salute	 tra	 i	diversi	gruppi	sociali	e	 a	 livello	 territoriale,	 i	 cui	effetti	 si	manifestano	sull’aspettativa	di	vita,	 i	
livelli	di	mortalità	e	la	cronicità.	La	crisi	sanitaria	dovuta	al	Covid-19	evidenzia	maggiori	incrementi	dei	tassi	di	
mortalità	 nelle	 fasce	 di	 popolazione	 più	 svantaggiate,	 quelle	 che	 già	 sperimentavano,	 anche	 prima	 della	
epidemia,	i	livelli	di	mortalità	più	elevati.	Secondo	l‘ISTAT	“scarso	livello	di	istruzione,	povertà,	disoccupazione	e	
lavori	precari	influiscono	negativamente	sulla	salute	e	sono	correlati	al	rischio	di	insorgenza	di	molte	malattie	(ad	
es.	 quelle	 cardiovascolari,	 il	 diabete,	 le	 malattie	 croniche	 delle	 basse	 vie	 respiratorie	 e	 alcuni	 tumori),	 che	
potrebbero	aumentare	il	rischio	di	contrarre	il	COVID-19	e	il	relativo	rischio	di	morte”. 
 
Pandemia	come	acceleratore	della	diseguaglianza 
Gli	effetti	diretti	ed	indotti	della	pandemia	si	manifestano	alla	scala	globale	come	un	sostanziale	arretramento	
della	 riduzione	delle	diseguaglianze,	 pur	 a	 fronte	dei	 significativi	progressi	 raggiunti	 negli	 ultimi	decenni.	
L’impatto	 non	 ha	 solo	 natura	 contingente,	 ma	 presenta	 –	 in	 assenza	 di	 una	 specifica	 politica	 di	 sviluppo	
sostenibile	–	conseguenze	di	medio-lungo	termine. 
 
Distribuzione	di	ricchezza	e	nuova	povertà 

 
 
Le	 previsioni	 economiche	 sviluppate	 dalle	 principali	 organizzazioni	 internazionali	
concordano	 su	 una	 contrazione	 della	 crescita	 del	 prodotto	 interno	 lordo	 pro-capite	
mondiale	fra	il	5%	e	l’8%	nel	corso	del	2020	(The	World	Bank,	2020).	 
Ciò	 comporterebbe,	 nello	 scenario	migliore,	 un	 aumento	 della	 povertà	 dell’1,2%	 nel	
2020	e	del	1,4%	nel	2021	e	rispettivamente	dell’1,5	e	1,9%	nello	scenario	peggiore. 
 
 

Figura	1	-Tasso	di	mortalità	per	Covid-19	sulla	base	di	
razza	ed	etnia-	Dicembre	2020.	(Fonte:	Inequality.org)	 
 
 

Figura	2	-Tasso	di	ospedalizzazione	per	Covid-19	sulla	base	
di	razza	ed	etnia-	Novembre	2020.	(Fonte:	Inequality.org) 
 
 

https://inequality.org/facts/inequality-and-covid-19/
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2020/Rapportoannuale2020.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
https://inequality.org/facts/inequality-and-covid-19/
https://inequality.org/facts/inequality-and-covid-19/
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In	 Figura	 3	 si	 mostra	 la	 proiezione,	 sotto	 diversi	
scenari,	 della	 percentuale	 di	 popolazione	 mondiale	
con	 un	 reddito	 pro-capite	 inferiore	 a	 1,90	
Dollari/giorno,	 assunto	 come	 definizione	 di	
povertà	 estrema.	 La	 riduzione	 di	 tale	 valore	 al	
3%	 entro	 il	 2030	 –	 obiettivo	 stimato	
raggiungibile	 ante	 pandemia	 –	 appare	 possibile	
solo	 in	 uno	 scenario	 di	 crescita	 del	 prodotto	
interno	 lordo	 pro-capite	 dell’8,5%	 annuo,	
assunzione	 particolarmente	 ottimistica.	 Il	
ritorno	al	tasso	di	crescita	pre-pandemico,	in	sé	
già	 difficile,	 porterebbe	 nel	 2030	 l’incidenza	
della	 popolazione	 al	 di	 sotto	 della	 linea	
internazionale	 di	 povertà	 al	 6,7%	 della	
popolazione	 globale,	 valore	 più	 che	 doppio	
rispetto	all’obiettivo 
Dopo	 quasi	 25	 anni	 di	 rilevante	 declino,	 la	
povertà	 estrema	 torna	 a	 crescere.	 La	 pandemia,	
oltre	 ad	 aver	 pesantemente	 colpito	 la	 parte	 di	
popolazione	più	deprivata	e	vulnerabile,	ha	portato	
alla	creazione	di	milioni	di	“nuovi	poveri”,	cambiando	il	profilo	della	povertà	nel	mondo,	tanto	fra	Paesi	a	diverso	
livello	di	sviluppo	quanto	all’interno	di	essi.	Una	recente	simulazione	ILO	(2020),	riferita	ad	un	campione	di	110	
Paesi,	mostra	 come	 la	diffusione	della	nuova	povertà	 interessi	 persone	 in	 condizione	di	partenza	migliore	di	
quella	dei	poveri	“strutturali”:	residenza	in	aree	urbane	e	contesti	più	serviti	da	infrastrutture	e	risorse	di	base,	
occupazione	in	settori	non	agricoli,	livello	di	istruzione	più	elevato,	anche	se	minore	della	parte	di	popolazione	

