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Cura, assistenza, servizi, attenzione, 
preoccupazione, responsabilità, … ? 

• molteplicità di significati

• «care about» / «care for»

• Vulnerabilità intrinseca, 
interdipendenza & 
altamente legato al genere

• Politicizzazione della cura
come precondizione per la 
giustizia sociale 



1) Contesto

• Covid-19 ha svelato l'importanza di sistemi

di cura e assistenza sociale

• "[se] non affrontato correttamente, gli

attuali deficit nel lavoro di cura e nella

sua qualità creeranno una grave e

insostenibile crisi globale

dell'assistenza e aumenteranno

ulteriormente le disuguaglianze di genere

nel mondo del lavoro" (ILO, 2018)



• riscoperta dell’idea di cura

• Retorica per una "società basata sulla cura"

• dall'applauso all'azione?

1. Contesto II

https://www.comminit.com/files/jacinda.png


In che misura gli impatti socioeconomici

negativi del Covid-19 – sostenuti in 

modo sproporzionato dalle donne e dai

gruppi svantaggiati – si sono tradotti in 

un approccio guidato dall'assistenza nei

PNRR? 



2. Covid-19 e cura: un’occasione

mancata?

• Gender budgeting ignorato nella

governance economica dell'UE

• 2008 financial crisis vs. C-19 crisis : 

Risposta dell’UE con impatto di genere

• cecità di genere del fondo NGEU 
(Klatzer & Rinaldi, 2020; Barry & Jennings, 2021)



3. Analisi della cura nella
ripresa dell'Europa: 

da NextGenEU
ai PNRR



Spese per prestazioni familiari
in €/abitante, 2017

Spesa per prestazioni familiari/figli, 2019 (% del PIL)









4. Conclusioni

Tutti i PNR affrontano la cura ma
con variazioni e in misura
inferiore rispetto ad altre misure.

L’applicazione delle misure di
cura nei PNRR rispecchia i regimi
di assistenza preesistenti.

Prognosi simile (qual è la
soluzione?) ma diagnosi diversa
(qual è il problema?) →

valorizzazione della cura vs. cura
come costo

Verso una comprensione più
completa della cura, ma con un
mancato riconoscimento della
dimensione intersezionale e
transfrontaliera della cura.



4. Raccomandazioni politiche

Tempestiva implementazione delle misure verso la cura

Monitoraggio della cura

Valutazione dell'impatto di genere e integrazione della cura

Prioritizzazione degli investimenti sociali e assistenziali

Strumenti vincolanti & governance economica femminista dell’UE



... una ripresa socialmente sostenibile 
rimarrà incompleta senza una 
transizione trasformativa che metta in 
atto l'idea di una «società della cura 
come modello per garantire che la nostra 
Unione emerga dall'attuale crisi più 
forte, più unita e con maggiore 
solidarietà»

(European Council, 2020).
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