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Introduction

Almost two years after the beginning of the COVID-19 pandemic, 
caused by the new strain of Coronavirus SARS-CoV-2, Governments 
around the world have had to take numerous measures to overcome 
the terrible health, social and economic emergency in order to return 
to a new reality of normality with resilience and determination.
The collaboration adopted by some countries – to face the health, 
social and economic crisis - has proved decisive in overcoming 
the emergency, denoting how cooperation and multilateralism 
are fundamental resources for meeting the challenges of today’s 
globalised world.
The pandemic has violently brought to light the inefficiency of 
public, national and international structures, especially those 
related to health systems that require innovative planning.
Women, who constitute 70% of health workers, found themselves 
at the forefront of this complex reality, dealing with all the risks 
and complications of the crisis on a daily basis. And women have 
suffered most in the labour market. According to the ISTAT surveys 
of last December, Italy recorded a loss of 101,000 workers, 99,000 
of which are women, who have also, unfortunately, been victims 
of violence and unequal treatment.
Gender inequality is not an inherent factor in the pandemic, but 
it is a reality which has long characterised world societies and 
that today, even in the face of ongoing health emergencies, must 
be seriously confronted.
In this sense, it is essential to adopt a gender approach in the 
development of recovery and resilience plans, which are fundamental 
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Introduzione

A quasi due anni dall’inizio della pandemia del COVID-19, 
causata dal nuovo ceppo di Coronavirus SARS-CoV-2, i 
Governi del mondo intero hanno dovuto adottare numerose 
misure per superare la terribile emergenza sanitaria, sociale 
ed economica e poter tornare a una nuova normalità con 
resilienza e determinazione. 
La collaborazione adottata da alcuni paesi - nel fronteggiare 
la crisi sanitaria, sociale ed economica - si è dimostrata 
decisiva per il superamento dell’emergenza denotando 
come cooperazione e multilateralismo siano delle risorse 
fondamentali per affrontare le sfide che si delineano in un 
contesto globalizzato come quello in cui viviamo.
La pandemia ha violentemente portato alla luce l’inefficienza 
delle strutture pubbliche, nazionali e internazionali 
specialmente quelle legate ai sistemi sanitari che richiedono 
una nuova programmazione. 
Le donne, che costituiscono il 70% degli operatori sanitari, si 
sono trovate a fronteggiare in prima linea questa complessa 
realtà, confrontandosi quotidianamente con tutti i rischi e le 
complicazioni del caso. E proprio le donne hanno sofferto 
maggiormente nel mercato del lavoro. In Italia, per esempio, 
è stata registrata, secondo le rilevazioni ISTAT del dicembre 
scorso, una perdita di 101.000 lavoratori, di cui 99.000 sono 
donne che sono, purtroppo, anche vittime di violenze e 
disparità di trattamento.
La disparità di genere non è un fattore insito nella pandemia, 
bensì è una realtà che da tempo caratterizza le società mondiali 
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tools also for the reshaping of health systems. Although women and 
men might fall ill from the same pathologies, they have different 
symptoms, trajectories, and outcomes, with different reactions to 
both pharmacological and non-pharmacological treatments. These 
differences must be taken into account to implement measures 
that allow the achievement of effective equity in the protection of 
health and its care.
In this context, it becomes necessary to implement gender medicine 
which aims to focus on the person with their past and present 
experiences and the environment in which they live in order to 
achieve equal protection of health and care. To overcome the health 
crisis and the consequences of isolation, it is necessary to act through 
shared and inclusive actions taking into account the specific needs 
of women and men, through gender-sensitive research capable of 
generating a circular productive and environmentally sustainable 
development.
These are some of the topics of the day at the international conference 
“How to Overcome COVID-19 Pandemic and its Consequences”, 
organised, on the occasion of the Italian Presidency of the G20, 
by Women 20 and European Parliament Former Members 
Association, in collaboration with the Historical Archives of the 
European Union. The conference was held at the headquarters 
of the European University Institute, in the prestigious Sala del 
Consiglio of Villa Salviati in Florence, on Thursday 23 September 
2021. This important meeting concluded with the presentation of 
the “Charta de Florentia”: the result of the work coordinated by 
Flavia Franconi, Head of the “Equity in Health” Commission of 
W20, and Monica Baldi, Vice President of the European Parliament 
Former Members Association, to make specific recommendations 
for Governments.
This volume includes not only the conference proceedings, but 
also notable contributions written expressly for this publication, 
by eminent figures representing the worlds of the Institutions, 
Politics, Culture and Science. 
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e che oggi, anche a fronte delle problematiche sanitarie in 
atto, deve essere seriamente affrontata.
In questo senso si mostra indispensabile adottare un approccio 
di genere nell’elaborazione dei piani di recupero e resilienza, 
strumenti fondamentali atti anche a rimodellare i sistemi 
sanitari. Donne e uomini pur ammalandosi delle stesse 
patologie presentano sintomi, decorsi, esiti differenti così 
come differente è la risposta alle cure sia farmacologiche che 
non. Queste differenze devono essere prese in considerazione 
per attuare misure che consentano il raggiungimento di 
un’effettiva equità nella tutela della salute e nella sua cura.
In questo contesto diventa necessario implementare la medicina 
di genere che ha l’obiettivo di mettere al centro la persona con 
le sue esperienze passate e presenti e dell’ambiente in cui vive 
per raggiungere un’equa tutela della salute e della cura. Per 
superare la crisi sanitaria e le conseguenze dell’isolamento, 
è necessario agire mediante azioni condivise ed inclusive 
tenendo conto delle specifiche necessità delle donne e degli 
uomini, attraverso una ricerca sensibile al genere capace di 
generare uno sviluppo produttivo circolare e attento ai temi 
ambientali.
Questi alcuni degli argomenti che sono stati affrontati nella 
conferenza internazionale “How to overcome COVID-19 
Pandemic and its consequences”, organizzata, in occasione della 
Presidenza Italiana del G20, da Women 20 e Former Members 
Association del Parlamento Europeo, in collaborazione con 
gli Archivi Storici dell’Unione Europea, che si è tenuta presso 
la sede dell’Istituto Universitario Europeo, nella prestigiosa 
Sala del Consiglio di Villa Salviati a Firenze, giovedì 23 
settembre 2021. L’importante incontro si è concluso con la 
presentazione della “Charta de Florentia”: risultato del lavoro 
coordinato da Flavia Franconi, Responsabile di “Equity in 
Health” Commission di W20, e Monica Baldi, Vicepresidente 
di Former Members Association del Parlamento Europeo, 
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To overcome the pandemic, we need to promote the institutional 
and political changes that are necessary to rebuild our economies, 
our societies and our health systems taking into account gender 
medicine and the needs of women and men with equitable, shared 
and inclusive actions.

8 Introduction



dove vengono rivolte alcune specifiche raccomandazioni ai 
Governi.
Gli atti della conferenza vengono qui pubblicati unitamente 
a notevoli contributi, scritti appositamente, da eminenti 
personalità del mondo delle Istituzioni, Politica, Cultura e 
Scienza.
Per superare la pandemia occorre promuovere i cambiamenti 
istituzionali e politici necessari per ricostruire le nostre 
economie, le nostre società e i nostri sistemi sanitari tenendo 
conto della medicina di genere e delle necessità di donne e 
uomini con azioni eque, condivise e inclusive.
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Charta de Florentia

Recommendations addressed to Governments:

1. organise universal sex-gender sensitive health systems well 
interconnected with welfare systems and with the strategical 
contribution and vision of women and men;

2. build innovative strategic plans to bridge the sex-gender 
gap through rigorous scientific data and incentives for 
investigators;

3. include gender sensitive approaches in the curricula of 
health professionals and promote appropriate career paths 
for women;

4. assess the consequences of budgetary measures on health 
according to gender approach;

5. build resilient and innovative infrastructures using parameters 
adapted to the needs of women and of all persons with inclusive, 
safe and sustainable urban settlements;

6. ensure safety, services, and quality of life, promoting the 
implementation of sustainable processes and equitable access 
to water and energy. 

Florence, 23 September 2021
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Charta de Florentia

Raccomandazioni rivolte ai Governi:

1. organizzare servizi sanitari universali sensibili al sesso 
e al genere ben interconnessi con il sistema di welfare e 
con il contributo strategico delle donne e degli uomini;

2. costruire piani strategici innovativi per colmare il divario 
sesso-genere attraverso dati scientifici rigorosi e incentivi 
per gli investigatori;

3. includere approcci gender sensitive nei curricula degli 
operatori sanitari e promuovere adeguati percorsi di 
carriera per le donne;

4. valutare le conseguenze delle misure di bilancio sulla 
salute con approccio di genere;

5. costruire infrastrutture resilienti e innovative utilizzando 
parametri adeguati alle esigenze delle donne e di tutte le 
persone con insediamenti urbani inclusivi, sicuri e sostenibili;

6. garantire la sicurezza, i servizi e la qualità della vita, 
promuovendo l’attuazione di processi sostenibili e un 
accesso equo all’acqua e all’energia.

Firenze, 23 settembre 2021
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I am very pleased to be here, to open this conference, and it is always 
moving to start meetings with the ninth symphony of Beethoven. 
As the Director of the Archives Dieter Schlenker mentioned, I was 
for one-and-a-half years a member of the City Council of Florence, 
and I was very positively surprised that every meeting started 
with the ninth symphony of Beethoven, which is considered to be 
the emblem of Europe.
A whole-hearted welcome from my side to all participants and let me 
welcome the President and the Vice President of the Former Members 
of European Parliament Association, Hans-Gert Pöttering and 
Monica Baldi. Thank you to the G20 and the European Parliament 
for organising this event, which is an event of substance. We are 
here not just to have discussion about the pandemic, but to propose 
something concrete and I am very pleased to see that this takes 
place with a subgroup of the G20, founded by women for gender 
equality, who have some urgent proposals for the management of 
the pandemic. This is a great contribution to the Italian presidency 
of the G20 so thank you very much.
If you are here, it is also because of the collaboration established over 
the years with the Historical Archives of the European Union. The 
EUI is very proud to have among its activities, and I would say 
among its main activities, that of hosting the Historical Archives 
which are here in Villa Salviati, from where we are holding this 
meeting. It is thanks to the collaboration with the Association of 

Marco del Panta 
Secretary General of the European University Institute

14 Welcome



È un vero piacere per me essere qui ad aprire questa conferenza, 
ed è sempre un’emozione iniziare gli incontri con la nona 
sinfonia di Beethoven. Come ha detto il Direttore degli 
Archivi, sono stato per un anno e mezzo membro del Consiglio 
Comunale di Firenze ed ero sempre sorpreso positivamente 
che ogni incontro iniziasse con la nona sinfonia di Beethoven, 
che è considerata l’emblema dell’Europa.
Un grande benvenuto da parte mia a tutti i partecipanti, lasciate 
che dia il benvenuto al Presidente e alla Vicepresidente della 
Former Members of European Parliament Association, Hans-
Gert Pöttering e Monica Baldi, grazie al G20 e al Parlamento 
Europeo per avere organizzato questo evento, che è un evento 
sostanziale. Siamo qui non solo per discutere sulla pandemia, 
ma per proporre qualcosa di concreto, ed è un piacere per 
me vedere che sta avvenendo con un sottogruppo del G20, 
fondato dalle donne per l’equità di genere, che dispone di 
proposte rapide per la gestione della pandemia, è quindi un 
grande contributo alla presidenza italiana del G20, dunque 
grazie mille.
Se siete qui è anche grazie alla collaborazione che è stata 
stabilita nel corso degli anni con gli Archivi Storici dell’Unione 
Europea. L’Istituto Universitario Europeo è molto orgoglioso 
di avere tra le sue attività, e direi tra le sue principali attività, 
quella di ospitare gli Archivi Storici qui, a Villa Salviati, dove 

Marco del Panta 
Segretario Generale dell’Istituto Universitario Europeo
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Former Members and some individual members of the European 
Parliament that this meeting takes place.
The Institute hosting the archives is a unique institution, because 
it is a university, it is an international organisation founded by 
the member States of the European communities. At the time we 
have twenty-three out of the twenty-seven members of the EU, so 
we have a separate convention from that of the European Union 
but we have almost the same constituency. So, it is something 
really unique and the convention establishing the Institute also 
confirms that the Institute should be a place for debate, and this 
is something we are trying to do more and more, as we do with 
the Conference on the State of the Union, that you might know. I 
remember that Hans-Gert Pöttering took part in the first edition, 
so it is something that in ten years of activity, has been established 
as one of the main moments of discussion on the future of Europe. 
We will also organise one European panel during the present 
Conference on the Future of Europe. These are the different ways 
in which we try to contribute to the debate on the future of the 
European institutions.
So thank you very much for being here, for choosing the Institute 
for this important event.
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stiamo tenendo questa riunione, ed è grazie alla collaborazione 
con la Former Members Association e alcuni singoli membri 
del Parlamento Europeo che questa conferenza sta avendo 
luogo.
L’istituto che ospita gli archivi è un’istituzione unica, in quanto 
è un’università, è un’organizzazione internazionale fondata 
dagli Stati membri delle Comunità Europee, e adesso contiamo 
ventitré dei ventisette membri dell’Unione Europea, quindi 
abbiamo una convenzione separata da quella dell’Unione 
Europea ma abbiamo quasi la stessa constituency. Quindi, 
è qualcosa di davvero unico e la convenzione che istituisce 
l’Istituto conferma anche che l’Istituto debba essere un luogo 
di discussione, e questo è qualcosa che stiamo cercando 
di fare sempre di più, come con la Conferenza sullo Stato 
dell’Unione Europea che forse conoscete. Ricordo che Hans-
Gert Pöttering prese parte alla prima edizione, dunque è 
qualcosa che in più di dieci anni di attività è diventata uno 
dei principali momenti di discussione sul futuro dell’Europa.
Nel corso del l’attuale Conferenza sul Futuro del l’Europa 
organizzeremo anche un panel europeo, in maniera che vi 
siano modi diversi di contribuire al dibattito sul futuro delle 
istituzioni europee. 
Quindi grazie per essere qui, per aver scelto l’Istituto 
Universitario Europeo.
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Dieter Schlenker 
Director Historical Archives of the European Union

As Director of the Historical Archives of the European Union 
(HAEU) it is a great pleasure for me to host and moderate today’s 
conference “How to overcome the COVID-19 pandemic and its 
consequences”. Let me thank the organizers, the W20 association 
and the Former Members Association (FMA) at the European 
Parliament, for this very timely initiative and the idea to discuss 
this urgent topic at the premises of the European University 
Institute in Florence. 
The Historical Archives of the European Union at the European 
University Institute is the official home of the historical documents of 
EU institutions, bodies and agencies. These archives are transferred 
to Florence and opened to the public after a period of 30 years. 
Further to the EU institutional archives, the HAEU also hosts 
deposits from numerous organisations and individual actors that 
have played a role in European integration. The 250 holdings 
comprise also large amounts of audio-visual sources, such as 
photos, posters, audio and video recordings, and include rich oral 
history collections of interviews with former European politicians 
and high officials.
The partnership between the FMA and the HAEU has been very 
fruitful in these past years and evolved through joint activities 
organised in Florence and Brussels. Numerous former Member 
of the European Parliament participated actively in the HAEU’s 
education programme for primary and secondary schools. Moreover, 
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In qualità di direttore degli Archivi Storici dell’Unione Europea 
(ASUE) è per me un grande piacere ospitare e moderare la 
conferenza odierna dal titolo “Come superare la pandemia da 
COVID-19 e le sue conseguenze”. Consentitemi di ringraziare 
gli organizzatori, l’associazione W20 e quella degli ex-membri 
del Parlamento Europeo (FMA) per questa iniziativa e per 
l’idea di discutere di questo argomento all’Istituto Universitario 
Europeo di Firenze. 
Gli Archivi Storici dell’Unione Europea situati presso l’Istituto 
Universitario Europeo, sono il luogo dove confluiscono in 
maniera centralizzata i documenti prodotti dalle istituzioni 
e dalle agenzie dell’UE. Questi archivi vengono trasferiti a 
Firenze e aperti al pubblico trascorsi trent’anni dalla loro 
creazione. Oltre a questi versamenti gli ASUE conservano 
le carte di numerose organizzazioni e di personalità legate 
in qualche modo al processo d’integrazione europea. Nei 
circa 250 fondi conservati a Firenze, sono inoltre presenti 
materiali audiovisivi come foto, manifesti, registrazioni 
audio e video, oltre a una ricca collezione di interviste con 
protagonisti delle vicende europee.
L’accordo tra la FMA e gli ASUE ha portato negli anni trascorsi 
frutti importanti attraverso l’organizzazione di attività portate 
avanti congiuntamente a Firenze e Bruxelles. Numerosi 
ex parlamentari europei hanno attivamente partecipato 

Dieter Schlenker 
Direttore Archivi Storici dell’Unione Europea
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joint workshops and conferences have been organised to discuss the 
contribution of the European Parliament and its political groups 
and members to democracy and the defence of the European Union’s 
values in the past 70 years. 
Gender equality has also been high on the HAEU’s agenda, as the 
Archives hosts the memory of the EU institutions’ initiatives and 
policies on advancing the rights of women in the Union. The key 
holdings from the European Commission concern the “Women of 
Europe” information service, a unique and highly active women’s 
network in Europe launched in the 1970s and managed by Fausta 
Deshormes La Valle. Other deposits refer to key personalities in EU 
institutions, such as the European Parliament presidents Simone 
Veil and Nicole Fontaine, or the first ever female president of an EU 
institution, Fabrizia Baduel Glorioso at the Economic and Social 
Committee, who deposited her private papers at the HAEU. Finally, 
in the framework of celebrations of 40 years European elections in 
2019, both partners organised a workshop dedicated to the unique 
role and contributions of women in the European Parliament.
I am therefore very much pleased to act as host for today’s conference 
and look forward to moderating the numerous high-level presentations 
and contributions, and look forward to the insight and knowledge 
shared by the participants.
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ai programmi degli ASUE rivolti alle scuole primarie e 
secondarie. Inoltre, sono stati organizzati seminari e conferenze 
per discutere il contributo del Parlamento Europeo e dei 
suoi gruppi politici alla democrazia e alla difesa dei valori 
dell’Unione Europea negli scorsi settanta anni. 
Anche la parità di genere riviste una grande importanza 
nell’agenda degli ASUE che la studiano e la celebrano 
conservandone la memoria e approfondendone le tappe 
principali. Uno degli aspetti chiave in questo senso è stato 
la creazione da parte della Commissione di un servizio 
d’informazioni rivolto alle donne ideato negli anni Settanta e 
guidato da Fausta Deshormes La Valle. Anche altri fondi fanno 
riferimento a personalità di spicco delle istituzioni europee 
come le presidenti del PE Simone Veil e Nicole Fontaine, o 
la prima donna in assoluto che ha ricoperto la presidenza 
di un organismo della CEE come la presidente del Comitato 
Economico e Sociale Fabrizia Baduel Glorioso. Voglio ricordare, 
infine – nel quadro delle celebrazioni per i quaranta anni dalle 
prime elezioni europee a suffragio universale diretto nel 2019 
– che FMA e ASUE hanno organizzato una giornata dedicata 
al ruolo rivestito dalle donne nel Parlamento Europeo.
Sono molto lieto, dunque, di ospitare i lavori di questa 
conferenza e lo sarò anche di moderare gli interventi dei 
contributori che ascolterò con l’attenzione che meritano.
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Good morning,
As Vice Mayor of Firenze, it is indeed a great honor for me to bring 
the greetings of the city to this important meeting.
The W20 Group is performing a major task, keeping a high level 
of attention on issues such as gender equality and women’s 
empowerment, according to the challenges that the pandemic put 
in front of us.
Here in Palazzo Vecchio, on March the 8th, during the International 
Women’s Day, we created a schedule of initiatives, respecting the 
restrictions related to Covid-19, with the given title of “(in)visible”, 
that, of course, talks for itself. We really wanted to switch on the 
spotlight over the role of women in our society, which is too often 
taken for granted.
It was also an opportunity to recall how the crisis related to the 
health emergency has been felt more severely and dramatically by 
women. The statistics say it, we read it in the press. The pandemic 
has increased the gender gap, highlighting the disparities that women 
were already experiencing. It is more complicated to ask for help 
when there is violence and abuse, that are sadly increasing within 
the domestic walls. It is more complicated to reconcile work and life 
demanding schedules. Pretty often, women are the one who pays 
the highest price when there are social and economic problems. But 
they are also the ones who most often make the most courageous 

Alessia Bettini 
Deputy Mayor of Florence
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Buongiorno,
È un grande onore portare i saluti della città di Firenze a 
questo importante momento di confronto. Il Gruppo W20 
sta facendo un grande lavoro per tenere alta l’attenzione su 
tematiche come la parità di genere e l’empowerment femminile 
alla luce delle sfide che ci ha posto davanti la pandemia. 
A Palazzo Vecchio lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, abbiamo realizzato un palinsesto 
di iniziative, compatibilmente con le restrizioni legate al 
COVID-19, dal titolo significativo (in)visibili. Volevamo 
proprio accendere i riflettori sul ruolo delle donne nella 
nostra società, che troppo spesso viene dato per scontato. 
È stata anche l’occasione per ricordare come la crisi connessa 
con l ’emergenza sanitaria sia stata avvertita in modo più 
grave e drammatico dalle donne. Lo dicono le statistiche, lo 
leggiamo sulla stampa. La pandemia ha aumentato il divario 
di genere, andando ad acuire quelle disparità che già le donne 
vivevano in prima persona. È più complicato chiedere aiuto, 
quando ci sono violenze e soprusi, sempre più all’interno delle 
stesse mura domestiche. È più complicato conciliare tempi 
di vita e di lavoro. Sono le donne, troppo spesso, a pagare il 
prezzo più alto quando ci sono difficoltà socioeconomiche. Ma 
sono anche quelle che il più delle volte compiono le scelte più 