non	 povera.	 La	 severità	 dell’impatto	 esclude	 la	 possibilità	 di	 una	
inversione	 spontanea	 della	 situazione:	 in	 assenza	 di	 politiche	 di	
recovery	 basate	 sul	 riferimento	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 ci	 si	 può	
attendere	 solo	 un	 peggioramento	 della	 diseguaglianza,	 che	 per	
alcuni	Paesi	può	significare	il	ritorno	alle	condizioni	in	essere	(UNDP	
e	 OPHD,	 cit.).	 Un	 altro	 modello	 (UNDP-Frederick	 Pardee	 Center,	
2020)	 ipotizza	 che	 in	 assenza	 di	 interventi,	 ulteriori	 44	milioni	 di	
persone	 saranno	 spinte	 entro	 il	 2030	 verso	 la	 povertà	 estrema,	
laddove	il	perseguimento	degli	SDGs	attraverso	adeguate	politiche	di	
recovery	 potrebbe	 al	 contrario	 far	 uscire	 dall’estrema	 povertà	 145	
milioni	di	persone. 
In	 Italia,	gli	effetti	della	crisi	del	2008	hanno	portato	pre-Covid	ad	
un	aumento	della	povertà.	Nel	2019,	 le	 famiglie	 in	povertà	assoluta	
sono	oltre	1	milione	 600	mila	 e	 comprendono	quasi	4	milioni	600	
mila	individui	(ISTAT,	cit.).	All’estremo	della	scala	di	vulnerabilità	si	
collocano	 gli	 individui	 con	 redditi	 regolari	 personali	 e	 familiari	
trascurabili,	 con	 forte	 presenza	 di	 cittadini	 stranieri	 e	 prevalente	
appartenenza	 alle	 classi	 di	 età	 centrali.	 Secondo	 la	 Caritas	 (2020),	
sulla	base	dei	dati	dei	centri	di	ascolto,	l’incidenza	dei	“nuovi	poveri”	
passa	dal	31%	al	45%,	ove	quasi	la	metà	di	chi	si	rivolge	alla	rete	non	
lo	 aveva	mai	 fatto	 in	passato.	Una	 recente	nota	della	Banca	d’Italia	
(2020)	conferma	questa	situazione.	Nei	mesi	corrispondenti	alla	fase	

più	 rigida	 delle	misure	 di	 contenimento	 dell’epidemia,	 oltre	 la	metà	
degli	individui	intervistati	ha	dichiarato	di	“aver	subito	una	riduzione	nel	reddito	familiare,	anche	tenendo	conto	
degli	eventuali	strumenti	di	sostegno	ricevuti;	per	il	15	per	cento	il	calo	è	di	oltre	la	metà	del	reddito	complessivo”. 

