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Disuguaglianze
(in)sostenibili

La Lombardia prima e dopo la pandemia
Webinar, 9 ottobre 2020, ore 10:30

“Disuguaglianze (in)sostenibili”
Se ne discute in un evento promosso dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con PoliS-Lombardia
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.
Webinar 9 ottobre 2020 dalle ore 10.30 alle 13:00.

Palazzo Pirelli, 5 giugno 2019, ore 14:30
 Obiettivi dell’evento:
 Approfondire la dinamica delle disuguaglianze in Lombardia
 Illustrare alcuni elementi strutturali e le nuove prospettive a seguito dell’emergenza sanitaria

Programma
La quota di reddito percepito dal 40% delle famiglie più povere è una delle misure adottate anche a livello
europeo per verificare il raggiungimento dei Target dell’obiettivo 10 dell’agenda 2030. Questo indicatore mostra
come nella nostra regione emergano livelli di disuguaglianza inferiori rispetto alla media nazionale: nel 2018 le
famiglie più povere lombarde percepivamo il 23,4% del reddito totale delle famiglie residenti nella medesima
regione, quelle più povere italiane invece il 19,2%.
Rispetto all’andamento dell’ultimo decennio si osserva complessivamente una tendenza all’aumento della
disuguaglianza in Italia ed in misura minore in Lombardia, in cui si passa da un valore dell’indicatore del 23,8%
nel 2008 ad uno del 23,4%.
Il seminario approfondirà alcune dimensioni delle disuguaglianze – economiche, nel lavoro, di genere, nella
speranza di vista, tra territori - nella nostra regione, con alcuni riferimenti alle dinamiche emergenti a seguito
dell’attuale emergenza sanitaria.

10:30
Saluti istituzionali
Presidente, Consiglio regionale della
Lombardia
10:40
Disuguaglianze economiche in
Lombardia
Daniela Campus, Guido Gay,
Stefano Testoni
PoliS-Lombardia
11:00
Disuguaglianze salariali: i working
poor
Lorenzo Cappellari
Università Cattolica del Sacro Cuore
11.20
Disuguaglianze nella speranza di
vita
Laura Terzera
Università Statale Milano Bicocca
visiting fellow presso PoliS-Lombardia

11.40
L'impatto della mortalità nei
comuni lombardi
Federica Nicotra
PoliS-Lombardia
12.00
Riflessioni sugli equilibri della
gender equality in relazione alla
pandemia
Francesca Pierini, Marta Prandelli
PoliS-Lombardia
12.20
L’impatto dell’emergenza sanitaria
nel mercato del lavoro: settori e
professioni
Giampaolo Montaletti
PoliS-Lombardia
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