Alessia Bettini 
Vicesindaca di Firenze
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choices, demonstrating vision and adaptability. A value system, that 
of women, which should be taken as a model for a new leadership, 
based on kindness and cooperation, which is the key to facing the 
challenges of the future. Because we have learned a great lesson 
from the pandemic: we can only emerge from crises together. 
However, what politics is now called to do, is to build the foundations 
for a collaborative and truly equitable society, breaking down once 
and for ever that glass ceiling that still resists. 
Gender medicine is emblematic of how the battle for real equality is 
still to be fought, even in terms of health. Therapies and prevention 
tools, that are still based purely on men and do not take into account 
the difficulties that still persist in the lives of women, are just some 
of the aspects to be addressed.
The pandemic has taught us that health issues are closely connected 
with social and environmental issues. And this, too, is the lesson we 
need to keep in mind, at every level of public affairs and politics: we 
are part of a whole system, we are a “we”, and this is the moment 
to unveil the big plan, necessary to face increasingly complicated 
challenges.
We are proud that our city and the European University Institute 
host this event. I am convinced that thanks to such important 
debates as this one, we can finally find the right answers for a real 
restart. For this reason, I can only appreciate that a step forward 
in the field of these issues will be put down on paper in a document 
that will bear the name of Firenze.
Thank you.
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coraggiose, dimostrando visione e capacità di adattamento. 
Un sistema valoriale, quello femminile, che dovrebbe essere 
preso a modello di una nuova leadership, basata su gentilezza 
e cooperazione, che è la chiave per affrontare le sfide del 
futuro. Perché dalla pandemia abbiamo appreso una grande 
lezione, dalle crisi si può uscire solo tutti assieme. 
Quello però che la politica ora è chiamata a fare, è costruire le 
basi per una società collaborativa e realmente equa, abbattendo 
una volta per tutte quel soffitto di cristallo che ancora resiste. 
Il tema della medicina di genere è emblematico di come 
ancora la battaglia per una reale parità sia tutta da combattere, 
anche per quanto riguarda la salute. Terapie e strumenti di 
prevenzione ancora tarati prettamente sull’uomo, che non 
tengono di conto delle difficoltà tuttora persistenti nella vita 
delle donne, sono solo alcuni degli aspetti da affrontare. 
La pandemia ci ha insegnato che le questioni sanitarie sono 
strettamente intrecciate alle questioni sociali e ambientali. 
E anche questa è la lezione che dobbiamo tenere a mente, a 
ogni livello della cosa pubblica e della politica: siamo parte 
di un tutto, siamo un noi, ed è il momento di tirare fuori 
quello sguardo d’insieme necessario per affrontare sfide 
sempre più complicate. 
Siamo orgogliosi che la nostra città e l’Istituto Universitario 
Europeo ospitino questo momento. Sono convinta che grazie 
anche a confronti di spessore come questo si arrivi finalmente 
a trovare le risposte giuste per una vera ripartenza. Per questo 
non posso che apprezzare che un passo avanti nell’ambito di 
queste tematiche venga messo nero su bianco in un documento 
che porterà il nome di Firenze.
Grazie.
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Health is a fundamental right on which we are all called upon 
to rebuild the connective tissue of our societies. The pandemic 
emergency, with its deep wounds and lacerations, has shown us 
this very clearly, underlining the critical aspects of our system 
but also highlighting those strengths on which we now need to 
invest in a common commitment. The path outlined by the Italian 
government with the National Recovery and Resilience Plan and 
the G20 Presidency is clear and visionary.
For the first time in the history of the G20, the empowerment of 
women was at the centre of a ministerial appointment and gender 
medicine is among the elements that can certainly contribute to a 
real and effective empowerment of women on a global scale. The 
promotion of a universal access to health is today increasingly 
necessary in the path of full recognition of the protection of people’s 
fundamental rights, and the gender perspective is a priority element 
in this challenge.
A systemic vision that recognises diversity in a dimension of 
development of the social ecosystem must be put in place: in the first 
National Strategy for Gender Equality approved by the government 
we have heavily invested in this aspect. Gender medicine is a topic 
of innovation not only in the field of pharmacological, clinical, 
scientific-medical research, but also in the approach of building a 
system that knows how to recognise the experience of each woman 
and each man within our communities. Therefore it is essential to 

Elena Bonetti 
Minister of Equal Opportunities and Family of Italy
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La salute è un diritto fondamentale sul quale siamo tutti 
chiamati a ricostruire il tessuto connettivo delle nostre 
società. L’emergenza pandemica, con le sue profonde ferite 
e lacerazioni, ce lo ha mostrato con estrema chiarezza, 
evidenziando le criticità del nostro sistema ma anche mettendo 
in luce quei punti di forza su cui serve adesso investire in 
un impegno comune.
La strada tracciata dal governo italiano con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza e con la presidenza del G20 è chiara 
e di visione.
Per la prima volta nella storia del G20, l’empowerment delle 
donne è stato al centro di un appuntamento ministeriale e la 
medicina di genere si pone tra gli elementi che certamente 
possono contribuire ad un reale ed effettivo empowerment delle 
donne su scala mondiale. La promozione di un’universalità di 
accesso alla salute è oggi sempre più necessaria nel percorso 
di riconoscimento pieno della tutela dei diritti fondamentali 
delle persone, e la prospettiva di genere si pone in questa 
sfida come elemento prioritario.
C’è da mettere in campo una visione sistemica che riconosca 
le diversità in una dimensione di sviluppo dell’ecosistema 
sociale: nella prima Strategia nazionale per la parità di genere 
approvata dal governo abbiamo fortemente investito su questo 

Elena Bonetti 
Ministro Italiano delle Pari Opportunità e della Famiglia 
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have a systemic action that promotes innovation at a local level 
and takes on a new approach of proximity to accompany women 
and men throughout their life, from the first 1000 days. It is an 
issue that concerns us all: it is part of our country’s demographic 
challenge and is also strongly connected with the quality of life 
that we must fully give back to each woman and each man.
The universal right to health activates a responsibility that must 
be assumed collectively in a new participation between prevention, 
treatment, and research services. We have experienced and learned 
this during the pandemic: only through a model of profound 
reciprocity and solidarity can we build a community that lives up 
to the time that awaits us. It is the time for a better future for us 
and for the generations to come. The Charta de Florentia is an 
important stimulus to continue this path, which increasingly asks 
for the courage and contribution of every woman and every man.
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aspetto. La medicina di genere è un tema di innovazione 
non solo nell’ambito della ricerca farmacologica, clinica, 
scientifico-medica, ma anche nell’approccio della costruzione 
di un sistema che sappia riconoscere l’esperienza di ciascuna 
donna e ciascun uomo all’interno delle nostre comunità. È 
il motivo per il quale è imprescindibile un’azione sistemica 
che a livello territoriale promuova l’innovazione e si faccia 
carico di un approccio nuovo di prossimità per accompagnare 
le donne e gli uomini in tutto il percorso della loro vita, sin 
dai primi 1000 giorni. È un tema che ci riguarda tutti: fa 
parte della sfida demografica del nostro Paese, e si connette 
fortemente anche con la qualità di vita che dobbiamo restituire 
pienamente a ciascuna e a ciascuno.
Il diritto universale alla salute attiva una responsabilità 
che deve essere assunta collettivamente in una nuova 
partecipazione tra i servizi di prevenzione, cura e ricerca. Lo 
abbiamo sperimentato e imparato durante la pandemia: solo 
attraverso un modello di profonda reciprocità e solidarietà 
possiamo costruire una comunità all’altezza del tempo che 
ci attende. È il tempo di un futuro migliore per noi e per le 
generazioni che verranno. La Charta de Florentia è uno stimolo 
importante a proseguire questo percorso, che chiede sempre 
più il coraggio e il contributo di tutte e tutti.
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Dear Minister,
Dear Women 20 Head of Delegation and Sherpa,
Dear Secretary General of the European University Institute,
Honourable guests,

As President of the European Parliament Former Members 
Association, let me congratulate the Vice President of our Association, 
Dr Monica Baldi, and Prof. Flavia Franconi on the organisation of 
this conference in cooperation with Women 20 and the European 
University Institute in Florence.
Please allow me to greet my dear friend and colleague, Former 
President of the European Parliament, Enrique Barón Crespo and 
Mr Domènec Ruiz Deveza, Member of the European Parliament 
and the Board of Trustees of the House of European History over 
which I preside.
Our Association wants to congratulate the G20 for having agreed 
to include this new engagement group, Women 20, which focuses 
on gender equity and has a clear goal of reducing the gender 
employment gap by 25% by 2025, as part of its official framework.
We are eager, as Former Members of the European Parliament, to 
support this initiative and we look forward to closer and continued 
cooperation in the future.

Hans-Gert Pöttering 
President 

European Parliament Former Members Association

30 Opening



Egregio Ministro,
Caro Capo della Delegazione e Sherpa della Women20, 
Caro Segretario Generale dell’Istituto universitario europeo, 
Onorevoli ospiti,

Come Presidente dell’Associazione degli Ex-Deputati 
del Parlamento Europeo, permettetemi, innanzitutto, di 
congratularmi con la Vicepresidente della nostra associazione, 
Dott.ssa Monica Baldi e con la Professoressa Flavia Franconi 
per l’organizzazione di questa conferenza in collaborazione 
con il gruppo Women20 e l’Istituto universitario europeo di 
Firenze.
Consentitemi di dare il benvenuto al mio caro amico e collega, 
ex Presidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón Crespo e 
all’On Domenec Ruiz Deveza, Membro del Parlamento Europeo 
e del Consiglio direttivo della Casa della storia europea da 
me presieduta.
La nostra associazione si vuole complimentare con il G20 per 
aver accettato di includere questo nuovo engagement group, 
Women20, nella sfera ufficiale, che si concentra sull’equità di 
genere e ha il chiaro obiettivo di ridurre il divario di genere 
nell’occupazione del 25% entro il 2025.

Hans-Gert Pöttering 
Presidente  
European Parliament Former Members Association
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All over the world, parliamentarians, and especially but not 
exclusively, women parliamentarians, play a key role in defending 
women’s interests and needs on the political scene and ensuring 
that parliaments produce gender-inclusive policy outcomes. I can 
proudly say that, as Former President, the European Parliament 
has always been very active on this front and regularly adopts 
own-initiative reports on gender issues.
In a recent resolution, MEPs expressed concern over the backlash 
in some EU countries and the risk that gender equality might slip 
further down the agendas of those countries. Parliament also adopted 
a resolution on the gender perspective of the COVID-19 crisis 
and post-crisis period, which addressed the harmful gendered and 
intersectional impacts of the pandemic and set out recommendations 
for overcoming them.
Following the COVID-19 crisis and in response to new needs 
and priorities, the multi annual financial framework and the EU’s 
overall budget have been substantially revised. We need to seize 
this opportunity and work in a wide range of policy areas and 
across disciplines to deliver health outcomes, while applying the 
overarching principle of gender equality.
An increase in domestic and gender-based violence, the overall 
workload and unpaid work have had adverse effects on women’s 
well-being, long-term health and career development. The pay 
gap affects pensions, which means that the pay gap persists after 
working life and into retirement.
These are only a few examples, which demonstrate the importance 
of today’s discussion and the challenges for the future. Our speakers 
will elaborate further on these and other related issues.
I am convinced that today’s conference will be another step towards 
a more egalitarian society and will contribute to reducing current 
gender inequalities in our health systems.
The Association and our Former Members of the European 
Parliament, many of whom have fought important battles on this 
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Come Ex-Deputati del Parlamento Europeo, siamo ansiosi di 
supportare quest’iniziativa, e ci impegniamo per una futura 
cooperazione ancora più stretta e continua.
In tutto il mondo i parlamentari, e in particolare le donne 
parlamentari, ma non solo, giocano un ruolo chiave nel 
difendere gli interessi e le necessità delle donne nella scena 
politica, garantendo che i parlamenti producano risultati 
politici che rispondano alle esigenze di genere. Posso dire 
orgogliosamente, come ex Presidente del Parlamento Europeo, 
che quest’Istituzione è sempre stata molto attiva e adotta 
regolarmente propri rapporti d’iniziativa sulle questioni di 
genere.
In una recente risoluzione, i membri del Parlamento Europeo 
hanno espresso la loro preoccupazione per il contraccolpo 
in alcuni paesi dell’UE e il rischio che il tema dell’equità di 
genere potesse slittare ancora più lontano nella loro agenda. Il 
Parlamento ha inoltre adottato una risoluzione sulla prospettiva 
di genere nei periodi della crisi del COVID-19 e dopo di essa, 
riferendosi ai dannosi effetti intersettoriali e di genere della 
pandemia, stilando raccomandazioni per poterli superare. 
A seguito della crisi del COVID-19 e in risposta alle nuove 
necessità e priorità, il Quadro finanziario pluriennale e il 
complessivo bilancio generale dell’UE sono stati sostanzialmente 
rivisti. Dobbiamo cogliere quest’occasione e lavorare in 
un’ampia gamma di politiche e discipline per garantire la 
salute, applicando il generale principio di equità di genere e 
del gender mainstreaming.
L’aumento delle violenze domestiche e di genere, l’elevato 
carico di lavoro, e il lavoro non pagato hanno effetti avversi sul 
benessere delle donne e sulla salute a lungo termine, così come 
per la crescita professionale. Le differenze di salario incidono 
sulle pensioni, nel senso che il divario retributivo persiste 
anche dopo la vita lavorativa e nella fase del pensionamento.
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subject, are ready to support your work with commitment and 
determination.
Once again, I would like to thank the Secretary General of the 
European University Institute, Marco Del Panta, and the Director of 
the Historical Archives of the EU, Dieter Schlenker, for our fruitful 
collaboration. I reiterate my sincere thanks to Dr Monica Baldi, 
Vice President of our Association, for coordinating today’s event.
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Questi sono solo alcuni esempi che provano l’importanza 
del dibattito di oggi e delle sfide future. I nostri relatori 
approfondiranno questi temi ed altri ad essi collegati.
Sono convinto che la conferenza di oggi sarà un ulteriore passo 
avanti verso un modello più egualitario per contribuire a 
ridurre le attuali disuguaglianze di genere nei sistemi sanitari.
L’associazione e i nostri Ex-Deputati del Parlamento Europeo 
- molti dei quali hanno combattuto importanti battaglie su 
questo argomento - sono pronti a sostenere il vostro lavoro 
con forza e determinazione.
Voglio ringraziare ancora una volta il Segretario Generale 
dell’Istituto universitario europeo, Marco Del Panta e il Direttore 
degli Archivi storici dell’UE, Dieter Schlenker per la proficua 
collaborazione. Rivolgo un particolare ringraziamento alla 
Dott.ssa Monica Baldi, Vicepresidente dell’associazione, per 
il coordinamento dell’evento odierno.

35Opening



Elvira Marasco 
W20 Italy Head of Delegation

I want just to say before starting that Monica Baldi was the engine 
of this conference, without her I think it could be very difficult, 
thank you for your energy.
I just want to say a few words about us, who we are. We are a group 
from the civil society, and we have this big honour to serve the 
presidency of the G20 for the gender equality issues, because you 
know that we are quite young and W20 was established in 2015 
during the Turkey’s presidency because they realised that women 
were not very good represented, and this happens really often.
We try to do policies and recommendations to the G20 process, but 
we are independent, we try, as primary objective, to ensure that 
the gender considerations are mainstreamed into G20 discussion 
and translated into the G20 little declaration. 
We have a big strongness, that we are all people, women, that work 
in this particular system, and we know very well what it means 
to be a woman, to handle everyday with problems regarding why 
we are not very well represented. 
I am not very young anymore but I want to do something different 
for my children, I just want to say that our experiences are so strong, 
so important, that’s why we decide to do a lot of meetings and we 
discuss with all our friends from the G20 delegation and we try to 
underline the real problem: we don’t want to just have words, we 
want to do examples, and really we have the fortune, the luck, to 
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Desidero, prima di ogni altra cosa, affermare che Monica 
Baldi è stata il vero motore di questa conferenza, senza di 
lei credo proprio che tutto ciò sarebbe stato molto difficile; 
grazie per la tua energia. 
Voglio unicamente dire alcune parole su di noi, su chi siamo. 
Siamo un gruppo di persone della società civile, ed abbiamo 
questo grande onore di servire la presidenza del G20 per 
le tematiche di equità di genere, perché sapete che siamo 
abbastanza giovani, e il W20 è stato istituito nel 2015, durante 
la presidenza turca, poiché hanno realizzato che le donne 
non erano ben rappresentate, e questo accade molto spesso.
Noi proviamo a realizzare politiche e raccomandazioni al G20, 
ma siamo indipendenti, e proviamo, come obiettivo primario, 
a garantire che le considerazioni di genere vengano incluse 
nella discussione del G20 e tradotte nella dichiarazione del 
G20.
Abbiamo un grande punto di forza, che siamo tutte persone, 
donne, che lavorano in questo sistema particolare, e sappiamo 
molto bene cosa significhi essere una donna, gestire ogni 
giorno problemi riferiti al perché non siamo ben rappresentate.
Ormai non sono più molto giovane, ma voglio fare qualcosa 
per i miei figli, voglio dire che le nostre esperienze sono così 
forti, così importanti, ecco perché decidiamo di fare molte 

Elvira Marasco 
Capo Delegazione W20 Italia
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meet people like Prof. Franconi. Flavia Franconi was someone who 
really lighted up everything, because I didn’t know anything about 
gender medicine, I can tell you the truth, I thought it was the colour 
of the medicament, and when I met Flavia Franconi fifteen years 
ago, what she told me really lighted up my life and I understood 
that all of us, we have to fight, even if I don’t know anything about 
medicine because I have not done this kind of studies. 
We have to do all together and follow a line and arrive at one time 
that this gender equality will be a word of the past, because now 
is time. Looking my friend Thoraya Obaid, I am very happy to see 
you, we had a great job during the Saudi presidency last time. It 
is time for us to have our own place, I don’t accept anymore to talk 
about gender equality in the next years, it is time that women, we 
are the half of the world, have half of the world. 
Thank you.
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riunioni e discutere con tutti i nostri amici delle delegazioni 
del G20 e proviamo a sottolineare il vero problema: non 
vogliamo usare solamente le parole, vogliamo fare esempi, e 
abbiamo la fortuna di incontrare persone come la Professoressa 
Franconi. Flavia Franconi è stata una persona che ha realmente 
illuminato tutto, perché io non sapevo niente di medicina 
di genere, a dire la verità pensavo che fosse la differenza di 
colore sui medicinali, e quando ho incontrato Flavia Franconi 
quindici anni fa, ciò che lei mi ha detto ha realmente illuminato 
la mia vita e ho capito che tutti noi dobbiamo lottare, anche 
se non so niente di medicina perché non ho svolto questo 
tipo di studi.
Dobbiamo lavorare tutti insieme e seguire una linea, ed 
arrivare a un momento in cui equità di genere sarà solo una 
parola del passato, perché il momento è adesso.
Vedo la mia amica Thoraya Obaid, sono molto felice di 
vederti, abbiamo fatto un bel lavoro durante la presidenza 
saudita la scorsa volta.
È il momento per noi di avere il nostro posto, non accetto più 
di parlare di equità di genere nei prossimi anni, è il momento 
che le donne, che sono la metà del mondo, abbiano la metà 
del mondo.
Grazie.
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Martina Rogato 
W20 Italy Sherpa

Thank you so much distinguished guests, speakers, participants, 
thank you so much, it is an honour to be here on behalf of the W20.
Firstly, let me warmly thank so much the European University 
Institute and our European Parliament Former Members Association 
together with our super Health in Equity Commission coordinated 
by Prof. Franconi, for arranging this outstanding event and a 
special thanks to Professor Franconi who dedicated one year to 
support the Women20 with her expertise this year. 
For the first time in history, the G20 is happening in Italy and it 
will take place next October in Rome, on 30 and 31 October, and 
for the first time the Women20 has an Italian leadership and we 
are very proud of it.
For this extraordinary event, we decided to focus our attention on 
historical topics of the Women20, like women and labour, digital, 
finance and entrepreneurship and then this year to also focus our 
attention on environmental sustainability and equity in health 
and gender medicine. Something really innovative and we were 
inspired by the current pandemic in order to decide to stress our 
attention on both topics.
I highly invite you to read our Communiqué, our series of 
recommendations to the G20 governments that you will easily find 
in our web site. In this Communiqué there is one year of efforts and 
joined work together with our 102 delegates from twenty countries 
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Grazie mille a tutti gli ospiti, relatori, partecipanti, grazie 
mille, è un onore essere qui a nome del W20.
In primo luogo, vorrei ringraziare l’Istituto Universitario 
Europeo, la Former Members Association e la nostra “Health 
in Equity” Commission coordinata dalla Professoressa 
Franconi per aver organizzato questo straordinario evento, 
e un ringraziamento speciale alla Professoressa Franconi che, 
con la sua competenza, ha dedicato tutto l’anno a sostenere 
le attività di Women20.
Per la prima volta nella storia, il G20 si svolgerà in Italia 
ed avrà luogo il prossimo ottobre a Roma, il 30 ed il 31 di 
ottobre, e per la prima volta il Women20 ha un vertice italiano 
e siamo molto orgogliosi di questo.
Per questo straordinario evento, abbiamo deciso di focalizzare 
la nostra attenzione sui punti storici del Women20, come donne 
e lavoro, il digitale, finanza e imprenditoria e quest’anno 
vogliamo anche concentrare la nostra attenzione anche sulla 
sostenibilità ambientale e l’equità nella salute e medicina di 
genere.
Qualcosa di realmente innovativo e siamo state ispirate dalla 
corrente pandemia per concentrare la nostra attenzione su 
entrambi gli argomenti.

Martina Rogato 
Sherpa W20 Italia
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in order to catch the main issues, the main critical problems of this 
year, and share suggestions and recommendations to G20 members. 
One of the most, let me say, innovative topics in this Communiqué 
is the so called “One Health Approach”, that is, stressing the liaison 
between environmental degradation and the wellbeing and health 
of people, including absolutely women.
If you imagine that for example oceans and seas are the producers 
of the 50% of our oxygen and by polluting, we are causing the 
extinction of our own human beings and human species. So, there 
is a strict connection, a liaison, between our health, our wellbeing 
and environment, this is also what COVID-19 has shown us. 
So, it is very important to focus our attention on the fact that all 
damage to the environment would also impact on human rights, 
especially health rights, so it is very important to fight against 
COVID, fight against health challenges while protecting our 
environment.
This is the main reason why we decided to focus our attention on 
this “One Health Approach” topic. I am very happy that Florence 
representatives are here, we invited municipalities of the G20 
countries in recognizing the role of cities in protecting environment 
and in creating public spaces very very close also to women in 
terms of health access to services and 100% security, safety and 
wellbeing.
Just to conclude, you will find main issues developed by Professor 
Flavia Franconi and all our delegates and a series of super experts 
on medical issues in our communiqué.
The first recommendation is to guarantee health and care for all, 
ensuring equitable financing of infrastructures and services, 
strengthening gender sensitive public health care systems, so we are 
trying to introduce, as Elvira said, a gender mainstream approach 
also in medical issues and health infrastructures.
Secondly, we want to promote free universal accessible and affordable 
health care systems to combat COVID-19 and finally to fund 
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Vi invito caldamente a leggere il nostro Communiqué, la 
nostra serie di raccomandazioni sui governi del G20 che 
troverete facilmente sul nostro sito internet.
In questo Communiqué è racchiuso un anno di impegni e 
lavoro congiunto con i nostri 102 delegati dei venti paesi in 
modo da evidenziare i temi principali, i problemi più critici di 
quest’anno, e condividiamo suggerimenti e raccomandazioni 
ai membri del G20.
Uno degli aspetti più innovativi in questo Communiqué 
è il “One Health Approach”, che è un collegamento tra la 
degradazione ambientale e il benessere delle persone, incluse 
assolutamente le donne.
Se immaginate che per esempio oceani e mari producono 
il 50% del nostro ossigeno e inquinando, stiamo causando 
l’estinzione dell’essere umano e della specie umana. C’è 
quindi una rigorosa connessione tra salute, il nostro benessere 
ed ambiente, ed è ciò che anche il COVID-19 ci ha mostrato.
È quindi molto importante concentrare la nostra attenzione 
sul fatto che ogni danno ambientale ha anche un impatto sui 
diritti umani, specialmente quelli relativi alla salute; dunque, 
è molto importante lottare contro il COVID, lottare contro 
le sfide sanitarie ma anche proteggere il nostro ambiente.
Questa è la ragione principale del perché abbiamo focalizzato la 
nostra attenzione su questo tema del “One Health Approach”. 
Sono lieta che i rappresentanti di Firenze siano qui, poiché 
abbiamo invitato le municipalità dei paesi del G20 nel 
riconoscere il ruolo delle città nella protezione dell’ambiente 
e nella creazione di spazi pubblici vicini anche alle donne, in 
termini di accesso ai servizi sanitari, sicurezza e benessere 
al 100%.
Per concludere, troverete degli ambiti sviluppati dalla 
Professoressa Flavia Franconi e tutti i nostri delegati e una 
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multi-disciplinary strategic plans on gender medicine. Professor 
Franconi will go into details of it.
So, thank you so much and I will give the floor to our moderator.
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serie di grandi esperti su questioni mediche nel nostro 
Communiqué.
La prima raccomandazione è di garantire la salute e l’assistenza 
per tutti, garantendo un finanziamento equo delle infrastrutture 
e dei servizi, rafforzando i sistemi sanitari pubblici sensibili 
al genere, stiamo quindi cercando di introdurre, come ha 
detto Elvira, un approccio mainstream di genere anche nelle 
questioni mediche e nelle infrastrutture sanitarie.
In secondo luogo, vogliamo promuovere un sistema sanitario 
gratuito, universale ed accessibile a tutti per combattere il 
COVID-19 e infine finanziare piani strategici multidisciplinari 
sulla medicina di genere. La Professoressa Franconi 
approfondirà la questione.
Vi ringrazio molto e passo la parola al nostro moderatore.
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Patrick Child 
Deputy Director-General of EU DG Research and Innovation 

Introduction 
I am very grateful to the W20 Equity in Health Commission and 
the Former Members Association of the European Parliament and 
the European University Institute for giving me the opportunity 
to participate in this important debate. 
Since the start of the COVID pandemic, the European Commission 
has been working on all fronts to contain the spread of the 
virus, as well as support national health systems and counter 
the impacts of COVID-19. 
As Deputy Director-General of DG Research and Innovation at 
the European Commission, I am delighted to have this opportunity 
to address you today on three issues:
• First, the crucial role of research and innovation in overcoming 

the COVID-19 pandemic. 
• Second, the far-reaching impacts of COVID-19 including 

deepening gender and other societal inequalities.
• And third the Commission’s recent proposals for a European 

Health Emergency Response Authority to meet future health 
threats.
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Introduzione
Sono estremamente grato alla W20 Equity in Health 
Commission, alla Former Members Association of the 
European Parliament e al European University Institute 
per darmi l’opportunità di partecipare a questo importante 
dibattito.
Fin dall’inizio della pandemia COVID, la Commissione 
Europea ha lavorato su tutti i fronti per contenere la diffusione 
del virus, così come per sostenere i sistemi sanitari nazionali 
e contrastare gli impatti del COVID-19.
In qualità di Vicedirettore generale della DG Ricerca e 
innovazione presso la Commissione europea, sono lieto di 
avere l’opportunità di rivolgermi a voi oggi su tre questioni:
• Primo, il ruolo cruciale della ricerca e dell’innovazione 

nel superare la pandemia di COVID-19.
• In secondo luogo, gli impatti di vasta portata di 

COVID-19, compreso l’approfondimento di genere e 
altre disuguaglianze sociali.