 

 Figura	3	–	Proiezione	percentuale	popolazione	mondiale	con	un	
reddito	pro-capite	inferiore	a	1,90	Dollari/giorno 

 
 

 

					 	 Covid-19	 e	 SDG2	 –	
Eliminare	la	fame 
 
Fra	 gli	 effetti	 pandemia	 vi	 è	 anche	 la	
perturbazione	 delle	 catene	 globali	 di	
fornitura	di	cibo	e	mezzi	di	sussistenza.	
Secondo	 il	 World	 Food	 Programme	
(UNDP,	 2020)	 il	 numero	 di	 persone	
che	 si	 troverà	 a	 fronteggiare	 problemi	
di	 precarietà	 alimentare	 può	 crescere	
di	 130	milioni,	 interessando	 55	 Paesi.	
La	 simulazione	 sull’insieme	 dei	 70	
Paesi	per	cui	sono	disponibili	gli	indici	
multidimensionali	 di	 povertà	 anticipa	
come,	 già	 in	 uno	 scenario	 di	 impatto	
moderato,	circa	il	25%	delle	persone	in	
situazione	 di	 povertà	 o	 vulnerabilità	
che	 non	 erano	 denutriti	 prima	 della	
pandemia	 cadranno	in	 tale	condizione.	
Percentuale	 che	 approssima	 il	 50%	 se	
si	assume	lo	scenario	più	critico. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/crisis-response0/pursuing-the-sustainable-development-goals--sdgs-in-a-world-resh.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/crisis-response0/pursuing-the-sustainable-development-goals--sdgs-in-a-world-resh.html
http://caritas.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/zRapporto-povert%C3%A0-e-esclusione-sociale-2020-integrale.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Evi-preliminari-ind-straord-famiglie.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Evi-preliminari-ind-straord-famiglie.pdf
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E’	 importante	 inoltre	 comprendere	 come	 l’impatto	 recessivo	 del	
Covid-19	derivi	anche	dalla	accentuazione	della	diseguaglianza	
distributiva.	 Osservando	 gli	 USA,	 si	 vede	 come	 la	 ricchezza	
complessiva	 posseduta	 dai	 primi	 600	miliardari	 cresce	 fra	 il	 18	
marzo	 ed	 il	 7	 dicembre	 2020	 del	 36%,	 per	 un	 saldo	 di	 1.064	
miliardi	di	dollari.	I	prime	cinque	patrimoni	personali	(Figura	4)	
crescono	nello	 stesso	periodo	del	78%	 (fonte:	 Inequality.org)	 Se	
pur	 con	 intensità	 minore,	 i	 fenomeni	 ora	 introdotti	 sono	
strutturalmente	presenti	anche	in	Europa,	con	differenze	fra	Paesi	
esplicabili	sulla	base	della	loro	differente	struttura	economica. 

Gli	impatti	sull’occupazione 
La	pandemia	determina	forti	impatti	sull’occupazione	attraverso	tre	diversi	processi:	la	contrazione	economica,	
il	 lockdown	 ed	 il	 ricorso	 allo	 smart	working.	 La	più	 recente	 analisi	 dell’International	 Labour	Office	 (ILO,	 cit.)	

stima	a	livello	mondiale	una	perdita	di	ore	di	lavoro	
nel	 secondo	 trimestre	 2020	 –	 letto	
comparativamente	 al	 medesimo	 periodo	 del	 2019	 –	
del	 17,3%,	 equivalente	 a	 495	 milioni	 di	 posti	 di	
lavoro	 a	 tempo	 pieno.	 E’	 particolarmente	
interessante	 il	 confronto	 tra	 l’ampiezza	 della	 caduta	
delle	ore	di	lavoro,	rilevante	ovunque,	e	la	capacità	di	
risposta	 in	termini	di	stimoli	 fiscali	dei	Governi,	che	
differisce	 tra	 i	 paesi	 a	 seconda	 dei	 livelli	 di	 reddito	
(Figura	5). 

