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La portata esplicativa del genere nella costruzione e riproduzione delle diseguaglianze sociali, 

anche in raffronto con altri marcatori di differenze (età, collocazione territoriale, etnia etc..), 

mantiene la sua significatività dentro e fuori il mercato del lavoro, nonché nel sistema economico 

produttivo più ampio, trasversalmente ai contesti socio-geografici. Le modalità di partecipazione 

seguono una direttrice sessuata, dal maschile (centrale) al femminile (periferico), in un sovrapporsi 

di fenomeni (autosegregazione, segregazione, scoraggiamento, sottoccupazione etc.) e disparità 

socio-economiche.  

Sullo sfondo, la progressiva finanziarizzazione da una parte, le limitazioni dei diritti fondamentali 

(mobilità, diritti di lavoratori/trici, rapporto tra lavoro e salario, formazione, salute etc.) dall’altra, 

segnano un profondo rivolgimento, dove dinamiche regressive sostengono uno sviluppo la cui 

relazione con la crescita è tutta da valutare. L’aumento di partecipazione delle donne, come riserva 

e sostituzione della forza lavoro maschile, ha modificato gli equilibri tra generi nel mercato del 

lavoro, nonché la rappresentazione delle conseguenze sessuate della crisi, lasciando spazio alla 

retorica del vantaggio/svantaggio declinato per sesso, che manca però spesso di una messa in 

relazione tra qualità e quantità del lavoro, tra bisogno dello stesso e condizioni occupazionali.  

Il panel invita alla presentazione di lavori di ricerca, anche comparata, focalizzati sull’impatto della 

crisi, sul sistema di relazioni di genere, sulla partecipazione ai mercati del lavoro, nei suoi aspetti 

quantitativi e qualitativi, sulle percezioni delle stesse. L’obiettivo è di far luce sotto la coltre che 

copre l’Europa e non solo, per comprendere se e come sia in atto un riassetto del mercato del lavoro 

con nuove opportunità di redistribuzione della partecipazione per genere o se si stia invece 

procedendo verso una decurtazione di già squilibrate, sostanzialmente declinanti opportunità.  

 