• E terzo, le recenti proposte della Commissione per 
un’Autorità europea di risposta alle emergenze sanitarie 
per far fronte alle future minacce per la salute.

Patrick Child 
Vicedirettore generale della DG Ricerca e Innovazione 
presso la Commissione Europea

47Debate



First message
When the pandemic hit us all in early 2020, under the leadership 
of our Commissioner for research and education Maryia Gabriel, 
the Commission swiftly launched a €1 billion package of research 
and innovation on coronavirus. 
This included support for the development of diagnostics, 
treatments and vaccines for COVID-19, including the crucial 
BioNTech vaccine that was the first authorised for use in the EU.
To ensure cooperation between researchers and academics, 
and thus advance the development of the necessary medical 
countermeasures more quickly, in April 2020 we launched the 
European COVID-19 Data Platform for open data sharing.
Due to the global nature of the crisis, from the start we sought 
to increase collaboration and cooperation between international 
research funders, coordinating research agendas and identifying 
priorities areas for action.
It is clear that research and innovation has played a vital role 
in helping to contain the virus.
Accordingly, we need to step up investments in research and 
innovation, at all levels and in all sectors, if we are to truly 
overcome this crisis and ensure that we are better prepared in 
the future. 
Second message
Given the heavy death toll of the pandemic, research into 
immediate medical countermeasures was naturally the most 
critical priority. 
However, other consequences of the crisis were perhaps less 
immediately visible to health practitioners and policy-makers.
Yet social distancing measures, travel restrictions and lockdowns, 
combined with uncertainties and fear of COVID-19 have all 
had a heavy impact on mental health and wellbeing.
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Primo messaggio
Quando la pandemia ci ha colpito tutti all’inizio del 2020, sotto 
la guida della nostra Commissaria per la ricerca e l’istruzione 
Maryia Gabriel, la Commissione ha lanciato rapidamente 
un pacchetto di ricerca e innovazione da 1 miliardo di euro 
sul coronavirus.
Ciò includeva il supporto per lo sviluppo di diagnostica, 
trattamenti e vaccini per COVID-19, incluso il cruciale vaccino 
BioNTech che è stato il primo autorizzato per l’uso nell’UE.
Per garantire la cooperazione tra ricercatori e accademici 
e quindi far progredire più rapidamente lo sviluppo delle 
necessarie contromisure mediche, nell’aprile 2020 abbiamo 
lanciato la piattaforma europea di dati COVID-19 per la 
condivisione dei dati aperti.
A causa della natura globale della crisi, fin dall’inizio abbiamo 
cercato di aumentare la collaborazione e la cooperazione tra 
i finanziatori internazionali della ricerca, coordinando le 
agende di ricerca e identificando le aree di azione prioritarie.
È chiaro che la ricerca e l’innovazione hanno svolto un ruolo 
fondamentale nell’aiutare a contenere il virus.
Di conseguenza, dobbiamo intensificare gli investimenti 
in ricerca e innovazione, a tutti i livelli e in tutti i settori, se 
vogliamo veramente superare questa crisi e assicurarci di 
essere meglio preparati nel futuro.
Secondo messaggio
Dato il pesante bilancio delle vittime della pandemia, la ricerca 
sulle contromisure mediche immediate è stata naturalmente 
la priorità più critica.
Tuttavia, altre conseguenze della crisi sono state forse meno 
immediatamente visibili agli operatori sanitari e ai decisori 
politici.

49Debate



Across every sphere of life, the pandemic has increased existing 
inequalities, notably affecting women and as well as vulnerable 
and marginalised groups in our societies. 
As over 70% of healthcare and social care workers are women, they 
were on the frontline in tackling the pandemic and experienced 
a dramatic rise in workload and worsening health risks.
In addition, a growing body of evidence is revealing gender-related 
differences in the responses to COVID-19 and the vaccines and 
treatments developed. 
The need better to incorporate gender analysis into research and 
innovation is clear, and this is a core objective of the Horizon 
Europe research and innovation programme (as it was for 
Horizon 2020, its predecessor from 2014-2020). 
Under the second emergency call for proposals addressing the 
COVID-19 pandemic, five sister projects were funded. 
These look into the effects of pandemic responses on vulnerable 
and marginalised groups, for instance, in relation to mental 
health issues and increased socio-economic inequalities. 
To mitigate the negative effects of the COVID-19 crisis on women 
and girls in particular, one of these projects, (RESISTIRE) seeks 
to find sustainable solutions to gendered inequalities and to 
strengthen societal resilience to outbreaks. 
We have also commissioned an Expert Group to start work early 
next year on assessing the COVID containment measures put 
in place at national and EU level, and on gender equality in the 
EU research and innovation system more broadly. 
A better and fairer consideration of the gender aspects of the 
pandemic could help mitigate its long-term socioeconomic 
consequences, and better inform policies which can help put in 
place an equitable recovery. 

50 Debate



Tuttavia, le misure di allontanamento sociale, le restrizioni 
di viaggio e i lockdown, uniti alle incertezze e alla paura 
del COVID-19, hanno avuto un pesante impatto sulla salute 
mentale e sul benessere.
In ogni sfera della vita, la pandemia ha aumentato le 
disuguaglianze esistenti, colpendo in particolare le donne e 
i gruppi vulnerabili ed emarginati nelle nostre società.
Poiché oltre il 70% degli operatori sanitari e di assistenza 
sociale sono donne, sono stati in prima linea nell’affrontare 
la pandemia e hanno registrato un drammatico aumento del 
carico di lavoro e un peggioramento dei rischi per la salute.
Inoltre, un numero crescente di prove sta rivelando differenze 
di genere nelle risposte a COVID-19 e nei vaccini e nei 
trattamenti sviluppati.
La necessità di incorporare meglio l’analisi di genere nella 
ricerca e nell’innovazione è chiara, e questo è un obiettivo 
fondamentale del programma di ricerca e innovazione di 
l’Horizon Europe (come lo era per Horizon 2020, il suo 
predecessore dal 2014-2020).
Nell’ambito del secondo invito a presentare proposte di 
emergenza relativo alla pandemia di COVID-19, sono stati 
finanziati cinque progetti gemellati.
Questi esaminano gli effetti delle risposte alla pandemia sui 
gruppi vulnerabili ed emarginati, ad esempio, in relazione a 
problemi di salute mentale e all’aumento delle disuguaglianze 
socioeconomiche.
Per mitigare gli effetti negativi della crisi COVID-19 su donne 
e ragazze in particolare, uno di questi progetti (RESISTIRE) 
cerca di trovare soluzioni sostenibili alle disuguaglianze di 
genere e rafforzare la resilienza della società alle epidemie.
Abbiamo anche incaricato un gruppo di esperti di iniziare 
i lavori all’inizio del prossimo anno sulla valutazione delle 
misure di contenimento del COVID messe in atto a livello 
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Third message
It is clear that long-term commitments and structures are needed 
to ensure better preparedness, and that is why the European 
Health Emergency Response Authority (HERA) was launched 
on 16 September.
HERA will anticipate threats and potential health crises, through 
intelligence gathering and building the necessary response 
capacities. 
When an emergency hits, HERA will ensure the development, 
production and distribution of medicines, vaccines and other 
medical countermeasures – such as gloves and masks – that were 
often lacking during the first phase of the coronavirus response.
Coupled with the EU’s long-term budget, including Horizon 
Europe and NextGenerationEU our green and digital post-
COVID recovery pack, the HERA will allow us definitively 
to put this crisis behind us, and be better prepared and more 
resilient in future. 
This is much more than a recovery plan: it is our opportunity to 
emerge stronger from the pandemic, creating a heathier, greener, 
more digital and more resilient Europe. 
Horizon Europe will also play a key role in supporting research 
and innovation activities that can help our society and economy 
recover and build again. 
One example is the new pandemic preparedness partnership 
that we will shortly launch between the Commission and public 
health authorities & research funders in EU Member States 
(and associated countries). 
So in conclusion, ladies and gentlemen, I am convinced that 
sustained investment in research and innovation is not only 
vital today, but also the best investment that we can make to 
help safeguard Europe’s future. 
Thank you for your attention. 
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nazionale e dell’UE e, più in generale, sulla parità di genere 
nel sistema di ricerca e innovazione dell’UE.
Una migliore e più equa considerazione degli aspetti di 
genere della pandemia potrebbe aiutare a mitigare le sue 
conseguenze socioeconomiche a lungo termine e informare 
meglio le politiche che possono aiutare a mettere in atto una 
ripresa equa.
Terzo messaggio
È chiaro che sono necessari impegni e strutture a lungo 
termine per garantire una migliore preparazione, ed è per 
questo che l’Autorità europea di risposta alle emergenze 
sanitarie (HERA) è stata lanciata il 16 settembre.
HERA anticiperà le minacce e le potenziali crisi sanitarie, 
attraverso la raccolta di informazioni e la costruzione delle 
necessarie capacità di risposta.
Quando si verifica un’emergenza, HERA assicurerà lo sviluppo, 
la produzione e la distribuzione di medicinali, vaccini e altre 
contromisure mediche – come guanti e maschere – che spesso 
mancavano durante la prima fase della risposta al coronavirus.
Insieme al bilancio a lungo termine dell’UE, includendo 
Horizon Europe, NextGenerationEU, il nostro pacchetto di 
ripresa verde e digitale post-COVID, HERA ci consentirà di 
lasciarci definitivamente alle spalle questa crisi e di essere 
meglio preparati e più resilienti in futuro.
Questo è molto più di un piano di ripresa: è la nostra 
opportunità per emergere più forti dalla pandemia, creando 
un’Europa più sana, più verde, più digitale e più resiliente.
Horizon Europe svolgerà anche un ruolo chiave nel sostenere 
le attività di ricerca e innovazione che possono aiutare la 
nostra società e la nostra economia a riprendersi e ricostruirsi.
Un esempio è il nuovo partenariato per la preparazione alla 
pandemia che lanceremo a breve tra la Commissione e le 
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autorità sanitarie pubbliche ei finanziatori della ricerca negli 
Stati membri dell’UE (e nei paesi associati).
Quindi, in conclusione, signore e signori, sono convinto che 
gli investimenti sostenuti nella ricerca e nell’innovazione 
non siano solo di vitale importanza oggi, ma anche il miglior 
investimento che possiamo fare per contribuire a salvaguardare 
il futuro dell’Europa.
Grazie per l’attenzione.
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Domenec Ruiz Devesa 
Member of the European Parliament 

Vice President of the Union of European Federalists 

How to overcome the COVID-19 pandemic and  
its consequences?

The answer to this question certainly will determine our fate 
as Europeans citizens. Let me offer you, humbly, some ideas 
for this crucial debate.
First and foremost, the European Recovery Plan should be 
made permanent. The recovery mechanism has shattered a 
taboo. The European Union (EU) can and should be able to 
finance itself through the markets. 
In times of talking about strategic sovereignty, this would make 
the EU a substantial player in the international markets and 
help us strengthen the international role of the euro. 
For Member States which have suffered austerity measures 
in the past and where national debt is a sensitive topic, it 
would enable them to continue with reforms and investments 
through the EU without additional debt burden, providing 
us at the same time with a mechanism to face future crisis, 
economic or health related, but more importantly, it allows 
us to tackle the green transition. Therefore, a new outlook 
on debt, Stability and Growth Pact and the semester rules 
to face the health emergency is needed. We learned from the 
disastrous management of the 2008 financial crisis and the 
EU suspended the fiscal rules until 2022. Therefore, it would 
be a mistake to apply rigidly again the Stability and Growth 
Pact in 2023. We need to think about responsible but flexible 
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La risposta a questa domanda determinerà sicuramente il 
nostro destino di cittadini europei. Permettetemi di offrirvi, 
umilmente, alcune idee per questo dibattito cruciale.
Innanzitutto, il Piano Europeo di Ripresa dovrebbe essere 
reso permanente. Il meccanismo di recupero ha infranto un 
tabù. L’Unione Europea (UE) può e deve essere in grado di 
autofinanziarsi attraverso i mercati.
In tempi in cui si parla di sovranità strategica, tutto ciò 
renderebbe l’UE un attore sostanziale nei mercati internazionali 
e ci aiuterebbe a rafforzare il ruolo internazionale dell’euro.
Per gli Stati Membri che hanno subito misure di austerità in 
passato e in cui il debito nazionale è un argomento delicato, 
consentirebbe loro di continuare con le riforme e gli investimenti 
attraverso l’UE senza oneri aggiuntivi per il debito, fornendoci 
allo stesso tempo un meccanismo per affrontare il futuro crisi, 
economica o sanitaria, ma soprattutto ci permette di affrontare 
la transizione verde. Serve quindi una nuova prospettiva sul 
debito, sul Patto di Stabilità e Crescita e sulle regole del Semestre 
per far fronte all’emergenza sanitaria. Abbiamo imparato dalla 
gestione disastrosa della crisi finanziaria del 2008 e l’UE ha 
sospeso le regole di bilancio fino al 2022. Pertanto, sarebbe un 
errore applicare di nuovo rigidamente il Patto di Stabilità e 
Crescita nel 2023. Dobbiamo pensare ad approcci responsabili 

Domenec Ruiz Devesa 
Membro del Parlamento Europeo 
Vicepresidente dell’Unione dei Federalisti Europei

Come superare la pandemia del COVID-19 e  
le sue conseguenze?
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approaches, simpler and a with a more modern approach that 
moves beyond old ordo-liberal paradigms.
In second place, overcoming the pandemic also means overcoming 
certain political and institutional frameworks that are not fit 
for today and certainly not for the world to come. To advance 
towards a more effective EU, we must reduce the unanimity 
decision making by promoting an increased decision-making 
in the Council by qualified majority, to address reforms in 
new policies that are seen paralyzed by the veto of some states 
in matters such as taxation, foreign policy and security and 
defence (to ensure a reinforced role for the EU as a geopolitical 
actor), or social policy. Moreover, some challenges require 
public intervention at a scale that goes beyond Member States, 
and possibly the EU. 
This is of course the case of climate change. The EU has been 
leading at global level and together we can help Member 
States to act, to set more ambitious targets and to help finance 
the transition. The public element is important, not only to 
provide the funding, but also to offset the costs for those that 
needed it the most. 
It is also the case for education, a new digital world has emerged 
but often our education systems change too slowly. We face 
growing inequalities also in education. This needs to change, 
also because the youth have been among the most affected by 
the COVID-19 pandemic. To embrace the return of the public 
good, but with modern lenses is a basical requirement nowadays.
Finally, we need to take the opportunity of the Conference on 
the Future of Europe to take on board all these proposals in 
dialogue with the citizens, the civil society organisations and 
the institutional representatives to promote the institutional and 
political changes needed to rebuild our economies, to reinforce 
the European Union during the post COVID-19 scenario and 
to advance towards a new federal Constitutional Treaty.
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ma flessibili, più semplici e con un approccio più moderno 
che vada oltre i vecchi paradigmi ordo-liberali.
In secondo luogo, superare la pandemia significa anche superare 
alcuni quadri politici e istituzionali che non sono adatti per l’oggi 
e non certo per il mondo a venire. Per avanzare verso un’UE più 
efficace, dobbiamo ridurre il processo decisionale all’unanimità 
promuovendo un aumento del processo decisionale in Consiglio 
a maggioranza qualificata, per affrontare le riforme nelle nuove 
politiche che sono viste paralizzate dal veto di alcuni Stati 
in questioni come la tassazione, politica estera e sicurezza e 
difesa (per garantire un ruolo rafforzato dell’UE come attore 
geopolitico) o politica sociale. Inoltre, alcune sfide richiedono 
un intervento pubblico su una scala che va al di là degli Stati 
Membri e forse dell’UE.
Questo è ovviamente il caso del cambiamento climatico. L’UE 
è stata leader a livello globale e insieme possiamo aiutare 
gli Stati membri ad agire, a fissare obiettivi più ambiziosi ea 
finanziare la transizione. L’elemento pubblico è importante, 
non solo per fornire il finanziamento, ma anche per compensare 
i costi per coloro che ne avevano più bisogno.
È anche il caso dell’istruzione, è emerso un nuovo mondo 
digitale ma spesso i nostri sistemi educativi cambiano troppo 
lentamente. Ci troviamo di fronte a crescenti disuguaglianze 
anche nell’istruzione. Questo deve cambiare, anche perché i 
giovani sono stati tra i più colpiti dalla pandemia di COVID-19. 
Abbracciare il ritorno del bene pubblico, ma con lenti moderne 
è oggi un requisito fondamentale.
Infine, dobbiamo cogliere l’occasione della Conferenza sul 
Futuro dell’Europa per accogliere tutte queste proposte in 
dialogo con i cittadini, le organizzazioni della società civile e 
i rappresentanti istituzionali per promuovere i cambiamenti 
istituzionali e politici necessari per ricostruire le nostre economie, 
rafforzare l’Unione Europea nello scenario post COVID-19 e 
avanzare verso un nuovo Trattato Costituzionale federale.
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Enrique Barón Crespo 
President FYME, Ars Pace and Chancellor of UPEACE 

Former President European Parliament

Health, a public good 

I welcome this initiative of W20 and FMA of ensuring a rapid 
international response to the COVID-19 pandemic, providing equal 
and global access to diagnostics, therapeutics and vaccines, while 
building up resilience to future health-related shocks. The driving 
force of this response is to consider Health as a Public Good. 
What does this mean? Let me answer with the definition of public 
good made by Elinor Olstrom, the first woman to win the Nobel Prize 
in Economics, in 2009, for her “analysis of economic governance, 
especially the commons”:  
“Public goods are both no excludable (impossible to keep those 
who have not paid for a good from consuming it) and no rivalrous 
(whatever individual A consumes does not limit the consumption 
by others)”. 
Health is not just a business; it is a public good and a right to be 
protected according to the Charter of Fundamental Rights of the 
EU: “Everyone has the right to preventive health care and the right 
to benefit from medical treatment …”
When the pandemic arrived, the initial reaction was of fear and 
insolidarity among Member States in the EU, threatening to break 
up the single market and even its own future. Launching a common 
European answer to the pandemic has allowed to fight in it timely 
and efficiently. Its core element is considering that  Health as a 
Public Good. 
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Accolgo con favore questa iniziativa del W20 e FMA di 
garantire una rapida risposta internazionale alla pandemia di 
COVID-19, fornendo un accesso equo e globale a diagnostica, 
terapie e vaccini, costruendo al contempo la resilienza a 
futuri shock legati alla salute. Il motore di questa risposta è 
considerare la Salute come un Bene Pubblico.
Cosa significa questo? Permettetemi di rispondere con la 
definizione di bene pubblico fatta da Elinor Olstrom, la prima 
donna a vincere il Premio Nobel per l’Economia, nel 2009, 
per la sua “analisi della governance economica, in particolare 
dei beni comuni”:
“I beni pubblici sono sia non escludibili (impossibile impedire 
a chi non ha pagato un bene di consumarlo) sia non rivali 
(qualunque cosa consumi l’individuo A non limita il consumo 
da parte degli altri)”.
La salute non è solo un business; è un bene pubblico e un 
diritto da tutelare secondo la Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’UE: “Ogni individuo ha diritto all’assistenza sanitaria 
preventiva e il diritto a beneficiare di cure mediche…”
Quando è arrivata la pandemia, la reazione iniziale è stata di 
paura e mancanza di solidarietà tra gli Stati membri dell’UE, 
minacciando di rompere il mercato comune e persino il suo 
stesso futuro. Lanciare una risposta europea comune alla 

Enrique Barón Crespo 
Presidente FYME, Ars Pace e Cancelliere UPEACE 
Già Presidente del Parlamento Europeo