Il	gap	fra	Paesi	con	basso	e	medio-basso	reddito	pro-capite	e	Paesi	ad	alto	reddito	è	nell’ordine	di	982	miliardi	
di	dollari:	 esso	 rappresenta	 il	 valore	delle	 risorse	 di	 cui	 tali	 Paesi	 abbisognerebbero	per	 giungere	 allo	 stesso	
livello	di	stimoli	posti	in	campo,	relativamente	alla	perdita	di	posti	di	lavoro,	dai	Paesi	con	alto	reddito.	Il	grafico	
evidenzia	come	solo	questi	ultimi	sono	stati	di	grado	di	porre	in	campo	risorse	nell’ordine	di	grandezza	delle	
ore	di	lavoro	perdute,	 laddove	i	Paesi	e	medio	e	basso	reddito	pro-capite	vedono	una	marcata	debolezza	degli	
aiuti	pubblici. 
In	 Italia,	 la	 recentissima	 analisi	 Ministero	 del	 Lavoro	 e	 Banca	 d’Italia	 (2021)	 relativa	 alle	 comunicazioni	
obbligatorie	mostra	significative	differenze	su	base	territoriale	e	settoriale,	in	ragione	delle	diversa	esposizione	
alla	diffusione	del	virus	ed	alle	misure	di	 lockdown.	 In	questo	quadro,	 la	comparazione	 fra	2019	e	2020	delle	
attivazioni	 di	 rapporti	 di	 lavoro	 (Figura	 6),	 mostra	 un	 ampliamento	 del	 divario	 di	 genere	 ed	 una	 forte	
penalizzazione	della	fascia	di	età	15-34	anni,	che	ha	contribuito	per	oltre	la	metà	al	calo	complessivo	dei	posti	di	
lavoro	creati. 
La	 transizione	 forzata,	 in	 periodo	 di	 lockdown,	 allo	
smart	 working	 ha	 amplificato	 le	 diseguaglianze	
originarie	 relative	 alla	 dotazione	 di	 risorse	
informatiche	 e	 relative	 competenze	 d’uso.	 A	 livello	
globale,	 nel	 2019,	 solo	 il	 54%	 della	 popolazione	
mondiale	era	connessa,	con	le	regioni	più	povere	che	
presentavano	 scarsi	 livelli	 di	 penetrazione	 dei	
servizi	digitali.	L’Italia	registra,	in	rapporto	ai	valori	
medi	 europei,	 una	 maggiore	 concentrazione	 di	
occupati	 nella	 parte	 bassa	 delle	 abilità	 digitali	
(ISTAT,	 cit.):	 nel	 2019	 il	 39%	dei	 lavoratori	 non	 ha	
nessuna	 o	 scarsa	 dimestichezza	 con	 le	 tecnologie	
digitali,	rispetto	alla	media	UE	del	31%. 

Figura	4	–	(Fonte:	Inequality.org) 
 

Figura	6–	Attivazioni	nette	cumulate	dal	1°	gennaio	per	genere	ed	età	
(differenze	rispetto	allo	stesso	periodo	del	2019;	unità	ogni	100	

dipendenti) 

Figura	5	- Ore	di	lavoro	perdute	(%	sul	totale	delle	ore	di	lavoro,	valor	
medio	per	i	primi	tre	trimestri	del	2020)	e	valore	equivalente	degli	
stimoli	fiscali.	(Fonte:	ILO,	2020)
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicazioni-obbligatorie/comunicazioni-obbligatorie-2021/Comunicazioni-obbligatorie-2021.01.pdf


DISEGUAGLIANZA	E	PANDEMIA	NEL	QUADRO	DEGLI	OBIETTIVI	DI	SVILUPPO	SOSTENIBILE 
 

 

 
 5 

Gli	impatti	sull’accesso	all’istruzione 
La	pandemia	ha	causato	a	livello	globale	la	più	grande	interruzione	nella	storia	dei	processi	educativi,	con	un	
impatto	sostanzialmente	universale	su	studenti	ed	insegnanti	di	tutti	gli	ordini	e	gradi	dei	sistemi	di	istruzione	e	
formazione.	A	metà	aprile	2020	si	stima	siano	stati	interessati	dagli	effetti	della	pandemia	il	94%	degli	studenti,	
pari	a	1,58	miliardi	di	persone	(UN,	2020).	La	capacità	di	dare	risposta	alla	sospensione	della	didattica	a	scuola	
ha	 una	 evidente	 relazione	 con	 la	 diseguaglianza:	 nel	 secondo	 trimestre	 del	 2020	 l’86%	 dei	 bambini	 in	
educazione	primaria	dei	Paesi	con	basso	livello	di	sviluppo	risultava	privo	di	risposta	educativa,	contro	
il	20%	dei	Paesi	con	alto	livello.	 
Come	si	osserva	in	Figura	7, 	i	paesi	a	reddito	medio-
alto	 ed	 alto	 vedono	 un	 percentuale	 di	 studenti	
interessati	 dall’interruzione	 dei	 processi	 educativi	
assai	 minore	 di	 quella	 relativa	 ai	 paesi	 a	 reddito	
basso	 e	medio	 basso.	 Secondo	 l’UNESCO	 (2020)	 “la	
pandemia	ha	aggiunto	un	nuovo	 livello	 di	 esclusione,	
relativo	 alla	 accessibilità	 alle	 opportunità	
dell’apprendimento	 a	 distanza,	 che	 interessa	 nuove	
categorie	di	persone”.	Si	stima	(UN,	cit.)	che	il	40%	dei	
Paesi	più	poveri	non	è	stato	in	grado	di	supportare	gli	
studenti	a	rischio	durante	la	crisi	generata	dal	Covid-
19.	Un	fattore	fondamentale	di	diseguaglianza	è	dato	
dall’accesso	 alle	 piattaforme	 di	 apprendimento	 a	
distanza.	Con	riferimento	all’educazione	primaria	e	secondaria,	esse	sono	utilizzate	dal	55%	circa	dei	Paesi	a	
basso	reddito,	dal	73%	di	quelli	con	reddito	medio-basso	e	dal	93%	di	quelli	con	reddito	medio-alto	(UNESCO,	
cit.).	Nei	Paesi	OECD,	1	studente	su	20	–	ed	almeno	1	su	10	nelle	scuole	in	condizione	di	svantaggio	–	è	privo	di	
una	 connessione	 internet	domestica.	Nel	2019,	369	milioni	di	 giovani	 e	3,7	miliardi	di	 persone	non	avevano	
accesso	ad	Internet	(ITU,	2020). 

 
In	 Italia	 (AGCOM,	2020),	oltre	10	 ragazzi	su	100	sono	rimasti	esclusi	dal	

processo	 educativo	 erogato	 come	 didattica	 a	
distanza.	 Inoltre	 (Figura	 8)	 un	 ulteriore	 20%	 ha	
potuto	 frequentare	 i	 corsi	 soltanto	 in	 maniera	
saltuaria.	 Conducono	 a	 questa	 situazione	 sia	 la	
mancanza	 di	 dotazioni	 informatiche	 adeguate,	 sia	 la	
condizione	 abitativa.	 La	 prima	 vede	 forti	
diseguaglianze	 a	 base	 territoriale	 e	 di	 status	 socio-
economico	della	famiglia	di	appartenenza.	Nel	2019,	la	
percentuale	 di	 ragazzi	 priva	 di	 computer	 o	 tablet	 a	
casa	(ISTAT,	cit.)	raggiungeva	nel	Mezzogiorno	il	19%,	
aumentando	al	decrescere	del	 livello	di	istruzione	dei	

genitori,	 fino	al	25,6%	se	nessuno	dei	due	è	andato	oltre	 la	scuola	dell’obbligo.	Nel	2018,	inoltre,	 il	41,9%	dei	
minori	italiani	viveva	in	abitazioni	sovraffollate.	Considerando	le	famiglie	a	rischio	di	povertà,	la	condizione	di	
sovraffollamento	abitativo	è	vissuta	da	oltre	la	metà	dei	minori. 
 
Gli	impatti	sull’eguaglianza	di	genere 
In	assenza	di	dati	aggiornati,	le	fonti	internazionali	concordano	sulla	specificità	dell’impatto	della	pandemia	
sulla	 popolazione	 femminile,	 in	 termini	 di	 crescita	 delle	 diseguaglianze	 di	 genere.	 Sono	 in	 particolare	
evidenziati	 quattro	 fattori:	 i)	 la	maggiore	 esposizione	delle	donne	ai	 lavori	 a	 contenuto	 sanitario	 (70%	della	
forza-lavoro	 del	 settore	 è	 femminile);	 ii)	 il	 carico	 di	 lavoro	 domestico,	 accresciuto	 dalla	 chiusura	 di	 scuole	 e	
servizi	 all’infanzia;	 iii)	 la	 maggior	 esposizione	 al	 rischio	 di	 perdita	 del	 lavoro,	 in	 ragione	 della	 sovra-
rappresentazione	 in	 segmenti	 ad	 elevata	 precarietà	 e	 vulnerabilità;	 iv)	 un	 maggior	 rischio	 di	 violenza,	
sfruttamento,	abuso	o	molestia,	soprattutto	nei	periodi	di	quarantena.	Studi	specifici	pongono	in	evidenza	come	
la	pandemia	acuisca	la	diseguaglianza	relativa	alla	salute	sessuale	e	riproduttiva	e,	su	altro	piano,	all’accesso	alla	
giustizia. 