Salute, un Bene Pubblico 
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We are building an European Health Union, a common policy 
of research, production and distribution of the vaccines and the 
creation of an agency, Hera to implement and develop it. 
It is not by hazard that the President of the Commission, Ursula 
Von der Leyen is a woman.  The creator of the first vaccine is the 
Turkish-German couple, Sahin-Türeci. New governance is related 
to the global process of emancipation and empowerment of women 
in politics and in science. 
But to make progress in wealthiest countries is not enough in front 
of this silent and omnipresent challenge.  Initiatives as COVAP 
can help but we need a more decisive commitment. The answer 
must be global in order to be safe as a global Humanity considering 
Health as a global public good. 
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pandemia ha permesso di combatterla in modo tempestivo 
ed efficiente. Il suo elemento centrale è stato il considerare 
la Salute come Bene Pubblico.
Stiamo costruendo un Unione Europea della Salute, una 
politica comune di ricerca, produzione e distribuzione dei 
vaccini e la creazione di un’agenzia, Hera, per attuarla e 
svilupparla.
Non è un caso che la Presidente della Commissione, Ursula 
Von der Leyen, sia una donna. La creatrice del primo vaccino 
è la coppia turco-tedesca Sahin-Türeci. La nuova governance è 
legata al processo globale di emancipazione ed empowerment 
delle donne in politica e nella scienza.
Ma progredire nei paesi più ricchi non è sufficiente di fronte a 
questa silenziosa e onnipresente sfida. Iniziative come COVAP 
possono aiutare ma serve un impegno più deciso. La risposta 
deve essere globale per essere al sicuro come Umanità globale 
considerando la Salute come un bene pubblico globale.
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Lana Nusseibeh 
Permanent Representative of the United Arab Emirates  

to the United Nations

Thank you very much. I would like to also thank the W20 International 
Equity in Health Commission, the European Parliament Former 
Members Association, and the Historical Archives of the European 
Union for the invitation. 
Excellencies, colleagues, it is an honor to join you all today. I 
appreciate that the organizers have prioritized this important topic 
of gender equity in health. The challenge of gender inequality – both 
for healthcare workers and patients – has haunted global health 
efforts, and it has reached a new level of urgency with COVID-19.
My country – the United Arab Emirates – is one of the largest 
donors to global health campaigns, with a focus on polio, malaria, 
neglected tropical diseases, and now of course COVID-19. The 
UAE, as many of you know, is also an international hub, and 
we have seen firsthand the centrality of health to maintain global 
trade and transit. This has only reinforced our belief that robust 
multilateralism is the only way to keep everyone safe. 
As you can imagine, as the UAE Ambassador to the UN, I have been 
involved in countless conversations about addressing COVID-19 
at the multilateral level for the last two years. 
What I have seen across all these health efforts – as a donor country 
and as a UN ambassador – is that they share a common success and 
failure factor: the role of women. Women are 70% of the healthcare 
force and are disproportionately impacted by health crises. They 
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Vi ringrazio molto. Vorrei anche ringraziare per l’invito la 
W20 International Equity in Health Commission, l’European 
Parliament Former Members Association e gli Archivi Storici 
dell’Unione Europea. 
Eccellenze, colleghi, è un onore unirmi a voi tutti oggi. 
Apprezzo il fatto che gli organizzatori abbiano dato la priorità 
a questo importante tema dell’equità di genere nella salute. 
La sfida della disuguaglianza di genere – sia per gli operatori 
sanitari che per i pazienti – ha tormentato gli sforzi sanitari 
globali e ha raggiunto un nuovo livello di urgenza con il 
COVID-19.
Il mio paese – gli Emirati Arabi Uniti – è uno dei maggiori 
donatori di campagne sanitarie globali, con particolare 
attenzione alla poliomielite, alla malaria, alle malattie tropicali 
trascurate e ora, naturalmente, al COVID-19. Gli Emirati 
Arabi Uniti, come molti di voi sanno, sono anche un hub 
internazionale e abbiamo visto in prima persona la centralità 
della salute per mantenere il commercio e il transito globali. 
Questo ha solo rafforzato la nostra convinzione che un solido 
multilateralismo sia l’unico modo per proteggere tutti.
Come potete immaginare, in qualità di ambasciatrice degli 
Emirati Arabi Uniti presso le Nazioni Unite, negli ultimi due 

Lana Nusseibeh 
Rappresentante Permanente degli Emirati Arabi Uniti 
presso le Nazioni Unite
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are the first to leave the job market or education, and the last to 
return. If women’s needs are not systematically accounted for in 
health interventions and recovery plans, there are massive costs 
in both health and economic terms.
To be frank, we are not doing as well as we should be as a global 
community on this front. COVID-19 has highlighted all the gendered 
cracks in the system, from wage inequality for immunization workers, 
to the uneven burden of virtual education on mothers. While the 
UAE is one of the most committed countries to gender equality, 
with equal pay for equal work laws and education initiatives that 
have resulted in 70% of our university graduates being women, 
we too are seeing these impacts. So even in the societies where you 
think you have a normative framework correctly in place, we need 
to stop these cracks from becoming serious fault lines.
But I am optimistic that we can make progress quickly with political 
will. What is different between COVID-19 and previous global 
health threats is that we now know what tools and interventions 
address gender inequality in health. There is an enormous body of 
experience and lessons learned. 
I would like to highlight three tools that we in the UAE have seen 
to be very effective, drawing on both our domestic policy and 
international partnerships.
First, gender equality needs to be translated into metrics for 
organizations that deal with health and recovery. We need to 
ask questions like what percentage of women were involved in 
designing a pandemic response plan, and how many women accessed 
stimulus money, relative to men. This kind of objective reporting 
gives visibility to the inequality. And if performance against the 
metrics for gender equality is poor, there needs to be accountability 
and revision of policy. 
Second, we need to keep pushing for equal representation where 
decisions are made. Women may be 70% of healthcare workers, 
but they are rarely 50% of decision-makers in health organizations 
and affected communities. The context must be considered, but 
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anni sono stata coinvolta in innumerevoli conversazioni su 
come affrontare il COVID-19 a livello multilaterale.
Quello che ho appurato in tutti questi sforzi per la salute – 
come paese donatore e come ambasciatrice delle Nazioni 
Unite – è che si condivide un fattore comune di successo e 
fallimento: il ruolo delle donne. Le donne sono il 70% della 
forza sanitaria e sono colpite in modo sproporzionato dalle 
crisi sanitarie. Sono le prime a lasciare il mercato del lavoro 
o l’istruzione, e le ultime a tornare. Se i bisogni delle donne 
non sono sistematicamente presi in considerazione negli 
interventi sanitari e nei piani di ripresa, vi sono costi enormi 
sia in termini sanitari che economici.
Ad essere sinceri, non stiamo lavorando bene come dovremmo 
in quanto comunità globale su questo fronte. Il COVID-19 
ha evidenziato tutte le crepe di genere nel sistema, dalla 
disuguaglianza salariale per gli operatori delle vaccinazioni, 
all’onere irregolare dell’istruzione virtuale sulle madri. Sebbene 
gli Emirati Arabi Uniti sia uno dei paesi più impegnati per la 
parità di genere, con la parità di retribuzione per le leggi sul 
lavoro e le iniziative educative che hanno portato il 70% dei 
nostri laureati ad essere donne, anche noi stiamo assistendo 
a questi impatti. Quindi anche nelle società in cui si pensa di 
avere un quadro normativo correttamente in atto, dobbiamo 
impedire che queste crepe diventino delle vere e proprie 
linee di frattura.
Ma sono ottimista sul fatto che, con la volontà politica, 
possiamo fare rapidamente progressi. Ciò che è diverso tra 
il COVID-19 e le precedenti minacce sanitarie globali è che 
ora sappiamo quali strumenti e interventi indirizzare verso la 
disuguaglianza di genere in materia di salute. C’è un’enorme 
quantità di esperienze e di lezioni apprese. 
Vorrei evidenziare tre strumenti che noi negli Emirati Arabi 
Uniti abbiamo visto essere molto efficaci, attingendo sia alla 
nostra politica interna che ai partenariati internazionali.
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quotas, full-time gender advisors, and women’s councils are some 
of the tools that we have seen yield good results for the inclusion of 
women. As government officials and citizens, we need to be vocal 
about the importance of trying to find solutions. 
Third, we have to be holistic about gender equality. COVID-19’s 
impact on women is not an inherent quality of pandemics – it is 
instead a manifestation of existing inequality in society. As we 
push for decision-making and accountability in health, we need 
to simultaneously push for women’s empowerment in education, 
agriculture, creative industries, and more. Societies around the 
world need to recognize and overcome antiquated traditions that 
put women at a disadvantage.
The UAE is proud of our domestic agencies like the Gender Balance 
Council that promote equality across government. We are also 
proud to be one of the largest donors to UN Women, which plays a 
similar role in the UN. Whether it is Italy, the UAE, or Afghanistan, 
women’s advancement across society is imperative and a huge 
gain for gender equity in health, especially when countries are so 
interlinked in this globalized world..
I am very pleased that the W20 is committed to putting gender at 
the heart of the G20’s health work next month. But it is of course 
not a one-off effort. I trust that as the European Parliament, United 
Nations, and other organizations continue their work against 
COVID-19, all of us will continue to make the case for gender equality 
in health, so that it becomes the standard operating procedure.
Thank you. 
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In primo luogo, la parità di genere deve essere tradotta in 
metriche per le organizzazioni che si occupano di salute e 
recupero. Dobbiamo porci domande, come quale percentuale di 
donne coinvolte nella progettazione di un piano di risposta alle 
pandemie, e quante donne hanno avuto accesso ai contributi 
rispetto agli uomini. Questo tipo di resoconto oggettivo dà 
visibilità alla disuguaglianza. E se le prestazioni rispetto alle 
metriche per la parità di genere sono scarse, ci deve essere 
responsabilità e revisione della politica.
In secondo luogo, dobbiamo continuare a insistere per un’equa 
rappresentanza laddove vengono prese decisioni. Le donne 
costituiscono il 70% degli operatori sanitari, ma raramente 
sono il 50% dei decisori nelle organizzazioni sanitarie e nelle 
comunità colpite. Il contesto deve essere considerato, ma le 
quote, i consulenti di genere a tempo pieno e i consigli delle 
donne sono alcuni degli strumenti che abbiamo visto dare 
buoni risultati per l’inclusione delle donne. Come funzionari 
governativi e cittadini, dobbiamo essere chiari sull’importanza 
di cercare soluzioni.
Terzo, dobbiamo essere olistici riguardo alla parità di genere. 
L’impatto del COVID-19 sulle donne non è una qualità 
intrinseca delle pandemie – è invece una manifestazione delle 
disuguaglianze esistenti nella società. Mentre spingiamo per 
il processo decisionale e la responsabilità in materia di salute, 
dobbiamo contemporaneamente incentivare l’empowerment 
delle donne nell’istruzione, nell’agricoltura, nelle industrie 
creative e altri settori. Le società di tutto il mondo devono 
riconoscere e superare tradizioni antiquate che pongono le 
donne in una posizione di svantaggio.
Gli Emirati Arabi Uniti sono orgogliosi delle nostre agenzie 
nazionali, come il Gender Balance Council, che promuove 
l’uguaglianza tra i governi. Siamo anche orgogliosi di essere 
uno dei maggiori donatori al UN Women, che svolge un 
ruolo simile nell’ONU. Che si tratti dell’Italia, degli Emirati 
Arabi Uniti o dell’Afghanistan, il progresso delle donne nella 
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società è un imperativo e un enorme guadagno per l’equità 
di genere nella salute, specialmente quando i paesi sono così 
interconnessi in questo mondo globalizzato.
Sono molto lieta che la W20 si impegni a porre il genere 
al centro dell’attività riguardanti la salute del G20 il mese 
prossimo. Ma ovviamente non è uno sforzo “una tantum”. 
Confido che, mentre il Parlamento europeo, le Nazioni Unite 
e altre organizzazioni continueranno a lavorare contro il 
COVID-19, tutti noi continueremo a sostenere la parità di 
genere in campo sanitario, in modo che diventi la procedura 
operativa standard.
Grazie.
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Vera Regitz-Zagrosek 
Founder of the Institute of Gender in Medicine at Charité

Sex and gender is frequently neglected in the medical field, 
even though we have a number of regulations requesting the 
contribution and participation of women and men. The reality 
in medicine is that sex and gender is mostly not specifically 
analysed. 
The COVID-19 pandemic brought the idea to integrate sex 
and gender to a greater audience. This was mainly due to the 
fact, that in the COVID-19 pandemic, we had a significant 
disadvantage of men.
In May 2020 we (C. Gebhard, myself and colleagues) published 
the first review on sex and gender differences in COVID-19 in 
Biology of Sex differences. We reported on the Male predominance 
in COVID-19 case-fatality (deaths divided by confirmed cases) 
in Italy, Spain, Germany and Switzerland according to age. In 
Figure 1, at right, a male to female mortality ratio of 1 would 
reflect gender balance; the red bars reflect male predominance. 
These are pooled data from Italy, Spain, Germany, and Switzerland 
as of March 31st 2020. During the COVID-19 pandemic, the 
greatest difference and overmortality of men occurred in the 
age group between 50 and 59. This was received like a shock in 
medical societies and the discussion on sex and gender started.
The issues that were neglected earlier are that oestrogen in 
women, testosterone in men, and as well as female and male 
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Il sesso e il genere sono stati poco studiati dal mondo medico, 
anche, se da alcuni anni, esiste una serie di raccomandazioni 
che richiedono la partecipazione delle donne degli uomini 
negli studi clinici, ancora oggi l’influenza del sesso e del 
genere sono poco studiati. 
La pandemia COVID-19 ha reso evidente l’importanza del 
sesso e genere presso gli operatori sanitari e le popolazioni 
poiché il COVID-19 presenta un significativo svantaggio negli 
uomini. 

Nel maggio del 2020, ho pubblicato insieme a C. Gebhard 
ed altri colleghi sulla rivista Biology of Sex differences 
un articolo che evidenzia la predominanza maschile nel 

Figure 1.

Vera Regitz-Zagrosek 
Fondatrice dell’Istituto di Genere in Medicina a Charité
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sex chromosomes lead to biological differences between women 
and men, which became visible in the COVID-19 pandemic. 
Similar sex differences occur in coronary heart disease, diabetes, 
stroke, but they were never really taken seriously - maybe because 
in these diseases there is often a disadvantage for women. But 
in the COVID-19 pandemic, we found a biological disadvantage 
for men.  

Oestrogen in women modulates immune response, inhibits the 
renin angiotensin system (RAS), improves vascular function. 
Testosterone in men may facilitate virus entry by upregulating 
the viral entry protein ACE 2, activates the RAS, and modulates 
immune response differently from women.
Moreover, men have more facilitating diseases and risk factors 
for COVID - cardiovascular, lung diseases.
Not only biological differences are important for diseases, but 
sociocultural differences may also play a major role. We know 
from a lot of studies that women are more careful, and men have 
more risk related behaviour than women and frequently do not 
agree to wear face covering masks. 

Figure 2. Cardiovascular targets and effects of testosterone
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rapporto caso-mortalità (decessi divisi per i casi confermati) 
considerando i casi Italia, Spagna, Germania e Svizzera per 
fasce d’età fino al 31 di Marzo 2020. Il rapporto 1 indica 
che l’effetto sulla mortalità è uguale nei due generi, mentre 
nella le barre rosse indicano una predominanza maschile. La 
differenza più grande sulla mortalità si riscontra nella fascia di 
età compresa tra 50 e 59 anni. Questo fatto ha particolarmente 
colpito le società mediche tanto chesi è incominciato a discutere 
sull’importanza sul sesso e genere. 
Purtroppo nel passato gli effetti degli ormoni sessuali 
specialmente gli estrogeni nelle donne ed il testosterone 
negli uomini come generatori di differenze biologiche al di là 
dei sistemi riproduttivi sono stati poco studiati. Come poco 
studiati sono stati gli anche effetti dei cromosomi maschili 
e femminili. All’improvviso il COVID-19 ha svelato il loro 
ruolo di generatori di differenze. Tuttavia, differenze di sesso 
simili si verificano nelle malattie coronariche, diabete, ictus, 
ma non sono mai stati presi sul serio - forse perché in queste 
malattie c’è spesso uno svantaggio per le donne. Ma nella 
pandemia di COVID-19, abbiamo trovato uno svantaggio 
biologico per gli uomini.
Gli estrogeni nelle donne modulano la risposta immunitaria, 
inibiscono il sistema renina-angiotensina (RAS), migliorano 
la funzione vascolare. Mentre, il testosterone negli uomini 
può facilitare l’ingresso del virus, regolando la proteina virale 
ACE 2, attiva il RAS e modula la risposta immunitaria in 
modo diverso rispetto a quanto avviene nelle donne. 
Inoltre, gli uomini sono più facilmente soggetti a malattie 
e fattori di rischio per il COVID – 19 come le malattie 
cardiovascolari e polmonari. 
Non solo le differenze biologiche sono importanti per le 
malattie, ma anche le differenze socioculturali giocano un 
ruolo fondamentale. Sappiamo, infatti, da molti studi che le 
donne sono più attente alle norme di distanziamento e che 
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We also know that working conditions of women are frequently 
poorer than those of men. They frequently have different more 
precarious jobs or jobs with caring duties, they take over unpaid 
caring duties in families.
This statistic shows that the number of women that got infected 
with COVID 19 significantly increased after the lockdown in 
Switzerland, indicating that now the social disadvantage of 
women became visible, as illustrated in Figure 3, at right. 
Women are also still underrepresented in cardio-vascular 
prevention. However, this is not published in big studies, and 
it’s very hard to include reports on the lack of prevention of 
women into cardiovascular guidelines. Their cardiovascular risk 
factors, that are also risk factors for COVID, are less intensively 
treated in comparison with men.
The definition of gender for clinical studies is still a major 
problem and this limits studies on the effect of gender.
Finally, I discuss sex and gender differences in the so called 
Long COVID syndrome.
We did a study on COVID outcomes in Switzerland, and we 
found that women develop more Long COVID than men, that 
there are sex and gender specific risk factors and protective 
factors. Protective factors in women are pregnancy or child care, 

Figure 4: Factors in post-COVID 19
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gli uomini hanno comportamenti più rischiosi rispetto alle 
donne, e frequentemente rifiutano di indossare le mascherine.
Sappiamo anche che le condizioni di lavoro delle donne, in 
generale, sono peggiori rispetto a quelle degli uomini. I loro 
lavori sono spesso più precari e molti di essi hanno a che fare 
con l’assistenza, senza dimenticare che spesso svolgono il 
ruolo di caregiver, un gravoso lavoro di assistenza familiare 
non retribuita.

Figura 3 mostra che il numero di donne che sono state infettate 
da COVID è aumentato significativamente dopo il lockdown 
in Svizzera, indicando che ora lo svantaggio delle donne è 
diventato visibile. 
Le donne sono ancora sottorappresentate nella prevenzione 
cardiovascolare. Tuttavia, ciò non viene messo in evidenza 
nei grandi studi pertanto è difficile includere nelle linee 
guida cardiovascolari quale deve essere di prevenzione 
delle donne proprio per la mancanza di dati. I loro fattori 
di rischio cardiovascolare, che sono anche fattori di rischio 
per COVID, sono meno intensivamente trattati nelle donne 
rispetto agli uomini.
La definizione di genere per gli studi clinici è ancora un 
problema cruciale e ciò limita gli studi sull’effetto del genere.

Figure 3.
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and in men contribution to housework. Depression, stress at 
home, cardiovascular risk factors and being female increase the 
risk of women for Long COVID-19. Other factors increase the 
risks of men, like cardiovascular disease and obesity. 
Unfortunately, sex and gender in COVID-19 studies is not 
really well analysed. The graph in figure 5 shows you the sex 
distribution in COVID in clinical trials of vaccines, in clinical 
trials of treatments and in observational studies. 
The yellow shaded area indicates a 45% to 55% participation of 
women in the respective studies. Left from this area are studies 
with underrepresentation of women and there are indeed the 
majority of studies. 

Furthermore, there is significantly inadequate reporting on sex and 
gender in COVID studies. If you look at the studies on COVID-19, 
you will find almost never that there is a prospective plan to 
analyse sex and gender differences with appropriate statistics. 
Regarding reporting of studies, there is a Lack of Consideration 
of the SAGER (Sex And Gender Equity in Research) guidelines 
in COVID studies.
In summary, we need a better integration of the needs of women 
and men in medical care. First, we need a better recognition 

Figure 5. Female participation by study type and intervention type 
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Infine, vorrei discutere le differenze di sesso e genere nella 
cosiddetta sindrome del Long COVID. Abbiamo fatto questo 
tipo di studio sul COVID in Svizzera, e abbiamo scoperto che le 
donne sviluppano maggiormente il Long COVID rispetto agli 
uomini. Vi sono fattori di rischio e fattori di protezione specifici 
rispetto a sesso e al genere. In particolare, la gravidanza o 
la cura dei bambini sono fattori di protezione per le donne 
sono, mentre negli uomini un fattore di protezione è il loro 
contributo nei lavori domestici. 
La depressione, lo stress famigliare, i fattori di rischio 
cardiovascolare e la femminilità aumentano i rischi delle 
donne per il Long COVID mentre fattori di rischio per gli 
uomini sono le malattie cardiovascolari e l’obesità.
Sfortunatamente, sesso e genere non sono ben analizzati 
negli studi sul COVID-19.
Figura 5 mostra la distribuzione del sesso nel COVID nelle 
sperimentazioni cliniche dei vaccini, nelle sperimentazioni 
cliniche dei trattamenti e negli studi osservazionali.
L’area ombreggiata gialla indica una partecipazione tra il 
45% e il 55% delle donne nei rispettivi studi. A sinistra di 
quest’area, ci sono gli studi con sottorappresentazione delle 
donne e qui come bene si vede nella figura si concentra la 
maggior parte degli studi.
Purtroppo sesso e genere sono trascurati negli studi sul 
COVID. Se si guarda agli studi più recenti sul COVID-19, 
non si trova quasi mai un piano prospettico per analizzare 
le differenze di sesso e genere con statistiche appropriate. 
Per quanto riguarda i report degli studi sul COVID-19, non 
seguono le linee guida del SAGER (Sex and Gender Equity 
in Research).
In sintesi, abbiamo bisogno di integrare in maniera appropriata 
i bisogni delle donne e degli uomini nell’assistenza medica. In 
primo luogo, si deve conoscere meglio le differenze biologiche 
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of biological differences (sex). This is something that must 
happen in basic research, and we must stimulate the funding 
organisations to consider studies on sex differences as excellent, 
which is presently not the case. There also is an insufficient 
recognition of sociocultural differences (gender), and the research 
is not sufficiently supported.
Controlling the reporting on sex and gender differences is the 
responsibility of journal editors. It is frequently not recognized 
and there are a lot of studies published, where subjects are > 
80% male and differences between women and men are not 
even mentioned.
Most medical societies issue guidelines that even don’t mention 
that women and men are different and don’t break down the 
recommendations for women and men, even if it is known that 
there are significant biological and sociocultural differences. 
In contrast, doctors are frequently quite sensitive to sex and 
gender differences.
I strongly believe that the regulatory agencies and politics need 
to set stronger rules on how to spend research money for women 
and men and which results of the pharmaceutical industry can 
be accepted by administrative organs (like EMA). Altogether, 
there must be given stronger consideration to sex and gender 
differences.
For optimal management of the pandemic, we have to fully 
integrate the needs of women and men. This means that we first 
have to become aware of and to investigate on the biological 
differences and how the disease affects women and men, and 
then on the sociocultural differences – the gender differences. 
Sex and gender together lead to a different clinical manifestation 
and time curse and response to treatment This means, we have 
to investigate the effects of biological sex in basic research and 
in clinical studies and we have to analyse the gender differences 
that result from different sociocultural and economic conditions, 
from different access to treatment and care. Moreover, sex 
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(sesso) a partire dalla ricerca di base. Perciò è necessario 
stimolare gli enti pubblici e privati, le agenzie, i governi 
finanzino la ricerca sulle differenze di sesso in modo adequato, 
cosa che al attualmente non sta avvenendo. C’è anche un 
insufficiente riconoscimento delle differenze socioculturali 
(genere), e pertanto la ricerca non è sufficientemente supportata.
Il controllo delle lavori sulle differenze di sesso e genere è 
responsabilità degli editori delle riviste. Attualmente ciò non 
avviene e ci sono molti studi pubblicati, in cui gli uomini 
arruolati sono più dell’ 80%, e le differenze tra donne e uomini 
non sono nemmeno menzionate.
La maggior parte delle società mediche emettono linee guida 
che non menzionano che le donne e gli uomini sono diversi 
e non fanno specifiche raccomandazioni per le donne e gli 
uomini, anche se è noto che ci sono significative differenze 
biologiche e socioculturali. Al contrario, i medici sono spesso 
abbastanza sensibili alle differenze di sesso e di genere.
Sono fermamente convinta che le agenzie regolatorie e la 
politica debbano stabilire regole più severe su come spendere 
i fondi per la ricerca per donne e uomini e quali risultati 
dell’industria farmaceutica possono essere accettati dagli 
organi amministrativi (come l’EMA). Nel complesso, occorre 
prestare maggiore attenzione alle differenze di genere e di 
sesso.
Per una gestione ottimale della pandemia, dobbiamo integrare 
completamente le necessità di donne e uomini. Questo significa 
che dobbiamo prima diventare consapevoli e indagare sulle 
differenze biologiche e come la malattia colpisce le donne e 
gli uomini, e poi considerare le differenze socioculturali - le 
differenze di genere.
Sesso e genere insieme conducono ad una diversa 
manifestazione clinica, a un diverso corso del tempo e a 
una diversa risposta ai trattamenti.
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and gender differences need to be reported, to be included into 
guidelines and into patient care.
There are slow improvements, but they are not enough.