Figura	7	–	(Fonte:	https://en.unesco.org/covid19/educationresponse) 
 
 

Figura	8	–	(Fonte:	AGCOM,	2020) 
 
 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf
https://www.agcom.it/documents/10179/19267334/Allegato+6-7-2020+1594044962316/36cae229-dcac-4468-9623-46aabd47964f?version=1.0
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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In	 Italia,	 a	 seguito	dell’emergenza	 sanitaria,	 nel	 II	
trimestre	 2020	 (Dipartimento	 Politiche	 per	 la	
Famiglia,	 2020)	 il	 tasso	 di	 occupazione	 femminile	
scende	al	48,4%,	contro	il	66,6%	di	quello	maschile,	
registrando	un	calo	superiore	a	quello	degli	uomini.	
Si	osserva,	dunque,	un	 leggero	aumento	del	gap	di	
genere,	dal	17,6%	dello	stesso	trimestre	del	2019	al	
18,2%.	 La	 diminuzione	 dell’occupazione	 si	
concentra	 nel	 terziario,	 investendo	 maggiormente	
le	donne,	italiane	e	straniere.	Il	calo	occupazionale	
indotto	dall’emergenza	sanitaria	è	particolarmente	
accentuato	 tra	 le	donne	più	 giovani.	Questo	nuovo	
elemento	 del	 contesto	 ha	 esercitato	 un	 forte	
impatto	 sull’organizzazione	 familiare,	 con	
significativi	 riflessi	 sui	 carichi	 di	 cura,	 sugli	
equilibri	 di	 convivenza	 e	 sulle	 opportunità	 di	
apprendimento	 dei	 bambini,	 enfatizzato	 dalla	
chiusura	delle	scuole. 
 
 
Gli	impatti	sulla	condizione	familiare	ed	i	processi	di	riproduzione	sociale 
Da	 ultimo,	 guardando	 in	 specifico	 all’Italia,	 è	 interessante	 rileggere	 quanto	 visto	 sul	 piano	 della	 condizione	
familiare.	 La	 chiusura	 della	 scuola	 ha	 rappresentato	 un	 motivo	 di	 forte	 difficoltà	 per	 le	 famiglie.	 Si	 stima	
(Dipartimento	Politiche	per	la	Famiglia,	cit.)	che	lo	shock	organizzativo	familiare	provocato	dal	 lockdown	abbia	
potenzialmente	 coinvolto	 almeno	 2milioni	 e	
900mila	 nuclei.	 853	 mila	 nuclei	 con	 figli	 in	 età	
inferiore	 a	 15	 anni	 vedono	 l’unico	 genitore,	 o	
entrambi,	 svolgere	 professioni	 che	 richiedono	 la	
presenza	sul	luogo	di	lavoro,	con	elevato	disagio	da	
conciliazione.	 Le	 tensioni	 nel	 nucleo	 familiare	
possono	 sfociare	 in	 violenza	 a	 carico	 dei	membri	
più	 deboli	 (donne	e	minori)	 Secondo	 ISTAT	 (cit.),	
“per	il	9,1	per	cento	della	popolazione,	pari	a	circa	3	
milioni	 di	 persone,	 il	 clima	 familiare	 è	 difficile	 al	
punto	da	generare	paura	di	dire	o	di	fare	qualcosa.	
A	 partire	 dal	 22	 marzo	 la	 crescita	 delle	 chiamate	
valide	 al	 1522	 ha	 mostrato	 un	 incremento	
esponenziale,	per	poi	decrescere	in	coincidenza	con	
la	Fase	2	e	 la	progressiva	e	graduale	riapertura	dal	4	maggio	 in	poi.	 Il	numero	delle	persone	che	si	è	 rivolto	al	
servizio	 è	 raddoppiato	 nel	 corso	 del	 trimestre	 marzo-maggio	 2020,	 rispetto	 allo	 stesso	 periodo	 dell’anno	
precedente”	(Figura	9). 
Da	 valutare	 saranno	 inoltre	 gli	 impatti	 sulle	 nascite.	 Secondo	 ISTAT	 (cit.),	 i	 420mila	 nati	 in	 Italia	 nel	 2019	
potrebbero	scendere	a	circa	408	mila	nel	bilancio	finale	del	2020,	per	poi	ridursi	ulteriormente	a	393	mila	nel	
2021.	La	 crisi	provocata	dalla	pandemia	produrrà	 i	 suoi	effetti	anche	sulle	dinamiche	di	riproduzione	sociale	
delle	 diseguaglianze	 collegate	 alle	 classi,	 sia	 per	 una	 diversa	 esposizione	 ai	 rischi,	 sia	 per	 una	 differente	
vulnerabilità	in	termini	di	malattie	croniche	e	di	capacità	di	avvantaggiarsi	delle	cure	disponibili. 
 
CENTRALITÀ	DELLA	DISEGUAGLIANZA	NELLE	POLITICHE	DI	RECOVERY 
Le	dinamiche	generate	dal	Covid-19	danno	drammatica	 evidenza	dell’interdipendenza	delle	dimensioni	della	
diseguaglianza,	potente	fattore	strutturale	di	riproduzione	ed	amplificazione	delle	condizioni	di	vulnerabilità	e	
svantaggio.	Definire	 le	politiche	di	cura	e	 recovery	senza	 tener	conto	di	ciò,	adottando	approcci	non	sistemici,	
determina	 consistenti	 rischi	 di	 aumento	 delle	 disparità,	 in	 luogo	 della	 loro	 riduzione.	 Porre	 al	 centro	 il	
riferimento	dello	sviluppo	sostenibile	espresso	dagli	obiettivi	dell’Agenda	ONU	2030	significa	 in	primo	 luogo	

 
 
L’impatto	 del	 Covid-19	 sulla	 mortalità	
infantile 
 
Le	 prime	 stime	 degli	 effetti	 indiretti	 della	 pandemia	 sulla	
mortalità	 materna	 ed	 infantile,	 derivanti	 dalla	 scarsa	
resilienza	dei	sistemi	sanitari	e	dal	minore	accesso	al	cibo	in	
118	 Paesi	 a	 reddito	 pro	 capite	 medio	 e	 basso	 (The	 Lancet,	
2020)	mostrano,	nello	scenario	meno	severo,	un	aumento	su	
sei	mesi	di	235.000	casi	di	morte	infantile	e	12.200	di	morte	
materna,	 valori	 che	 salgono	 rispettivamente	 a	 1.157.000	 e	
56.700	nello	scenario	più	critico.	Si	tratta	di	un	aumento	della	
mortalità	infantile	collocato	fra	il	9,8%	ed	il	44,7%	e	di	quella	
materna	fra	l’8,3%	ed	il	38,6% 

 

Figura	9 
 
 

http://famiglia.governo.it/media/2192/rapporto-gruppo-demografia-e-covid19_1412020.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2192/rapporto-gruppo-demografia-e-covid19_1412020.pdf
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pensare	 ed	 agire	 in	una	 logica	di	policy	 coherence,	 rispondente	 alla	multidimensionalità	 della	diseguaglianza,	
guardando	ai	disequilibri	di	distribuzione	di	risorse,	ruoli,	opportunità	e	capacità.	Assumere	la	centralità	della	
riduzione	 delle	 diseguaglianze	 significa	 agire	 in	 modo	 coordinato	 e	 sinergico	 su	 una	 pluralità	 di	 fronti,	 dal	
sistema	fiscale	e	previdenziale	all’accesso	all’istruzione	ed	alle	risorse	di	cura,	dalle	politiche	del	lavoro	a	quelle	
abitative,	 mantenendo	 una	 specifica	 attenzione	 alla	 parità	 di	 genere.	 E’	 l’approccio	 dell’iniziativa	 “Next	
Generation	EU”,	riferimento	essenziale	per	il	Piano	nazionale	di	ripresa	e	resilienza:	non	si	tratta	solo	di	disporre	
di	 risorse	 aggiuntive,	 ma	 di	 qualificare	 i	 modi	 con	 cui	 esse	 divengono	 reale	 trasformazione	 dei	 processi	
economici	e	sociali.	Va	in	questa	direzione	la	proposta	di	PNRR,	presentata	al	parlamento	il	12	gennaio	2020,	in	
particolare	con	la	Missione	“Inclusione	e	coesione”	alla	quale	sono	destinati	oltre	27	miliardi	di	Euro. 
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