82 Debate



Ciò significa che dobbiamo studiare gli effetti del sesso 
biologico nella ricerca di base e negli studi clinici e dobbiamo 
analizzare le differenze di genere che derivano da diverse 
condizioni socio-culturali ed economiche, dal diverso accesso 
al trattamento e alle cure. Inoltre, le differenze di genere e di 
sesso devono essere segnalate, e devono essere incluse nelle 
linee guida e nella cura dei pazienti.
Ci sono lenti miglioramenti, ma non sono sufficienti.
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I send my appreciation to both the Women 20 Equity in Health 
Commission and the European Parliament Former Members 
Association for inviting me to participate in this very important, 
enlightening and cutting-edge discussion. A special appreciation 
to the European University Institute for hosting us today.
Special appreciation to my friend Elvira Marasco, W20 Italy Head 
of Delegation, for continuing to connect with me and to ensure 
I am part of this important discussion. Special greetings also to 
Martina Rogato, W20 Italy Sherpa, with whom we worked closely 
during the W20 Saudi Arabia.
Certainly, the issue of Gender Medicine appears as if it is a new 
dimension of the gender equality agenda that has not been given 
its proper attention by research institutions, researchers and 
policy makers. And it has not enjoyed much visible investments 
in R&Innovation. It is a topic, I confess, about which I am only 
recently learning, as we were dealing with the impact of COVID-19 
on various population groups, especially on its gendered impact.
Having listened to all the illuminating discussion and learned a 
great deal from the discussion about such a critical multidisciplinary 
gendered area, I would add a few comments from a policy perspective 
point of view, with my hat as a number of former positions: Executive 
Director of the United Nations Population Fund, the W20 Chair 
for 2020 (Saudi Arabia) and one of the former members of the 

Thoraya Obaid 
W20 Saudi Arabia Chair

How to overcome the COVID-19 pandemic and  
its consequences?
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Esprimo il mio apprezzamento sia alla Women 20 Equity in 
Health Commission che alla European Parliament Former 
Members Association per avermi invitato a partecipare a questa 
importantissima, illuminante e all’avanguardia discussione. Un 
particolare apprezzamento all’Istituto Universitario Europeo 
per averci ospitato oggi.
Un particolare apprezzamento all’amica Elvira Marasco, Capo 
Delegazione W20 Italia, per aver continuato a collegarsi con me 
e per aver fatto in modo che facessi parte di questa importante 
conferenza. Un saluto speciale anche a Martina Rogato, W20 
Italy Sherpa, con la quale abbiamo lavorato a stretto contatto 
durante la W20 Arabia Saudita.
Certamente la questione della medicina di genere appare come 
se si trattasse di una nuova dimensione dell’agenda sulla parità 
di genere che non è stata oggetto di adeguata attenzione da 
parte di istituti di ricerca, ricercatori e responsabili politici. E non 
ha goduto di investimenti molto visibili nella rinnovazione. È 
un argomento, confesso, di cui sto imparando solo di recente, 
poiché stavamo affrontando l’impatto del COVID-19 su vari 
gruppi di popolazione, in particolare sul suo impatto di genere.
Dopo aver ascoltato tutta la illuminante discussione e aver 
imparato molto dal dibattito su un’area di genere multidisciplinare 
così critica, vorrei aggiungere alcuni commenti da un punto di 

Thoraya Obaid 
Presidente W20 Arabia Saudita

Come superare la pandemia del COVID-19 e  
le sue conseguenze?
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Independent Panel on Pandemic Preparedness and Response, co-
chaired by former Prime Minister of New Zealand Helen Clark and 
former President of Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. We presented our 
report to the World Health Assembly in May 2021. The Independent 
Panel website has a wealth of research and policy papers as well as 
the reports of the various meetings and consultations, including 
the final report in many languages that you can access.
We all agree that investment in the social sector, as Flavia Franconi 
has alerted us, is offset the critical limitations in budgets of most 
countries. The latest report of ILO on Social Protection Report, 
2020 – 2022, launched a few weeks ago, reminds us of a number of 
critical points and it is a report that is worth reading, as it includes 
wake-up call data:
1) “The pandemic response generated the largest mobilization of 
social protection measures ever seen, to protect not just people’s 
health but the jobs and incomes on which human well-being equally 
depends. As we seek now to create a human-centered recovery, it 
is imperative that countries deploy their social protection systems 
as a core element of their rebuilding strategies.”
2) “The crisis has been [a reminder] that we are only as safe as 
the most vulnerable among us; our well-being and destinies are 
intimately entwined, regardless of our location, background or 
work. If some people cannot count on income security while sick 
or in quarantine, then public health will be undermined and our 
collective well-being jeopardized.”
And 3) – which I consider most critical says: “rights-based social 
protection systems, anchored in the principle of solidarity, are at 
the core of decent work and social justice.”
Basically, what we need to call for is a critical change in the thinking 
of financial institutions and ministries of finance in terms of their 
definitions of “investment” vs. “cost”. Financing of the social sector 
and establishing social protection programmes, including universal 
access to health services, should be regarded as public goods that 
require investments that respond to the rights of all individuals to 
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vista politico, riferendomi a una serie di precedenti incarichi 
quali: Direttore esecutivo del Fondo per la popolazione delle 
Nazioni Unite, Presidente del W20 per il 2020 (Arabia Saudita) 
e uno dei membri del gruppo indipendente sulla preparazione 
e la risposta alle pandemie, copresieduto dall’ex Primo Ministro 
della Nuova Zelanda Helen Clark e dall’ex Presidente della 
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Abbiamo presentato il nostro 
rapporto all’Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2021. 
Il sito web dell’Independent Panel offre una vasta gamma di 
documenti di ricerca e di politica, nonché le relazioni delle varie 
riunioni e consultazioni, compresa la relazione finale a cui è 
possibile accedere in molte lingue.
Siamo tutti d’accordo che gli investimenti nel settore sociale, 
come ci ha avvisato Flavia Franconi, compensino i limiti critici 
dei bilanci della maggior parte dei paesi. L’ultima relazione 
dell’OIL sulla protezione sociale, 2020 - 2022, lanciata poche 
settimane fa, ci ricorda una serie di punti critici che valgono la 
pena di essere letti, in quanto sono inclusi dati cruciali:
1) “La risposta pandemica ha generato la più grande mobilitazione 
di misure di protezione sociale mai visto, per proteggere non 
solo la salute delle persone, ma i posti di lavoro e dei redditi da 
cui il benessere umano dipende ugualmente. Mentre cerchiamo 
ora di creare una ripresa centrata sull’uomo, è imperativo che i 
paesi utilizzino i loro sistemi di protezione sociale come elemento 
centrale delle loro strategie di ricostruzione.”
2) “La crisi è stata [un promemoria] che siamo al sicuro solo 
quanto i più vulnerabili tra noi; il nostro benessere e i nostri 
destini sono intimamente intrecciati, indipendentemente dalla 
nostra posizione, dal nostro background o dal nostro lavoro. Se 
alcune persone non possono contare sulla sicurezza del reddito 
mentre sono malate o in quarantena, la salute pubblica sarà 
minata e il nostro benessere collettivo sarà compromesso”.
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decent life, living without the fear of poverty, illness, marginalization 
or vulnerability, as Enrique Baron Crespo has emphasized. Investing 
in social protection schemes, including health for all with a gender 
perspective, is an investment in people, and that should be the focus 
of all governments and financial institutions. We speak a great deal 
about the human aspects of development but the financial concepts 
and principles have not follow and they must. 
We are beginning to see a light at the end of the tunnel through some 
statements during W20 (Saudi Arabia); the most important one 
on investment in social sector is an investment in people, I believe, 
was by Managing Director of the IMF Kristalina Georgieva. 
And I am following her and her speeches to see if such movement 
has taken a base in IMF experts thinking. This is an area where EU 
Parliamentarians, present and retired, can play a strong advocacy 
role.
In addition, such advocacy can only become a reality when issues 
of pandemic preparedness and response are elevated to the level of 
Heads of States and Governments, as the Independent Panel for 
Pandemic Preparedness and Response, has recommended. 
Such an elevation would allow a commitment to a Convention for 
accountability recommended to be adopted at the UNGA since it entails 
establishing an All-Government response, with interdisciplinary 
membership that would examine various intersectionality, including 
that of gender and medicine/vaccines/therapeutics.
Without elevating issues of gender to the highest possible level, it 
often remains dormant or with less attention at lower levels, and 
with less investment. We have learned from COVID-19, how few 
women are included in the decision-making processes, even though 
almost 60% of health workers are women. And I am sure, had 
women been involved in making decisions about both preparedness 
and response, the impact on people and communities might just 
have been less.
As I read about gender medicine, it became clear to me that it is not 
just about representation of women in research, as volunteers for 
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E 3) - che ritengo più critico dice: “I sistemi di protezione sociale 
basati sui diritti, ancorati al principio di solidarietà, sono al 
centro del lavoro dignitoso e della giustizia sociale.”
Fondamentalmente, ciò che dobbiamo chiedere è un cambiamento 
critico nel pensiero delle istituzioni finanziarie e dei ministeri 
delle finanze in termini di definizioni di “investimento” vs. 
“costo”. Il finanziamento del settore sociale e l’istituzione di 
programmi di protezione sociale, compreso l’accesso universale 
ai servizi sanitari, dovrebbero essere considerati beni pubblici 
che richiedono investimenti che rispondano ai diritti di tutti gli 
individui a una vita dignitosa, a una vita senza paura della povertà, 
malattia, emarginazione o vulnerabilità, come ha sottolineato 
Enrique Barón Crespo. Investire nei sistemi di protezione sociale, 
compresa la salute per tutti, con una prospettiva di genere, è un 
investimento nelle persone, e questo dovrebbe essere l’obiettivo 
di tutti i governi e le istituzioni finanziarie. Parliamo molto 
degli aspetti umani dello sviluppo, ma i concetti e i principi 
finanziari non hanno seguito e dovrebbero.
Stiamo iniziando a vedere una luce alla fine del tunnel attraverso 
alcune dichiarazioni durante il W20 (Arabia Saudita); la più 
importante è quella sugli investimenti nel settore sociale che sono 
investimenti nelle persone, credo, è stata espressa dalla Direttrice 
Generale del FMI Kristalina Georgieva. E sto seguendo lei e i 
suoi discorsi per vedere se questo movimento ha definito una 
base nel pensiero degli esperti del FMI. Questo è un settore in 
cui i parlamentari dell’Unione europea, presenti e in pensione, 
possono svolgere un forte ruolo di difesa.
Inoltre, tale difesa può diventare una realtà solo quando le 
questioni di preparazione e risposta alle pandemie sono elevate 
al livello dei capi di Stato e di governo, come ha raccomandato 
il gruppo indipendente per la preparazione e la risposta alle 
pandemie. 
Una tale elevazione permetterebbe un impegno a favore di una 
Convenzione per la responsabilità raccomandata da adottare 
in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite, in quanto 
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experiments, but also as effective participants in the decision-making 
of the scientific institutions that determines the R&D leadership. 
Without women at the decision-making level, programmes will 
remain truncated and one-sided. Women bring to the decision-
making tables information, points of views and positions as well 
as knowledge that are often missed.
One lesson we learned during W20 Saudi Arabia when we looked 
at the digital technology area is that women specialists are often 
included in the use of the technology not in the production of 
it. Had women been involved, some of the clearly gender biased 
algorithms would not have occurred. 
And this brings me to the last point—women scientists should be 
essential members of the research teams that investigates the impact 
of diseases on women and men with a gender lens. This would allow 
them to bring a vision of justice into the research and its results, 
thus impacting more positively on women’s health and wellbeing.
Thank you.
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comporta l’istituzione di una risposta di tutti i governi, con 
un’adesione interdisciplinare che esamini le varie intersezionalità, 
compreso quella di genere e medicina/vaccini/terapie.
Se non si elevano le questioni di genere al più alto livello possibile, 
rimangono spesso dormienti o con meno attenzione a livelli 
più bassi e con meno investimenti. Abbiamo imparato dal 
COVID-19, quanto poche donne siano incluse nei processi 
decisionali, anche se quasi il 60% degli operatori sanitari sono 
donne. E sono sicura che se le donne fossero state coinvolte nel 
prendere decisioni sia sulla preparazione che sulla risposta, 
l’impatto sulle persone e sulle comunità sarebbe stato minore.
Leggendo di medicina di genere, ho capito che non si tratta 
solo di rappresentare le donne nella ricerca, come volontarie 
per gli esperimenti, ma anche di partecipare efficacemente al 
processo decisionale delle istituzioni scientifiche che determina 
la leadership nella ricerca e sviluppo. Senza le donne a livello 
decisionale, i programmi rimarranno troncati e unilaterali. Le 
donne portano ai tavoli decisionali informazioni, punti di vista 
e posizioni, nonché conoscenze che si perdono spesso.
Una lezione che abbiamo imparato durante il W20 in Arabia 
Saudita quando abbiamo guardato all’area della tecnologia 
digitale è che le donne specializzate sono spesso incluse nell’uso 
della tecnologia ma non nella sua produzione. Se le donne 
fossero state coinvolte, alcuni degli algoritmi chiaramente di 
genere non si sarebbero verificati. 
E questo mi porta all’ultimo punto: le donne scienziate dovrebbero 
essere membri essenziali dei gruppi di ricerca che indagano 
l’impatto delle malattie su donne e uomini con una lente di 
genere. Ciò consentirebbe loro di portare una visione della 
giustizia nella ricerca e nei suoi risultati, con un impatto più 
positivo sulla salute e sul benessere delle donne.
Grazie.
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Jessica N. Widjaja 
W20 Indonesia Head of Delegation

How to overcome COVID-19, and its consequences and 
the impact on women and women entrepreneurship

According to data from the ministry of health, the country’s total 
positive case of COVID-19 reached 4.1 million people in Indonesia. 
But the figure shows a decline in previous cases, with Indonesia 
no longer occupying the top 5 countries with COVID-19 infected 
cases in the world. The current top five positions are occupied by 
the United States, India, Brazil, France and Turkey. Then what 
can be done to solve the COVID-19 problem so it doesn’t happen 
over and over again and can be stopped. 
Well, some countries that are experiencing earlier deployment 
than us, some have a lockdown with all its consequences. But 
there are also countries that do not take lockdown, but perform 
strict measures and policies to suppress the spread of COVID-19. 
Governments continue to communicate with who and apply who’s 
health protocols, and they consult with public health professionals 
in handling the spread of the COVID-19. 
Governments across the country continue to take effective and 
efficient measures to deal with the spread and impact of COVID-19. 
Policies on home learning for students and establishing a policy 
of working at home by using online interaction, by maintaining 
a prime service to society. Defer activities that involve many 
participants. Improve the practice of COVID-19 infection and 
maximum treatment, utilizing the capabilities of local hospitals, 
and cooperating with private hospitals, as well as research and 
higher education institutions. 
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Secondo i dati rilasciati dal Ministero della Salute, in Indonesia 
il numero totale di casi di COVID-19 ha raggiunto 4.1 milioni di 
persone. Ma è stato dimostrato un declino nei casi precedenti, 
con l’Indonesia che non si trova più tra i primi cinque paesi 
di riferimento in relazione ai casi di COVID-19 nel mondo. 
Attualmente, queste cinque posizioni sono occupate da Stati 
Uniti, India, Brasile, Francia e Turchia. Quindi cosa si può fare 
per risolvere il problema del COVID-19 in modo che non si 
ripeta più e più volte e possa essere fermato.
Bene, alcuni paesi, che sono stati colpiti in maniera massiva 
prima del nostro, hanno attuato un lockdown con tutte le 
sue conseguenze. Ma ci sono anche paesi che non adottano il 
lockdown, ma attuano misure e politiche rigorose per reprimere 
la diffusione del COVID-19.
I governi continuano a comunicare con chi applica i protocolli, e si 
consultano con i professionisti della sanità pubblica per gestire la 
diffusione del COVID-19. I governi di tutti i paesi continuano ad 
adottare misure efficaci ed efficienti per affrontare la diffusione e 
l’impatto del COVID-19. Politiche sull’apprendimento scolastico 
da casa per gli studenti e per stabilire una politica di lavoro da 
casa utilizzando l’interazione online, mantenendo un servizio di 
prim’ordine per la società. Differire le attività che coinvolgono 
molti partecipanti. Migliorare la cura dell’infezione da COVID-19 
e ottimizzando i trattamenti, utilizzando le capacità degli ospedali 

Jessica N. Widjaja 
Capo Delegazione W20 Indonesia

Come superare il COVID-19, e le sue conseguenze e 
l’impatto per le donne e l’imprenditorialità femminile
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Since the beginning of the pandemic, various efforts have been 
made to overcome COVID-19 by each individual, family scope and 
government in various countries in the world. Efforts to prevent 
contracting COVID-19 for each individual can be done by using 
masks, washing hands frequently or using hand sanitizers or 
reducing unnecessary interactions with other people and reducing 
activities outside the home. 
In the world of work, women are more at risk of losing their careers 
because during the pandemic many companies are losing money. So, 
the company has to choose which employees to keep and which ones 
to lay off. Many companies are starting to reduce human resources 
within their companies by terminating employment (PHK) and 
most companies will prefer to terminate employment for female 
employees. Because it is no longer an open secret that there are 
still many views that women are weak creatures, who are not able 
to be as dexterous as men and have many other reasons that make 
women the right object to be set aside during a pandemic like now.
Women are always interpreted as not being able to be as productive 
as men so that it will be difficult for companies to develop with 
a minimal number of workers during this COVID-19 pandemic. 
Unfortunately, with this kind of reality, women are also required 
to be able to accept the situation and be more tolerant of decisions 
that actually harm them. Women have to accept that unpleasant 
decision. But if you look at it from an unpleasant and disadvantaged 
side, then women are the answer. However, I want to see from 
another side of this pandemic period for women. Indeed, in the 
current unfavorable conditions but in reality, we as women are 
still able to survive. Because what we think is very burdensome, 
can in fact be a strength. Then with this big influence, why do we 
as women still doubt ourselves? In fact, in the past year, many 
large-scale national decisions have been entrusted to women. There 
are also many women who are getting stronger, more independent 
and braver to say various things in front of the world. So that we 
can see that although women are considered as weak individuals, 
in fact women with their influence have not diminished in the 
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locali e collaborando con ospedali privati, nonché con istituti 
di ricerca e di istruzione superiore.
Sin dall’inizio della pandemia, sono stati compiuti vari sforzi 
per superare il COVID-19 da parte di ogni individuo, ambito 
familiare e governo in vari paesi del mondo. Ogni cittadino è 
chiamato a combattere la diffusione del COVID-19 utilizzando 
mascherine, lavandosi frequentemente le mani o utilizzando 
disinfettanti per le mani o riducendo le interazioni non necessarie 
con altre persone e riducendo le attività fuori casa.
Nel mondo del lavoro, le donne sono maggiormente a rischio di 
perdere il lavoro e di rallentare le loro carriere perché durante 
la pandemia molte aziende stanno perdendo soldi. Dunque, 
l’azienda deve decidere quale dipendente tenere e quale licenziare. 
Molte aziende stanno iniziando a ridurre le risorse umane 
all’interno delle loro aziende, scegliendo per il licenziamento 
(PHK, in indonesiano Pemutusan Hubungan Kerja) e la maggior 
parte delle aziende preferirà far cessare il lavoro alle dipendenti 
di sesso femminile. Perché non è più un segreto che ci siano 
ancora molte opinioni secondo cui le donne sono creature deboli, 
che non sono in grado di essere abili come gli uomini e hanno 
molte altre ragioni che rendono le donne l’oggetto giusto da 
mettere da parte durante una pandemia come adesso.
Le donne sono sempre interpretate come non in grado di essere 
produttive quanto gli uomini; quindi, sarà difficile per le aziende 
svilupparsi con un numero minimo di lavoratori durante questa 
pandemia di COVID-19. Sfortunatamente, con questo tipo di 
realtà, alle donne è richiesto anche di essere in grado di accettare 
la situazione ed essere più tolleranti nei confronti delle decisioni 
che effettivamente le danneggiano. Le donne devono accettare 
quella decisione spiacevole. Ma se la guardi da un lato sgradevole 
e svantaggiato, allora le donne sono la risposta. Tuttavia, voglio 
vedere da un altro lato di questo periodo di pandemia per le 
donne. Anzi nelle attuali condizioni sfavorevoli in realtà noi 
donne siamo ancora in grado di sopravvivere.
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slightest just because they are imperfect or have various weaknesses 
or limitations. Since a pandemic like now, so that these laid-off 
women must be creative so that their finances are not disrupted, 
so what we know throughout this pandemic period is that there 
are many small businesses that have been created by women to 
fulfill their needs. Starting from selling hijabs, masks and many 
things that have never existed and are as complete as today. Women 
began to dare to build their own business by standing up to create 
women entrepreneurship. In times like today, we can actually see 
the true power of women. Women who are always underestimated 
and belittled, are considered as people who are unable to compete 
with men. But with so many businesses being founded by women 
during this pandemic, I see this as a slap in the face of the stigma 
that has been placed on women so far.
It’s very important that we collaborate together to recover together, 
especially for next year W20 Presidency. In order to emphasizing 
women entrepreneurship and the gender equality. 
Thank you very much. 
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Benché quello che pensiamo sia molto pesante, può in effetti 
essere un punto di forza. Allora con questa grande influenza, 
perché noi come donne dubitiamo ancora di noi stesse? In 
effetti, l’anno scorso, molte decisioni nazionali su larga scala 
sono state affidate alle donne. 
Ci sono anche molte donne che stanno diventando più forti, più 
indipendenti e coraggiose nel dire varie cose davanti al mondo. 
Per cui si vede che sebbene le donne siano considerate come 
individui deboli, in realtà le donne con la loro influenza non 
sono minimamente diminuite proprio perché sono imperfette 
o hanno varie debolezze o limitazioni. Da una pandemia come 
quella attuale, queste donne licenziate risultano essere creative e 
ciò fa si che le loro finanze non vengano ridotte o perse, pertanto 
quello che sappiamo, durante questo periodo di pandemia, è che 
sono state create molte piccole imprese dalle donne per soddisfare 
i loro bisogni. A cominciare dalla vendita di hijab, mascherine 
e tante cose che non sono mai esistite e sono complete come 
oggi. Le donne hanno iniziato ad avere il coraggio di costruire 
la propria attività alzandosi in piedi per creare l’imprenditoria 
femminile. In tempi come questi, possiamo effettivamente vedere 
il vero potere delle donne. Le donne, sempre sottovalutate 
e sminuite, sono considerate persone incapaci di competere 
con gli uomini. Ma con così tante imprese fondate da donne 
durante questa pandemia, lo vedo come uno schiaffo in faccia 
allo stigma che è stato posto sulle donne finora.
È molto importante collaborare insieme per recuperare insieme, 
soprattutto per la presidenza del W20 del prossimo anno. Al fine 
di enfatizzare l’imprenditoria femminile e la parità di genere. 
Grazie mille.
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Flavia Franconi 
Coordinator of the W20 Equity in Health Commission,  

Coordinator of National Laboratory of Gender Medicine 
and Pharmacology of INBB, Vice President of Enghea

In these last years, the importance of sex and gender in health 
and diseases has been well evidenced although gender gap is still 
present being associated with scientific inequality bias. Indeed, its 
importance has not yet become common knowledge but the latest 
pandemic has clearly demonstrated to everyone the importance of 
sex and gender in the protection of health and in diseases. 
The COVID-19 is more severe in men than in women even after 
adjusting for the comorbidities which are different in men and 
women. Men have a higher prevalence in lung and cardiovascular 
diseases, while obesity and kidney disease prevail in women; despite, 
women present a higher risk for long-term COVID-19. In addition, 
men have higher prevalence of smoking and alcohol consumption 
and work in high-risk jobs, which increase their risk of exposure 
to the infection. Interestingly, pregnant women with COVID-19 
seem to have less symptoms than non-pregnant women, but they 
have elevated risk for hospital admission and seem to have a higher 
preterm birth rate. Finally, in clinical trials women represented 
~1/3 of the participants and without more women recruitment it 
is no possible the comparison between sexes. 
Governments have limit and limit public movement with quarantines, 
lockdowns, social isolation, and restriction of movement to combat 
COVID-19, and adopt some simple measures such as hand washing 
and wearing masks and women are more likely to adopt these 
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In questi ultimi anni, l’importanza del sesso e del genere 
nella salute e nelle malattie è stata ben evidenziata, anche 
se il pregiudizio di genere è ancora presente essendo anche 
associato con lo scientific inequality bias. In effetti, la sua 
importanza non è ancora una conoscenza comune, ma l’ultima 
pandemia ha chiaramente dimostrato a tutti l’importanza 
del sesso e del genere nella protezione della salute e nelle 
malattie.
Il COVID-19 è più grave negli uomini che nelle donne anche 
dopo aver preso in considerazione le comorbidità che sono 
diverse negli uomini e nelle donne. Gli uomini hanno una 
maggiore prevalenza di malattie polmonari e di malattie 
cardiovascolari, mentre nelle donne prevalgono l’obesità e 
le malattie renali. Il long COVID è più frequente nelle donne 
rispetto agli uomini. Inoltre, gli uomini fumano di più ed usano 
di più l’alcol, lavorano in posti di lavoro che aumentano il 
rischio di esposizione all’infezione. È interessante notare che in 
gravidanza la sintomatologia del COVID-19 è ridotta rispetto 
alle donne non gravide. Tuttavia, le donne in gravidanza 
hanno un elevato rischio di ricoveri ospedalieri e sembrano 
avere un tasso di natalità pretermine più elevato rispetto 
alle donne sane. Infine, nelle sperimentazioni cliniche per il 
COVID-19 le donne rappresentavano ~ 1/3 dei partecipanti 

Flavia Franconi 
Coordinatrice del Equity in Health del W20, Coordinatrice 
del National Laboratory of Gender Medicine and 
Pharmacology of INBB, Vicepresidente di Enghea
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preventive measures. Women agree more than men with restraining 
public policy measures. 
The widespread closures of schools, workplaces and businesses left 
many people unemployed. This had a great impacted global economy 
occurring in huge financial loses and in enormous short and long 
term psychological consequences The majority of authors evidence 
that women present higher levels of anxiety than men The reverse 
has been observed in a French study where anxiety and depression 
prevail in men. Therefore, the direct and indirect psychological and 
social effects of COVID-19 pandemic are pervasive and could affect 
mental health now and in the future.
 The impact of the economic crisis has also been unequally distributed 
with women, youngs, and those with lower levels of education 
bearing the brunt of the downturn in terms of job and earnings 
losses.
Consequentially the application of the so-called gender medicine is 
the first step to go versus equity. Because it does not separate the 
right to health from other rights such as educations, living in house 
and community and working conditions. All previous observations 
lead to the conclusion that sex-and gender based medicine is needed 
to overcome the pandemic. 
Having this in mind the Charta de Florentia was prepared to 
underlie to decision makers that they are in front of the biggest 
experiment in the history involving milliards of people and they 
have the occasion to design innovative policies if they have the 
ability to create a world where gender gaps are just memories. 
In particular, the worldwide spread of severe acute respiratory 
syndrome COVID-19 tested worldwide the resilience of health 
systems. The COVID-19 pandemic violently brought to the surface 
many problems. Such as low financial supports for prevention, which 
does not receive sufficient money also because its benefits are often 
too distant in the future and less appealing for people (i.e. voters). 
In addition, it was emerged the failure of primary and community 
care and the androcentrism of health care systems. For example, 
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e senza un loro maggiore coinvolgimento non è possibile il 
confronto tra i sessi. 
I governi hanno limitato e limitano i movimenti dei cittadini e 
delle cittadine con quarantene, lockdown, isolamento sociale, 
e la restrizione del movimento per combattere COVID-19, 
l’adozione di alcune semplici misure preventive come il 
lavaggio delle mani e indossare mascherine è più comune 
fra le donne. Infine, le donne accettano più degli uomini le 
misure restrittive di politica pubblica.
La chiusura a livello mondiale di scuole, luoghi di lavoro e 
imprese ha lasciato molte persone disoccupate e ha avuto un 
grande impatto sull’economia globale che ha prodotto enormi 
perdite finanziarie e enormi conseguenze psicologiche a breve 
e lungo termine. La maggior parte degli autori dimostra che 
le donne presentano livelli più elevati di ansia rispetto agli 
uomini. Il contrario è stato osservato in uno studio francese 
in cui l’ansia e la depressione prevalgono negli uomini. 
Pertanto, gli effetti psicologici e sociali diretti e indiretti della 
pandemia COVID-19 sono pervasivi e potrebbero influenzare 
la salute mentale ora e in futuro. 
Anche l’impatto della crisi economica è stato distribuito in 
modo ineguale, le donne, i giovani e i lavoratori con livelli 
di istruzione più bassi sono quelli che hanno più risentito 
della situazione sia in termini di perdita di posti di lavoro 
che di reddito.
Di conseguenza, l’applicazione della cosiddetta medicina di 
genere è il primo passo da compiere verso l’equità. Perché non 
separa il diritto alla salute da altri diritti come l’istruzione, la 
vita in casa e nella comunità e le condizioni di lavoro. Tutte 
le precedenti osservazioni portano alla conclusione che la 
medicina basata sul sesso e di genere possa essere necessaria 
per superare la pandemia.
Pertanto, la Charta de Florentia è stata preparata per sottolineare 
ai decision maker, che si trovano di fronte al più grande 

101Conclusions



the drug clinical trials mainly enrolled men. Finally, COVID-19 
has exacerbated inequalities and the highest price has been paid by 
low income individuals where women prevail. Therefore it is the 
moment for the reorganization of health care systems as stated in 
point 1 of Charta de Florentia.
Organize universal sex-gender sensitive health system well 
interconnected with welfare system and with the strategical 
contribution and vision of women and men
The sex gender research is more expensive both in term of time and 
costs. Considering that researchers are evaluated on the basis on 
papers and licenses, the fact that sex and gender research takes more 
time and have to meet more costs, gender research should receive 
some incentives in order to recruit new researchers and increase 
rigorous data. The medicine based on data mainly obtained from 
Caucasian young adult men of 70 kg of body weight or in male 
animals should be overcame because it loses scientific knowledge of 
women and generates numerous sex-gender inequalities therefore 
it is mandatory to
build innovative strategic plans to bridge sex-gender gap 
through rigorous scientific data. 
Strategic plans could be supported by “Next Generation EU” and 
US the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) 
Act. 
Universities should assure that sex and gender related issues 
become enclosed in medical curricula. A worldwide curriculum 
on gender medicine should be developed. Looking at the gender 
distribution in high-level management positions in industry, 
academia and public services, one cannot escape the fact that men 
seem to be more equal than women. Therefore, strategies should 
apply to close the gender gap, either through legislation or through 
raising awareness and training. 
Include gender sensitive approaches in the curricula of health 
professionals and promote appropriate career paths for women 
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esperimento della storia in quanto coinvolge miliardi di 
persone, e che hanno l’occasione di progettare politiche 
innovative creando un mondo dove le differenze di genere 
sono solo ricordi.
La diffusione mondiale della sindrome respiratoria acuta 
grave da COVID-19 ha testato in tutto il mondo la resilienza 
dei sistemi sanitari portando violentemente alla superficie i 
molti problemi dei sistemi sanitari; come il basso sostegno 
finanziario per la prevenzione. La prevenzione non riceve 
denaro sufficiente anche perché i suoi benefici sono spesso 
troppo distanti e pertanto sono meno attrattivi per le persone 
inclusi gli elettori. Si è poi assistito al fallimento dell’assistenza 
primaria e di comunità dei sistemi sanitari androcentrici. Per 
esempio, analizzando gli studi clinici dei farmaci si vede che 
si riferiscono principalmente agli uomini. Infine, il COVID-19 
ha esacerbato le disuguaglianze e il prezzo più alto è stato 
pagato da individui a basso reddito, tra cui prevalgono le 
donne. Questo è il momento della riorganizzazione dei 
sistemi di assistenza sanitaria, come indicato al punto 1 della 
Charta de Florentia.
Organizzare servizi sanitari universali sensibili al sesso e 
al genere ben interconnessi con il sistema di welfare con il 
contributo strategico delle donne e degli uomini; 
Considerando che i ricercatori sono valutati sulla base di 
documenti e brevetti ed il fatto che la ricerca sul sesso e di 
genere richieda più tempo e deve sostenere maggiori costi, si 
dovrebbe sostenerla con alcuni incentivi al fine di reclutare 
nuovi ricercatori e aumentare i dati rigorosi poiché attualmente 
la medicina è ancora basata su dati ottenuti principalmente 
da giovani uomini adulti caucasici di 70 kg di peso corporeo 
o in animali maschi. 
La mancanza di conoscenze scientifiche relative alle donne 
ha generato e genera numerose diseguaglianze pertanto è 
necessario fare piani strategici che potrebbero essere sostenuti 
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In the real world, however, the accumulation of small and large daily 
discriminations and specific problems that men do not experience 
limit woman’s progression up the career and the path towards a 
gender free world. 
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da “Next Generation EU” e US Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security (CARES) Act.
Costruire piani strategici innovativi per colmare il divario 
sesso-genere attraverso dati scientifici rigorosi;
Le università dovrebbero assicurare che le questioni relative 
al sesso e al genere siano incluse nei programmi degli studi 
delle professioni sanitarie. Dovrebbe essere sviluppato un 
curriculum mondiale sulla medicina di genere. 
Guardando alla distribuzione di genere nelle posizioni 
dirigenziali di alto livello nell’industria, nel mondo accademico 
e nei servizi pubblici, non si può sfuggire al fatto che gli 
uomini sembrano essere più uguali delle donne. Pertanto, 
dovrebbero essere applicate alcune strategie per colmare il 
divario di genere sia attraverso norme che la sensibilizzazione 
e la formazione.
Includere approcci gender sensitive nei curricula degli operatori 
sanitari e promuovere adeguati percorsi di carriera per le 
donne;
Nel mondo reale, tuttavia, l’accumulo di piccole e grandi 
discriminazioni quotidiane e problemi specifici che gli uomini 
non sperimentano limitano la progressione verso un mondo 
senza gender gap.

Per saperne di più
Jacobsen H, Klein SL Sex Differences in Immunity to Viral 
Infections Front Immunol 2021;12:720952. 1
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repeating itself? Circ. Cardiovasc. Interv. 2020;13) 
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Mary-Krause M, Herranz Bustamante JJ, Héron M, Andersen AJ, 
El Aarbaoui T, Melchior M. Impact of COVID-19-like symptoms 
on occurrence of anxiety/depression during lockdown among the 
French general population. PLoS One. 2021 Jul 26;16(7):e0255158).
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Monica Baldi 
Vice President Ars Pace and    

European Parliament Former Members Association

Good afternoon.
It is a privilege and an honour for me to conclude this very interesting 
conference with the participation and contribution of respected 
authorities from the institutional, political and scientific worlds, 
who I sincerely thank for having accepted our invitation.
Thanks, in particular, to the European University Institute for 
hosting us in this prestigious Sala del Consiglio, in the historic 
Villa Salviati, where the “Charta de Florentia” is presented today.
Our EP_FMA association has had a collaborative relationship with 
the EUI for years and I am pleased to express my heartfelt thanks 
directly to the Director of the Historical Archives of the European 
Union, Dieter Schlenker, also for his willingness to produce a 
publication on this conference.
Allow me, above all, to thank for the fruitful cooperation Professor 
Flavia Franconi, Coordinator of the Special “Equity in Health” 
Commission, who has been strongly supported by Women20 Italy, 
to encourage the G20 member states to implement gender medicine 
through a global plan funded worldwide to ensure the health of 
everyone, in consideration of this dramatic pandemic.
I also am grateful to the President of W20 Italy, Elvira Marasco, for 
addressing the most urgent issues concerning the social, economic 
and political emancipation of women and for putting Gender 
Equality at the Core of the G20.
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Buon pomeriggio.
È per me un privilegio e un onore concludere questa 
interessantissima conferenza con la partecipazione e il 
contributo di autorevoli personalità del campo istituzionale, 
politico e scientifico, che ringrazio sentitamente per aver 
accolto il nostro invito.
Grazie, in particolare, all’Istituto Universitario Europeo per 
l’ospitalità in questa prestigiosa Sala del Consiglio, nella storica 
Villa Salviati, dove oggi viene presentata la “Charta de Florentia”. 
Come ha spiegato il Presidente Pöttering, la nostra associazione 
EP_FMA ha un rapporto di cooperazione con l’EUI da anni 
e mi fa piacere esprimere i miei più sentiti ringraziamenti 
direttamente al Direttore degli Archivi Storici dell’Unione 
Europea, Dieter Schlenker, anche per la disponibilità a redigere 
una pubblicazione su questa conferenza.
Permettetemi, soprattutto, di ringraziare per la proficua 
collaborazione con la Professoressa Flavia Franconi, Coordinatrice 
della speciale Commissione “Equity in Health”, fortemente 
sostenuta da Women20 Italia, per incoraggiare gli Stati membri 
del G20 ad implementare la medicina di genere attraverso un 
piano globale finanziato a livello mondiale e per garantire la 
salute dell’individuo e della popolazione, considerando anche 
quanto è emerso con questa drammatica pandemia.

Monica Baldi 
Vicepresidente  Ars Pace e  
European Parliament Former Members Association
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In this regard, I believe that the W20 Declaration in Support of 
Afghan Women and Girls is particularly important. In expressing its 
deep concerns about violations of fundamental human rights, it calls 
on G20 leaders to actively contribute to establishing peace, stability 
and human rights in the region, and to strengthen Afghanistan’s 
commitment to keep Afghan women and girls free from all forms 
of violence as signatories to the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
To communicate more expressively our strong and determined 
support for Afghan women, Ars Pace, represented by myself, as 
Vice President, President Enrique Barón Crespo and Maestro 
Andrea Ceccomori, felt it was important to include here the Hymn 
to Peace, which was composed and will be performed by Andrea 
Ceccomori himself. The Maestro will play this work at the close 
of our conference, in front of the significant painting by Sofia 
Gandarias “A blow to civilizations” to reaffirm the message of 
peace through art transmitted this summer in Assisi.
The painting is part of the “Gandhara” Series - with reference to the 
region of ancient origins, between Pakistan and Afghanistan, where 
the terrifying demolition of the Buddhas took place in the spring 
of 2001 – and illustrates the decline of civilisations and the silence 
of oppressed women in what was Afghanistan, rendered blind by 
the Burka and robbed of their dignity. The beautiful face - scarred, 
wounded and bandaged - inspired by “Greco-Roman-Buddhist” 
art and the gun testify to the violence and the terrible destruction 
of the Buddhas which was a profound blow to civilizations.
The Italian Presidency of the G20 has highlighted that humanity 
is facing immense global challenges, with direct impacts on the life 
and well-being of the world population. And the G20, aware of its 
role, is strongly committed to the search for coordinated, equitable 
and effective responses, capable of laying the foundations for a 
better and sustainable future.
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Sono grata alla Presidente di W20 Italia, Elvira Marasco, 
anche per affrontare le questioni di attualità più urgenti che 
riguardano l’emancipazione sociale, economica e politica 
delle donne e per mettere la parità di genere al centro del G20. 
A tal proposito, ritengo che sia molto importante la 
Dichiarazione del W20 a sostegno delle Donne e Bambine 
Afghane, poiché, nell’esprimere profonda preoccupazione 
sulle violazioni dei diritti umani fondamentali, chiede 
ai leader del G20 di contribuire attivamente per stabilire 
pace, stabilità e diritti umani nella regione, e per rafforzare 
l’impegno dell’Afghanistan a mantenere le donne e le 
ragazze afghane libere da tutte le forme di violenza in quanto 
firmatari della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma 
di Discriminazione contro le donne (CEDAW).
E proprio per esprimere il nostro forte e determinato sostegno 
alle donne afghane, in qualità di Vicepresidente di Ars Pace, 
unitamente al Presidente Enrique Barón Crespo e al Maestro 
Andrea Ceccomori, abbiamo ritenuto fosse importante essere 
presenti qui, in questo contesto, con il nostro Inno alla Pace 
(composto dallo stesso Ceccomori) che sarà suonato alla fine 
della conferenza difronte al significativo quadro di Sofia 
Gandarias “Un colpo alle civiltà” per ribadire il messaggio 
di pace dell’arte trasmesso questa estate ad Assisi. 
Difatti, il quadro fa parte della Serie “Gandhara” che - con 
riferimento alla regione di antiche origini, fra Pakistan e 
Afghanistan, dove nella primavera del 2001 è avvenuta la 
spaventosa demolizione dei Buddha - mostra il tramonto 
delle civiltà e il silenzio delle donne oppresse in quello 
che era l’Afghanistan con la cecità imposta dal Burka e la 
mancanza di dignità. E proprio il bellissimo volto sfregiato, 
ferito e bendato, ispirato all’arte “greco-romano-buddhista” 
e la pistola testimoniano le violenze e la terribile distruzione 
dei Buddha che è stata un profondo colpo alle civiltà.
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The pandemic has caused damage, which has affected us deeply, 
with negative effects on health systems, poverty rates, the trend 
of the global economy, climate change and increasing inequalities.
There is still a lot to do on a cultural and educational level, especially 
considering the phenomenon of femicides and violence against 
women which, unfortunately, has recently increased. Therefore, it 
is necessary to invest, both economic and human resources in order 
to be able to face equitably, and with everyone’s contribution—
especially those of young people- the challenges identified in the 
NextGenerationEU: which is a unique opportunity to emerge 
stronger from the pandemic, to transform our economies and 
societies, to create opportunities and jobs and to make Europe more 
resilient and fairer.
To overcome this great global health crisis, it is necessary to 
guarantee equity of care and to develop gender medicine, with a 
multidisciplinary and intersectional approach that places the person 
at the Centre; as discussed today by Thoraya Obaid, Enrique Barón 
Crespo and Jessica Widjaja. 
Among the factors that determine health is, the living environment, 
urban settlements play an important role and require a design 
model based on the real needs of women and all people.
The pandemic cannot and must not be fought and overcome only to 
return to our previous normality, because the world has inexorably 
changed and is destined to change again.
Just a year ago we didn’t know if we would have a safe and effective 
vaccine against COVID 19 - underlined President Ursula von der 
Leyen, last week in her speech on the State of the Union - stating 
that Europe is at the forefront in terms of number of vaccinations 
and investments to help even the most fragile countries and to 
speed up vaccination worldwide.
To make sure that no virus will ever turn a local epidemic into a 
global pandemic - and because the EU has innovative and scientific 
capabilities - President von der Leyen proposes a new health readiness 
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La Presidenza italiana del G20 ha evidenziato che l’umanità 
sta affrontando immense sfide globali, con impatti diretti 
sulla vita e il benessere della popolazione mondiale. E il 
G20, consapevole del proprio ruolo, è fortemente impegnato 
nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci 
di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile. 
La pandemia ha causato danni, che ci hanno segnato 
profondamente, incidendo negativamente sui sistemi 
sanitari, sugli indici di povertà, sull’andamento dell’economia 
globale, sui cambiamenti climatici e facendo aumentare le 
disuguaglianze. 
Molto c’è ancora da fare sul piano culturale e formativo, specie 
considerando il fenomeno dei femminicidi e della violenza 
contro le donne che, purtroppo, è ultimamente aumentata. 
Perciò è necessario investire, sia risorse economiche che 
umane, per poter affrontare equamente, e con l’apporto di 
tutti, specialmente dei giovani, anche le sfide individuate 
nel NextGenerationEU: che è un’occasione unica per uscire 
più forti dalla pandemia, trasformare le nostre economie e 
società, creare opportunità e posti di lavoro e rendere l’Europa 
più resiliente ed equa. 
Per superare questa grande crisi sanitaria mondiale, è necessario 
garantire equità delle cure e sviluppare la medicina di genere, 
con un approccio multidisciplinare ed intersezionale che 
ponga al centro la persona; come ha sottolineato Thoraya 
Obaid, Enrique Barón Crespo e Jessica Widjaja. 
Tra i fattori che determinano la salute, l’ambiente di vita hanno 
un ruolo di rilievo gli insediamenti urbani che richiedono un 
modello di progettazione basato sulle necessità reali delle 
donne e di tutte le persone. 
La pandemia non può e non deve essere combattuta e superata 
solo per ritornare a quella che era la nostra normalità, perché il 
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and resilience mission with an investment from Team Europe equal 
to 50 billion euros by 2027.
We, too, are committed to ensuring that the proposals that emerged 
from our meeting are delivered and included in this great European 
plan.
We therefore consider it essential, at the end of this fruitful conference, 
to present the “Charta de Florentia”, the result of careful work 
carried out together with Professor Flavia Franconi, which sets 
forth the recommendations addressed to the G20 governments.
The Charta de Florentia is presented precisely in the city where 
one of the most important revolutions of knowledge originated: in 
fact, here, science, technology and art came together and Galileo 
laid the foundations of the scientific method in his “Discourses 
and mathematical demonstrations relating to two new sciences”.
Today, the challenge is to design innovative policies capable of 
creating a world in which gender gaps should be just memories, 
considering that the consequences of isolation due to the pandemic 
diverge between men and women. It is clear that the direct and 
indirect psychological and social effects of COVID-19 are pervasive 
and could affect mental health taking into account the important 
difference in the impact of the economic crisis among women, young 
people and people with lower education levels. 
It becomes essential to assess the consequences of fiscal measures 
on health based on a gender approach that allows new allocations 
and revenue policies projected towards greater equity.
The design of resilient and innovative cities and infrastructures must 
be done using adequate and equitable parameters with inclusive, 
safe and sustainable urban settlements suitable for both women 
and men.
The quality of life, safety and services must be guaranteed by 
promoting equitable access to health, water and energy systems, 
implemented with economic, reliable, eco-sustainable and modern 
systems, also in compliance with the sustainable development 
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mondo è inesorabilmente cambiato ed è destinato a cambiare 
ancora.
Soltanto un anno fa non sapevamo se avremmo avuto un 
vaccino sicuro ed efficace contro il COVID 19 - ha sottolineato 
la Presidente Ursula von der Leyen, la scorsa settimana 
nel suo discorso sullo Stato dell’Unione - affermando che 
l’Europa è all’avanguardia per numero di vaccinazioni e 
investimenti per aiutare anche i paesi più fragili e accelerare 
la vaccinazione a livello mondiale.
Per fare in modo che nessun virus trasformi mai un’epidemia 
locale in una pandemia globale - e poiché l’UE dispone di 
capacità innovative e scientifiche - la Presidente von der Leyen 
propone una nuova missione di preparazione e resilienza 
sanitaria con un investimento di Team Europa pari a 50 
miliardi di euro entro il 2027. 
Noi, anche, ci impegniamo affinché le proposte emerse dal 
nostro incontro siano consegnate per entrare a pieno titolo 
in questo grande piano europeo.
E perciò riteniamo fondamentale, a conclusione di questa 
proficua conferenza, presentare la “Charta de Florentia”, 
frutto di un attento lavoro eseguito unitamente alla Prof. 
Flavia Franconi, in cui sono enunciate le raccomandazioni 
rivolte ai Governi del G20.
La Charta de Florentia viene presentata proprio nella città 
dove ha avuto origine una delle più importanti rivoluzioni 
del sapere: infatti, qui, scienza, tecnologia e arte si unirono 
e Galileo pose le basi del metodo scientifico nei “Discorsi e 
dimostrazioni matematiche relative a due nuove scienze”.
Oggi, la sfida è quella di progettare politiche innovative 
capaci di creare un mondo in cui i divari di genere dovrebbero 
essere solo dei ricordi, considerando che le conseguenze 
dell’isolamento dovuto alla pandemia divergono tra uomini 
e donne. È ben evidente che gli effetti psicologici e sociali, 
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goals of the United Nations 2030 Agenda and the common vision 
of women and men.
Thank you.
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diretti e indiretti, del COVID-19 sono pervasivi e potrebbero 
influenzare la salute mentale tenendo conto della differenza 
dell’impatto della crisi economica tra le donne, i giovani e 
le persone con livelli di istruzione inferiori.
Diventa fondamentale valutare le conseguenze delle misure 
di bilancio sulla salute basato su un approccio di genere che 
consenta nuove allocazioni e politiche di entrate proiettate 
verso una maggiore equità.
La progettazione di città e infrastrutture resilienti e innovative 
deve avvenire utilizzando parametri adeguati ed equi con 
insediamenti urbani inclusivi, sicuri e sostenibili adatti sia 
alle donne che agli uomini.
La qualità della vita, della sicurezza e dei servizi deve essere 
garantita favorendo equo accesso ai sistemi sanitari, idrici 
ed energetici da realizzare con sistemi economici, affidabili, 
ecosostenibili e moderni, anche in conformità degli obiettivi 
sullo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e della visione comune di donne e uomini.
Grazie.
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COMUNICATO STAMPA 23 settembre 2021 – per diffusione immediata 

“Charta de Florentia” 
Un invito all'azione ai paesi del G20 per l'equità sanitaria 

A seguito della conferenza "Come superare la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze" 
organizzata dallo European Parliament Former Members Association (FMA) e dalla 
Commissione Women 20 Equity in Health, l'ex membro del Parlamento europeo e 
vicepresidente dell'Associazione degli ex membri del Parlamento europeo Onorevole Monica 
Baldi presenta la “Charta de Florentia”, un invito all'azione per i paesi del G20 per dare priorità 
all'equità sanitaria per tutti. 

La Charta de Florentia comprende sei raccomandazioni: 

• organizzare servizi sanitari universali sensibili al sesso e al genere ben interconnessi
con il sistema di welfare e con il contributo strategico delle donne e degli uomini;

• costruire piani strategici innovativi per colmare il divario sesso-genere attraverso dati
scientifici rigorosi e incentivi per gli investigatori;

• includere approcci gender sensitive nei curricula degli operatori sanitari e promuovere
adeguati percorsi di carriera per le donne;

• valutare le conseguenze delle misure di bilancio sulla salute con approccio di genere;
• costruire infrastrutture resilienti e innovative utilizzando parametri adeguati alle

esigenze delle donne e di tutte le persone con insediamenti urbani inclusivi, sicuri e
sostenibili;

• garantire la sicurezza, i servizi e la qualità della vita, promuovendo l'attuazione di
processi sostenibili e un accesso equo all'acqua e all'energia.

La Onorevole Baldi ha affermato: “Per superare questa grande crisi sanitaria globale, è 
necessario garantire l'equità delle cure e sviluppare la medicina di genere, con un approccio 
multidisciplinare e intersezionale che metta la persona al centro […] Per fare in modo che 
nessun virus possa mai trasformare un'epidemia locale in una pandemia globale - e poiché 
l'UE ha capacità innovative e scientifiche - il presidente von der Leyen propone una nuova 
missione di prontezza e resilienza sanitaria con un investimento di Team Europe pari a 50 
miliardi di euro entro il 2027. Ci impegniamo a garantire che le proposte emerse dal nostro 
incontro vengano consegnate per entrare a pieno titolo in questo grande progetto europeo”. 

DESCRIZIONE CONFERENZA: 

https://www.formermembers.eu/event/conference-how-to-overcome-covid-19-pandemic-and-
its-consequences/ 

VIDEO REGISTRAZIONE DELLA CONFERENZA: 
https://youtu.be/pi5SV1n4mmo?t=133 

                       
 

PRESS RELEASE 23 September 2021 – for immediate release  

“Charta de Florentia” 

A call to action to G20 countries for health equity   

Following the Conference ‘How to overcome COVID-19 pandemic and its consequences’ 
organised by the European Parliament Former Members Association and the Women 20  
Equity in Health Commission,  former member of  European Parliament and Vice President of 
the European Parliament Former Member’s Association Monica Baldi presents the “Charta 
de Florentia”, a call to action for G20 countries to prioritise health equity for everyone. 

The call to action includes six recommendations: 

• organise universal sex-gender sensitive health system well interconnected with 
welfare system and with the strategical contribution and vision of women and men; 

• build innovative strategic plans to bridge sex-gender gap through rigorous scientific 
data and incentives for investigators; 

• include gender sensitive approaches in the curricula of health professionals and 
promote appropriate career paths for women; 

• assess the consequences of budgetary measures on health according to gender 
approach; 

• build resilient and innovative infrastructures using parameters adapted to the needs of 
women and of all persons with inclusive, safe and sustainable urban settlements; 

• ensure safety, services, and quality of life, promoting the implementation of sustainable 
processes and equitable accesses to water and energy. 

 

Monica Baldi said “To overcome this great global health crisis, it is necessary to guarantee 
equity of care and to develop gender medicine, with a multidisciplinary and intersectional 
approach that places the person at the centre […]  To make sure that no virus will ever turn a 
local epidemic into a global pandemic - and because the EU has innovative and scientific 
capabilities - President von der Leyen proposes a new health readiness and resilience mission 
with an investment from Team Europe equal to 50 billion euros by 2027. We are committed to 
ensuring that the proposals that emerged from our meeting are delivered to fully enter into this 
great European plan.” 

  

CONFERENCE DESCRIPTION: 
https://www.formermembers.eu/event/conference-how-to-overcome-covid-19-pandemic-and-
its-consequences/ 
 
CONFERENCE RECORDING: 
https://youtu.be/pi5SV1n4mmo?t=133 
 

  



The importance of restoring the human dimension at the centre 
of any and every aspect of the public sphere, is probably one of 
the most important lessons taught by the pandemic. Particularly 
concerning equal access to healthcare, food and basic commodities. 
In this sense, when we talk about the public sphere, we refer to 
policy implementation and political decisions. We thus refer, firstly, 
to the proven endurance of public services and public expenditure 
to protect and care for all. 
The coordinated European response throughout the COVID-19 
crisis, has not only been an exercise derived from giving an efficient 
and urgent answer. It has translated in the acknowledgement of 
solidarity and interdependence as cornerstones to political decision-
making. A realization which necessarily extends to our globalized 
reality. 
Both the health response and the coordination amongst Member 
States to ensure the provision of food, beverage and ensuring basic 
needs, has been key in succeeding in the fight against the pandemic. 
It has also, to an extent, installed us in a reinvigorated sort of 
humanism in which society has been reencountered with society 
itself. The realization that every link in the chain is important. 
The other demonstration of humbling endurance has come from the 
people. Not only enduring the pandemic itself but being exemplary 
in their commitment. 

Luis Plana Puchades 
Minister for Agriculture, Fisheries and Food of Spain

The Agrifood sector, an example of the  
power of endurance
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L’importanza di riportare la dimensione umana al centro di 
ogni aspetto della sfera pubblica è probabilmente una delle 
lezioni più importanti impartite dalla pandemia. In particolare, 
per quanto riguarda la parità di accesso all’assistenza sanitaria, 
al cibo e ai beni di prima necessità.
In questo senso, quando parliamo della sfera pubblica, ci 
riferiamo all’attuazione delle politiche e alle decisioni politiche. 
Ci riferiamo quindi, in primo luogo, alla comprovata resistenza 
dei servizi pubblici e della spesa pubblica a tutela e cura di 
tutti.
La risposta europea coordinata durante la crisi del COVID-19, 
non è stata solo un esercizio derivato dal dare una risposta 
efficiente e urgente. Si è tradotto nel riconoscimento della 
solidarietà e dell’interdipendenza come pietre miliari del 
processo decisionale politico. Una presa di coscienza che si 
estende necessariamente alla nostra realtà globalizzata.
Sia la risposta sanitaria che il coordinamento tra gli Stati 
membri per garantire la fornitura di cibo, bevande e garantire 
i bisogni di base sono stati fondamentali per riuscire nella 
lotta contro la pandemia. Ci ha anche, in una certa misura, 
installati in una sorta di umanesimo rinvigorito in cui la società 
si è rincontrata con la società stessa. La consapevolezza che 
ogni anello della catena è importante.

Luis Plana Puchades 
Ministro per l’Agricoltura, Pesca e Alimentazione di Spagna 

Il settore agroalimentare, un esempio della forza  
della resistenza
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For instance, the Agrifood sector is, alongside the health sector, 
one of the best examples. There have not been major nor grave 
shortages. Quite the contrary, there has been food and beverage 
in quantity and in quality. This is a remarkable landmark and 
as such, it has been subject to appraisal. Jobs which may have 
beforehand been overlooked, are now revalued. Farmers, grocery 
store workers, drivers, veterinaries, customs’ agents… all part of 
the supply chain which has kept us going. 
As a matter of fact, the Agrifood sector holds a key to the sustainability 
of our future in terms of health, equality, development and 
environment. 
It is unique in its dimension businesswise with regards to economic 
value creation whilst socially and at territorial level, it has the 
means to provide progress, cohesion and stability. At the same time, 
the transformation the sector is experiencing and developing, will 
have an enormous take in the fight against climate change. 
Health, food security and sustainable production all come together 
in the One Health approach in which human and animal health, as 
well as the planet’s health, are but a single dimension interrelated 
and non-divisible. The implementation of the One Health approach 
through policies, is an exercise of political responsibility and sensible 
action following the lessons of the COVID-19 to prevent avoidable 
future health risks. We need to set a complete approach to ensure 
equal and general access to healthy food which is a cornerstone of 
a healthy society.
As transversal as access to healthcare and quality and safe food, 
equality is a sine qua non element in the policy making today. 
Those most affected by the impact of the pandemic are mainly 
vulnerable social strata. Moreover, gender wise, women are proven 
to deal with more vulnerable realities. It is hence imperative that 
we move, urgently, towards an assessment and an implementation 
action plan which allows us to determine how to effectively improve, 
on a rolling and exponentially ever-growing basis, equal access and 
capacity building and act on it. If we fail to do so, as a society, we 
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L’altra dimostrazione di umile resistenza è venuta dal popolo. 
Non solo sopportando la pandemia stessa, ma essendo 
esemplare nel proprio impegno.
Ad esempio, il settore agroalimentare è, accanto al settore 
sanitario, una delle migliori dimostrazioni. Non ci sono state 
grandi né gravi carenze. Al contrario, c’è stato cibo e bevande 
in quantità e di qualità. Questo è un punto di riferimento 
notevole e come tale è stato oggetto di valutazione. Lavori che 
prima erano stati trascurati, ora vengono rivalutati. Agricoltori, 
lavoratori dei negozi di alimentari, autisti, veterinari, agenti 
doganali... tutti parte della catena di approvvigionamento 
che ci ha fatto andare avanti.
Il settore agroalimentare, infatti, detiene una chiave per la 
sostenibilità del nostro futuro in termini di salute, uguaglianza, 
sviluppo e ambiente.
È unico nella sua dimensione imprenditoriale per quanto 
riguarda la creazione di valore economico, mentre a livello 
sociale e territoriale ha i mezzi per fornire progresso, coesione 
e stabilità. Allo stesso tempo, la trasformazione che il settore 
sta vivendo e sviluppando avrà un enorme peso nella lotta 
ai cambiamenti climatici.
Salute, sicurezza alimentare e produzione sostenibile si 
uniscono nell’approccio One Health in cui la salute umana e 
animale, così come la salute del pianeta, non sono che un’unica 
dimensione interconnessa e non divisibile. L’attuazione 
dell’approccio One Health attraverso le politiche è un esercizio 
di responsabilità politica e un’azione ragionevole che segue 
le lezioni del COVID-19 per prevenire futuri rischi per la 
salute evitabili. Dobbiamo definire un approccio completo 
per garantire un accesso equo e generale al cibo sano, che è 
una pietra angolare di una società sana.
Trasversale come l’accesso all’assistenza sanitaria e al cibo 
di qualità e sicuro, l’uguaglianza è un elemento ‘sine qua 
non’ nelle politiche di oggi.
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face a loop of inequality and vulnerability which will prevent us 
from supressing the worst aspects of crises’ impact on the general 
population and especially on those which will be hit harder. 
Our policies and structures need to ensure equal and general access 
to proper health, to food and to quality public healthcare services 
in order to strengthen the core of our societies and make them even 
more resilient in the face of future challenges. 
Finally, it needs to be taken into consideration that all of this can 
only be accomplished if three basic aspects are integrated in any 
approach: generational renewal, gender equality and digitalization. 
These three elements mean employment, progress and sustainability. 
Overcoming the pandemic and its consequences requires all three 
as much as governance and action.
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I più colpiti dall’impatto della pandemia sono soprattutto 
gli strati sociali vulnerabili. Inoltre, dal punto di vista del 
genere, è stato dimostrato che le donne affrontano realtà più 
vulnerabili. È quindi imperativo che ci si sposti, con urgenza, 
verso una valutazione e un piano d’azione attuativo che ci 
permetta di determinare come migliorare efficacemente, su 
una base progressiva ed esponenzialmente sempre crescente, 
la parità di accesso e il rafforzamento delle capacità e agire 
di conseguenza. Se non lo faremo, come società, ci troveremo 
difronte a un ciclo di disuguaglianza e vulnerabilità che ci 
impedirà di sopprimere gli aspetti peggiori dell’impatto delle 
crisi sulla popolazione generale e in particolare su quelli che 
saranno colpiti più duramente.
Le nostre politiche e strutture devono garantire un accesso 
equo e generale a una sanità adeguata, al cibo e a servizi 
sanitari pubblici di qualità al fine di rafforzare il nucleo delle 
nostre società e renderle ancora più resilienti di fronte alle 
sfide future.
Infine, bisogna considerare che tutto questo può essere 
realizzato solo se tre aspetti fondamentali sono integrati in 
qualsiasi approccio: rinnovamento generazionale, parità di 
genere e digitalizzazione. Questi tre elementi significano 
occupazione, progresso e sostenibilità. Superare la pandemia 
e le sue conseguenze richiede tutte e tre le cose tanto quanto 
la governance e l’azione.
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Montse Aguer 
Director of Dalí Museums Gala-Salvador Dalí Foundation

Art and equality in troubled times

I express my heartfelt appreciation for this initiative promoted by 
the W20 and the FMA of the European Parliament, in collaboration 
with the Historical Archives of the European Union, on gender 
medicine and the consequences of the pandemic with the presentation 
of the Charta de Florentia.
In this era, between pandemic and post-pandemic, which has 
created a sense of uncertainty - an uncertainty that has existed 
since our origins, but which now accompanies us relentlessly-, 
art, culture and humanism are transcendental, as deeply rooted 
within as shelter, knowledge, opposition... They may provoke us 
and interrogate us, but they are necessary nourishment for our 
spirits and our minds. They are the tools that we need to build a 
future, to face new challenges and new realities. When we give art 
and culture a fundamental role in our lives, we become open to 
observe the world, and to that which happens in it, with an open 
mind and the capacity to anticipate what might come. A capacity 
that defines Salvador Dalí and Gala Dalí, his partner, wife and 
collaborator.
In this moment when the role of women is being consolidated, art 
is once again a reflection of society. It is not surprising, to see that 
the names of forgotten or overlooked artists, writers, filmmakers, 
and thinkers re-emerge. Figures such as Gala Dalí, who in the 
1920s broke with the roles traditionally granted to women and in 
the artistic world, transcends the boundaries of model or muse. 
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Esprimo il mio più sentito apprezzamento per questa iniziativa 
promossa dal W20 e da FMA del Parlamento Europeo, in 
collaborazione con gli Archivi Storici dell’Unione Europea, 
su medicina di genere e conseguenze della pandemia con la 
presentazione della Charta de Florentia. 
In quest’epoca, tra pandemia e post-pandemia, che ci ha 
indotti nell’incertezza - un’incertezza che esiste fin dalle nostre 
origini, ma che ora ci accompagna in modo insistente - l’arte, 
la cultura, l’umanesimo sono trascendentali, che sono radicati 
come rifugio, apprendimento, repulsione... Ci provocano, ci 
interrogano, ma abbiamo bisogno di loro per nutrire i nostri 
spiriti, le nostre menti. Sono gli strumenti che ci permettono 
di costruire un futuro e affrontare nuove sfide, nuove realtà. 
Quando diamo all’arte, alla cultura, un ruolo fondamentale 
nella nostra vita, ci apriamo alla percezione del mondo, e di 
ciò che accade in esso, con mente aperta e con capacità di 
anticipazione. Una capacità che definisce Salvador Dalí, e 
anche Gala, sua compagna, moglie e collaboratrice.
In questo momento di consolidamento del ruolo delle donne, 
l’arte è, ancora una volta, un riflesso della società. Non c’è 
da stupirsi che siano riemersi nomi di artisti dimenticati o 
relegati, scrittori, registi, pensatori, e anche figure come Gala 
Dalí, che negli anni ‘20 rompe con i ruoli tradizionalmente 
esercitati dalle donne e che, in campo artistico, trascende il 
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Such women exemplify the need for art and culture as cornerstones 
for living lives of parity.
Gala Dalí, of Russian origin, dazzles in Paris in the 1920s and 1930s, 
in the surrealist circle, she exalts the artistic career of Salvador Dalí 
and is, an original artist in her own right. Gala’s influence on her 
husband is such that he himself would not consider a work finished 
without the approval of Gala. Therefore, it is not surprising that 
Dalí, in recognition of the important role of Gala in his life and 
work, signs many of his pieces with the double signature “GALA 
SALVADOR DALÍ”.
Gala is a woman ahead of her time, she affirms herself as an 
independent woman, with solid cultural foundations, who looks for 
a room of her own, a gathering place where she is free to pursue her 
own interests. She is a writer, a creator of surreal art, an art dealer 
and a manager who provides guidance to her respective partners, the 
poet Paul Éluard and the artist Salvador Dalí. Close to the surrealist 
group, she is a friend of René Char, René Crevel and Giorgio de 
Chirico, and the lover of Max Ernst. She survives two World Wars 
and the Russian revolution. Controversial, indomitable, strong and 
passionate, her strengths also make her vulnerable. Elegant and 
sophisticated, but uncomfortable at times. Always attentive to the 
image she wishes to project, Gala participates in the construction 
of her own legend. Therein lies, perhaps, her modernity. Gala takes 
her own image, and turns it into a work of art.
Salvador Dalí, for his part, defines Gala as “the visible woman”. 
Indeed, it is a question of visibility, but not so much of giving it, 
but rather of crossing through it, as Dalí does. He perceives Gala 
as a visible in her own right, by her own means. Both advocate a 
poetic existence, in which the local becomes universal and shared. 
Let us therefore reclaim poetry, art, and culture as the foundations 
of a more equitable, fertile and, why not, a more exciting society.
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ruolo di modello o di musa. Donne come lei esemplificano il 
bisogno di arte e cultura come capisaldi di un modo di vivere 
che permette di vivere in condizioni di parità.
Gala Dalí, russa di origine, che abbaglia nella Parigi degli 
anni ‘20 e ‘30, nel circolo surrealista, eleva la carriera artistica 
di Salvador Dalí ed è, a suo modo, una creatrice a sé stante. 
L’influenza di Gala sull’artista è tale che lui stesso spiega 
che non considera mai finita un’opera senza l’approvazione 
di Gala. Pertanto, non sorprende che Dalí, nel riconoscere 
l’importante ruolo di Gala nella sua vita e nel suo lavoro, 
abbia firmato molti dei suoi pezzi con la doppia firma “GALA 
SALVADOR DALÍ”.
Gala anticipa il suo tempo, si rivendica come una donna 
indipendente, con una solida base culturale, che cerca la 
propria stanza, un luogo di raccoglimento dove sfogare le 
sue preoccupazioni. È scrittrice, creatrice di oggetti surrealisti, 
mercante d’arte, manager che guida e orienta i suoi rispettivi 
partner, il poeta Paul Éluard e l’artista Salvador Dalí. Vicina 
al gruppo surrealista, è amica di René Char, René Crevel 
o Giorgio de Chirico, amante di Max Ernst. Sopravvive a 
due guerre mondiali e alla Rivoluzione russa. Una donna 
controversa, indomita, forte e appassionata, che la rende 
anche vulnerabile. Elegante e sofisticata, ma a volte scomoda. 
Sempre molto attenta all’immagine che vuole proiettare, Gala 
partecipa alla costruzione della propria leggenda e proprio 
lì, forse, risiede la sua modernità. Gala fa della sua immagine 
un’opera d’arte.
Salvador Dalí, da parte sua, definisce Gala “la donna visibile”. 
Si tratta proprio di visibilità, ma non tanto di darla, quanto 
piuttosto di attraversarla, come fa Dalí, che percepisce Gala 
come una donna visibile per sé stessa, con i propri mezzi. 
Entrambi sostengono un’esistenza poetica, in cui il locale 
diventa universale e condiviso. Rivendichiamo, dunque, la 
poesia, l’arte, la cultura come le fondamenta di una società 
più equa, più fertile e anche, perché no, più entusiasmante.
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Isabella Susy De Martini 
Member  

European Parliament Former Members Association
Women Doctors and Pandemic  

Considerations by a Medical Officer on Board

Managing an Epidemic on Board is never simple, but the COVID-19 
Pandemic was a real challenge for those who, like me, found themselves 
in charge of thousands of passengers and crew during a round-the-
world cruise, facing a very serious and unprecedented situation.
Harbours refused arrivals , and it was necessary to discuss, or 
rather argue, with the local Healthcare Authorities every time we 
needed to disembark patients with severe pathologies. I personally 
have always succeeded in this, and after every voyage, after months 
of navigation, I brought everyone home, alive and well.
I did not have a single case of COVID-19 on board because I carried 
out, with the entire Ship’s Team, a scrupulous testing on every person 
(even the Pilots of the Harbours) rigorous control on everything 
that was loaded onto the vessel. I certainly did not expect an award 
for doing my job with diligence and professionalism as the only 
female Chief Medical Officer on a London/London World Tour. I 
first encountered the COVID-19 Pandemic when we arrived in 
Australia in February 2020 and I took care of the passengers and 
crew on that ship until the arrival in Norway, the Flag Country 
of the Ship.
I was extremely surprised when I heard about the praise and 
recognition bestowed, even at the highest level, on the Commander of 
a ship that, although quietly moored at a dock in Japan, unfortunately 
suffered six deaths and 700 infections among its passengers. Indeed, 
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Gestire una Epidemia a Bordo non è mai semplice ma la 
Pandemia COVID-19 ha rappresentato una vera sfida per chi, 
come me, si è trovato ad avere la responsabilità di migliaia di 
persone fra passeggeri ed equipaggio, durante una Crociera 
intorno al Mondo, affrontando una gravissima situazione 
mai vissuta prima.
I Porti rifiutavano approdi e per sbarcare pazienti con patologie 
gravi era necessario ogni volta discutere, o meglio litigare, 
con le Autorità Sanitarie locali. Personalmente sono sempre 
riuscita in questo intento ed ho riportato a casa, dopo mesi 
di navigazione, tutti sani. 
Non ho avuto un singolo caso di COVID a Bordo perché 
ho svolto, con tutto il Team della Nave, un lavoro certosino 
di controllo su ogni persona ( anche i Piloti dei Porti) e su 
ogni fornitura esterna che veniva caricata. Non certo mi 
sarei aspettata un premio per avere svolto, con scrupolo e 
professionalità il mio lavoro, unica Ufficiale Medico Donna, 
Chief Doctor in un Giro del Mondo Londra/Londra. Ho 
iniziato ad affrontare la Pandemia COVID-19 quando siamo 
giunti in Australia nel febbraio 2020 e mi sono presa cura di 
passeggeri ed equipaggio fino all’arrivo in Norvegia, Paese 
di Bandiera della Nave. 
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the Princess Diamond case has been studied and published as an 
example of one of the worst cases of management of the COVID-19 
Pandemic.
Considering these facts, that is a male Commander, who was not 
even a doctor, and for no clear reason, was honoured in his country 
while a female Medical Officer from the same nation received no 
mention, it seems appropriate to make a general reflection that I 
hope will help a better consideration of gender equality in the future.
Our European culture is based on two foundations: Judaic and Greek 
cultures. The Judaic one, even if apparently only patriarchal, has 
always valued more ancient matriarchal elements, which existed 
in the so-called “telluric” religions. In the story of Creation we 
find a man, Adam, in a state of Paradise, with no need to work for 
his survival.
The woman is the smarter, more active, and more daring of the two 
and it is only after the Sin that God proclaims the principle that 
man will have rule over the woman! Yet man and woman were 
created in God’s likeness and therefore, should be considered equal 
in their ability to reason and love. In fact, I do not want to think 
that the mere fact of coming from a rib of Adam could make Eve 
dependent on him, nor that Athena was less important than other 
gods because she was born from the head of Zeus ...
Science and technology keep moving forward, women have now 
reached excellent positions in every public context but the average 
man, even today, is capable of regressing into new forms of violent 
authoritarianism and his objectivity and reason are devastated by 
this “fall”. 
In the case I have given as an example, we are talking about a 
small sector of the world of work, the Maritime one, in which the 
Pandemic has produced devastating effects, and which is only 
now restarting with difficulty. What is significant, however, is the 
difference in the treatment given by the media and the National 
Authorities of my country to the figure of a man who has even 
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Grande però è stata la mia sorpresa quando ho saputo di elogi 
e riconoscimenti, anche ad altissimo livello per il Comandante 
di una Nave che, seppure tranquillamente ormeggiata ad 
una banchina in Giappone, ha purtroppo avuto fra i suoi 
passeggeri ben 6 morti e 700 contagiati. Peraltro, il caso Princess 
Diamond è stato studiato e pubblicato quale esempio di uno 
dei peggiori casi di gestione della Pandemia COVID 19. 
Alla luce di questi fatti, ovvero un Comandante uomo premiato 
senza motivo, per lo meno medico, ed un Ufficiale Medico 
Donna nemmeno menzionato, pur avendo la stessa Nazionalità, 
mi sembra opportuno fare una riflessione generale che spero 
possa aiutare una migliore considerazione della parità di 
genere in futuro. 
La nostra cultura Europea è basata su due fondamenti: la cultura 
ebraica e quella greca. Quella ebraica, seppure apparentemente 
solo patriarcale, ha sempre valorizzato elementi matriarcali più 
antichi, quali esistevano nelle cosiddette religioni “telluriche”. 
Nella storia della Creazione noi troviamo l’uomo, Adamo, in 
uno stato di Paradiso, senza necessità di lavoro. 
La donna è la più intelligente, attiva e audace dei due e 
soltanto dopo il Peccato, Dio proclama il principio che l’uomo 
comanderà sulla donna! Eppure, l’uomo e la donna sono 
stati creati a somiglianza di Dio e quindi, dovrebbero essere 
considerati uguali nelle loro capacità di ragionare e di amare. 
Non voglio infatti pensare che il solo fatto di provenire da 
una costola di Adamo potesse rendere Eva dipendente da lui, 
né che Atena fosse meno importante di altre divinità, perché 
nata dalla testa di Zeus … 
Scienza e tecnica continuano a progredire, le donne hanno 
ormai raggiunto posizioni eccellenti in ogni contesto pubblico 
ma l’uomo medio, ancora oggi, è capace di regredire in nuove 
forme di violento autoritarismo e la sua obiettività e la sua 
ragione sono devastate da questa “caduta”. 
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been called a “Hero Commander”, despite the results under his 
management that I reported above.
On the other hand, we have absolute Media silence, and what 
is saddest, the silence of the Institutions, towards a woman, the 
Medical Officer who, while crossing Seas and Oceans for months, 
brought everyone home safe and sound, after a World Tour, and 
without having reported a single case of COVID-19 on board.
It is perhaps appropriate to rethink about this episode too, in 
considering the gender parity that not even a Pandemic has managed 
to balance…
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Nel caso che ho portato ad esempio, parliamo di un piccolo 
comparto del mondo del lavoro, quello Marittimo, nel quale 
la Pandemia ha prodotto effetti devastanti e che solo ora, 
sta ripartendo con fatica. Significativa però la differenza di 
trattamento riservata dai Media e dalle Autorità Nazionali 
del mio Paese alla figura di un uomo : definito persino 
“Comandante Eroe”, pur avendo egli gestito la Pandemia a 
Bordo con i risultati che ho riferito. 
Assoluto silenzio invece di Media e quello che è più triste, 
delle Istituzioni, nei confronti di una donna, l’Ufficiale Medico 
che attraversando per mesi Mari e Oceani, ha riportato tutti 
a casa sani e salvi, dopo un Giro del Mondo, e senza aver 
riportato un singolo caso di COVID-19 a Bordo. 
E’ forse opportuno ripensare anche a questo episodio, nel 
considerare la parità di genere che nemmeno una Pandemia 
è riuscita ad equilibrare… 
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Fabio Fanfani 
Honorary Consul General 

Dean of the Consular Corps of Florence 
Fanfani Institute of Florence

The World Health Organisation (WHO) has as its main objective 
“the highest possible level of health for all people”, defined as 
“a state of complete physical, mental and social well-being” 
regardless of race, religion or socio-economic status.
The outbreak and subsequent spread of the COVID-19 virus has 
posed a difficult challenge to all and has contributed to the debate, 
both academic and in civil society, on the right to health. Sadly, 
the pandemic itself has served as an important test-bed for what is 
now known as Gender Medicine. This is a medicine that takes into 
account both physical and biological differences (as defined by sex) 
as well as cultural and socio-economic differences (as defined by 
gender), in order to guarantee greater equity and the best possible 
treatment for all, both men and women, by means of an innovative 
multidisciplinary treatment approach that focuses on the ‘person’ 
with all his or her unique features, and whose sole objective is to 
improve quality of life.
Since its origins, medicine has had an androcentric approach. 
Everything from prevention, treatments, drugs, the onset of diseases 
and their course has been measured mainly in terms of the male 
parameter, underestimating gender differences and specificities 
and culturally marginalising femininity. 
Males are easier to deal with, with much more stable living conditions; 
on the other hand, we know that women get sicker, use more drugs 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede 
come obiettivo principale “il raggiungimento, da parte di tutte 
le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, inteso come 
“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” senza 
distinzioni di razza, religione e condizione socio-economica.
Lo scoppio e la successiva diffusione del virus COVID-19, 
ha posto tutti di fronte a una sfida difficile e ha contribuito 
al dibattito, tanto accademico quanto nella società civile, 
sul diritto alla salute. E la stessa pandemia, purtroppo, ha 
rappresentato un banco di prova importante per quella 
che, oggi, viene definita la Medicina di Genere (MdG), una 
medicina che tiene conto sia delle differenze fisiche e biologiche 
(definite dal sesso) sia di quelle culturali e socio-economiche 
(definite dal genere), per garantire a tutti, uomini e donne, 
una maggiore equità e il miglior trattamento possibile con un 
approccio innovativo di cura multidisciplinare, che pone al 
centro dell’interesse la “persona” con tutte le sue peculiarità, 
e che ha come unico obiettivo il miglioramento della qualità 
di vita.
Fin dalle sue origini, la medicina ha avuto un’impostazione 
androcentrica. Tutto, dalla prevenzione, alle terapie, ai farmaci, 
all’insorgenza delle malattie e al loro decorso è stato misurato 
principalmente sul parametro maschile, sottovalutando 
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and are more susceptible to adverse reactions and conditions such 
as menstruation, pregnancy, breastfeeding and menopause. Women 
live longer on average, but are also more prone to diseases that have 
become even more incurable during the recent major health crisis, 
making them more vulnerable to poverty. 
As Consul General of the Philippines and Dean of the Consular 
Corps in Florence, as well as a medical doctor, I noticed that certain 
inequalities were accentuated in foreign communities during the 
pandemic, especially to the detriment of women who suffered more 
physical and psychological hardship.
This is why I think it is important to implement gender medicine 
as a tool for equitable treatment, to overcome those inequalities 
visible at all levels and, consequently, to reduce health and social 
costs as well.
Professor Manfredo Fanfani, my father and founder of the Clinic 
I run, adopted the company’s motto in the 1960s:
“People are at the Centre of the System.
It is essential to Know them, to Solve their problems, 
Fulfill their wishes (both expressed and unspoken) and Protect 
their rights by offering an Excellent service”.
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le differenze e le specificità di genere ed emarginando 
culturalmente la femminilità. 
I soggetti maschi sono più semplici da seguire, con condizioni 
di vita molto più stabili; sappiamo invece che le donne si 
ammalano di più, fanno uso maggiore di farmaci e sono più 
soggette a reazioni avverse e a condizionamenti quali il ciclo 
mestruale, la gravidanza, l’allattamento e la menopausa. 
Le donne hanno una vita media più lunga, ma anche più 
soggetta a malattie diventate ancora più incurabili durante 
la grande crisi sanitaria dell’ultimo periodo che le ha rese 
più vulnerabili alla povertà. 
Come Console generale delle Filippine e Decano del Corpo 
Consolare di Firenze oltre che, come medico, ho notato 
che nelle comunità straniere, durante la pandemia, certe 
diseguaglianze si sono accentuate soprattutto a sfavore delle 
donne che sono andate maggiormente incontro a disagi fisici 
e psicologici.
Per questo ritengo sia importante implementare la medicina di 
genere come strumento di equità delle cure, per il superamento 
di quelle diseguaglianze visibili a tutti i livelli e, di conseguenza, 
la riduzione anche dei costi sanitari e sociali.
Nella Clinica che dirigo, il Prof. Manfredo Fanfani, nonché 
mio padre fondatore della stessa, negli anni ‘60 sposò il motto 
che caratterizza l’Azienda:
“La persona è al Centro del Sistema.
E’ fondamentale Conoscerla, Risolvere i suoi problemi, 
Esaudire i suoi desideri (espressi e non espressi), Tutelare i 
suoi diritti offrendo un servizio Eccellente”.
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Ambassador and Permanent Observer of UPEACE in  
Geneva and Permanent Delegate to UNESCO (Paris) 

I really applaud that in the context of the Summit of the Group of 
Twenty (G-20), the Women 20 and the Former Member Association 
of the European Parliament organized, in collaboration with the 
Historical Archives of the European Union, a high-level meeting in 
the city of Florence, Italy on 23 September 2021 with the purpose 
of analyzing and identifying good practices in how to overcome 
COVID-19 pandemic and its consequences from the gender 
perspective.
In this sense, we could recall that in preparation of the Summit of 
the G-20, held on 21-22 November 2020 in Riyadh, the University 
for Peace, in cooperation with the Ministry for Foreign Affairs of 
Costa Rica launched the study entitled “National and global actions 
in the struggle against COVID 19: the Saudi’s contribution to this 
goal as Chairman of the Group of Twenty (G-20)”.
In the Social Forum organized by the Office of the UN High 
Commissioner for Human Rights on 10-11 October 2021 in UN 
Geneva, UPEACE underlined that the above-mentioned study 
stressed that the outbreak of the COVID-19 pandemic profoundly 
affects to the whole humanity and globalization. The consequences 
have had an important impact on the various fields, in particular 
in women’s rights. Individual country responses are not going to 
be enough to find a global solution to this threat. The Secretary-
General of the United Nations said recently that solidarity is 
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Apprezzo davvero che nel contesto del Vertice del Gruppo dei 
Venti (G-20), Women20 e la Former Members Association del 
Parlamento Europeo abbiano organizzato, in collaborazione 
con gli Archivi storici dell’Unione europea, un’iniziativa di alto 
livello nella città di Firenze, in Italia, il 23 settembre 2021, con 
lo scopo di analizzare e identificare le buone pratiche su come 
superare la pandemia del COVID-19 e le sue conseguenze 
dal punto di vista di genere.
In questo senso, potremmo ricordare che in preparazione del 
Vertice del G-20, tenutosi il 21-22 novembre 2020 a Riyadh, 
l’Università per la Pace, in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri del Costa Rica ha lanciato lo studio dal 
titolo “Azioni nazionali e globali nella lotta contro il COVID 
19: il contributo dell’Arabia Saudita a questo obiettivo come 
Presidente del Gruppo dei Venti (G-20)”.
Nel Social Forum organizzato dall’Ufficio dell’Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani il 10-11 ottobre 2021 
a Ginevra delle Nazioni Unite, UPEACE ha sottolineato che 
lo studio sopra menzionato ha evidenziato che il contagio 
della pandemia di COVID-19 colpisce profondamente l’intera 
umanità e la globalizzazione. Le conseguenze hanno avuto un 
impatto importante sui vari campi, in particolare sui diritti delle 
donne. Le risposte dei singoli paesi non saranno sufficienti per 
trovare una soluzione globale a questa minaccia. Il Segretario 
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needed in the world in order to defeat the crisis, which he called 
the “gravest test since the founding of this Organization”. 
The study also added that human rights are key in shaping the 
pandemic response, both for the public health emergency and the 
broader impact on people’s lives and livelihoods. The United Nations 
stressed that “this is not a time to neglect human rights; it is a 
time when, more than ever, human rights are needed to navigate 
this crisis”. In this way, the gender perspective is strongly needed 
to find global solutions. 
Taking into account that the pandemic poses a significant threat 
to the maintenance of international peace and security, we should 
claim the right to peace, among the others solidarity rights. This 
right was elaborated by the Human Rights Council and the agreed 
text -negotiated under Costa Rica- was adopted in 2016 by the 
United Nations General Assembly in form of a Declaration. The 
Declaration on the Right to Peace proclaims in its art. 1 the right to 
enjoy peace, human rights and development as a means to reinforce 
the linkage between the three main pillars of the United Nations.
The mentioned report underlined that the main risks for the post-
COVID-19 pandemic is the increase of supremacist attitudes, 
xenophobia, racism, violence against women and the exploitation 
of hate speech against vulnerable groups. In order to combat the 
consequences derived from the COVID-19, it is vital to promote the 
right to education, the intercultural dialogue and the cooperation 
among peoples.
The study also said that the right to education is the best way to 
combat intolerance and hatred. The COVID-19 pandemic has caused 
a flare-up in existing religious intolerance in many countries. The 
alarm to see the upsurge in incitement to hatred, scapegoating 
religious or belief communities is really high. Migrants, refugees 
and asylum seekers from different minority groups have also been 
similarly stigmatized. 
In the Social Forum, UPEACE also outlines that the implementation 
of the Declaration on the Right to Peace is fundamental to overcome 
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Generale delle Nazioni Unite ha recentemente affermato che 
è necessaria la solidarietà nel mondo per sconfiggere la crisi, 
definendola “la prova più grave dalla fondazione di questa 
Organizzazione”.
Lo studio ha anche aggiunto che i diritti umani sono 
fondamentali nel plasmare la risposta alla pandemia, sia per 
l’emergenza sanitaria pubblica che per il più ampio impatto 
sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone. Le Nazioni 
Unite hanno sottolineato che “questo non è il momento di 
trascurare i diritti umani; è un momento in cui, più che mai, 
i diritti umani sono necessari per affrontare questa crisi”. In 
questo modo, la prospettiva di genere è fortemente necessaria 
per trovare soluzioni globali.
Tenendo conto che la pandemia rappresenta una minaccia 
significativa per il mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionali, dovremmo rivendicare il diritto alla pace, tra 
gli altri diritti di solidarietà. Questo diritto è stato elaborato dal 
Consiglio per i diritti umani e il testo concordato -negoziato 
in Costa Rica- è stato adottato nel 2016 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite sotto forma di dichiarazione. 
La Dichiarazione sul Diritto alla Pace proclama al suo art. 1 il 
diritto a godere della pace, dei diritti umani e dello sviluppo 
come mezzo per rafforzare il legame tra i tre pilastri principali 
delle Nazioni Unite.
Il rapporto citato ha sottolineato che i principali rischi per la 
post pandemia COVID-19 sono l’aumento di atteggiamenti 
suprematisti, xenofobia, razzismo, violenza contro le donne 
e lo sfruttamento dell’incitamento all’odio contro i gruppi 
vulnerabili. Per combattere le conseguenze derivate dal 
COVID-19, è fondamentale promuovere il diritto all’istruzione, 
il dialogo interculturale e la cooperazione tra i popoli.
Lo studio ha anche affermato che il diritto all’istruzione 
è il modo migliore per combattere l’intolleranza e l’odio. 
La pandemia di COVID-19 ha causato una riacutizzazione 
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the consequences of this pandemic and to counter the intolerance 
caused by COVID-19. In light of this UN Declaration, UNESCO 
and the University for Peace (UPEACE) are mandated to promote 
international and national institutions of education for peace in 
order to strengthen the spirit of tolerance, dialogue, cooperation 
and solidarity among all human beings. 
It should be recalled that UNESCO was incepted in 1945 to promote 
peace and security through education, science and culture. In order 
to counter the effects of the pandemic and promote the education on 
the three pillars of the United Nations, the role played by UPEACE, 
established by the General Assembly in 1980, is important as 
a world’s leading educational institution in the field of conflict 
resolution. The postgraduated studies on women and peace are 
integral part of our curriculum. 
In the mentioned report, “Peace without Borders” finally stresses 
that the implementation of the right to enjoy peace, human rights 
and development will surely contribute to the strengthening of 
international cooperation and multilateralism. In times of the post 
COVID-19 pandemic, the obligation of the international community 
is to hear the voice of the voiceless, which strongly demands the 
right to live in a world free of wars and conflicts!! 
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dell’intolleranza religiosa esistente in molti paesi. L’allarme 
nel vedere l’aumento dell’incitamento all’odio, come il capro 
espiatorio delle comunità religiose o di credo è davvero alto. 
Allo stesso modo sono stati stigmatizzati anche migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo appartenenti a diversi gruppi 
minoritari.
Nel Social Forum, UPEACE sottolinea inoltre che l’attuazione 
della Dichiarazione sul Diritto alla Pace è fondamentale per 
superare le conseguenze di questa pandemia e contrastare 
l’intolleranza causata dal COVID-19. Alla luce di questa 
Dichiarazione delle Nazioni Unite, l’UNESCO e l’Università per 
la Pace (UPEACE) hanno il compito di promuovere istituzioni 
internazionali e nazionali di educazione alla pace al fine di 
rafforzare lo spirito di tolleranza, dialogo, cooperazione e 
solidarietà tra tutti gli esseri umani.
Va ricordato che l’UNESCO è stato istituito nel 1945 per 
promuovere la pace e la sicurezza attraverso l’istruzione, la 
scienza e la cultura. Per contrastare gli effetti della pandemia 
e promuovere l’educazione sui tre pilastri delle Nazioni 
Unite, è importante il ruolo svolto dall’UPEACE, istituita 
dall’Assemblea Generale nel 1980, quale istituzione educativa 
leader a livello mondiale nel campo della risoluzione dei 
conflitti. Gli studi post-laurea sulle donne e la pace sono parte 
integrante del nostro curriculum.
Nel rapporto citato, “Pace senza frontiere” sottolinea infine che 
l’attuazione del diritto alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo 
contribuirà sicuramente al rafforzamento della cooperazione 
internazionale e del multilateralismo. In tempi di pandemia 
post COVID-19, il dovere della comunità internazionale è 
ascoltare la voce di chi non ha voce, che chiede con forza il 
diritto di vivere in un mondo libero da guerre e conflitti!!
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237 million of infected, 4.9 million of dead, 214 million healed and 
18 million of active represent the current situation of the COVID-19 
pandemic, caused by the new coronavirus strain Sars Cov - 2.
As all healthcare events which occurred on a global scale, COVID-19 
led countries to maintain close contacts to define a strategy of 
containment and treatment of the pathology.
The effort of the exchange information has been stronger than in 
the past, although some countries decided to proceed independently, 
also leading to some competition on the effectiveness of the identified 
remedies.
A very strong inequality has arisen between the more advanced 
countries and the developing countries, which have not been able 
to draw on remedies to fight the pandemic like the richer countries.
In addition, the pandemic has highlighted the strong weaknesses 
of the WHO (World Health Organization), which was unable or 
could not set up a strategy to contain the pandemic spread.
The European Union has finally realised the “social dimension” of 
the Union, that Junker had enunciated at the end of his legislature; 
the merit goes to Ursula Von Der Leyen and the Commission, they 
have adopted all the necessary measures in order to face the serious 
syndemic crisis, which has compromised all productive, cultural, 
social and civil sectors, forcing world leaders to take exceptional 
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237 milioni di contagiati, 4,9 milioni di deceduti, 214 milioni 
di guariti e 18 milioni di attivi rappresentano la situazione 
ad oggi della pandemia di COVID-19, causata dal nuovo 
ceppo di coronavirus Sars Cov - 2.
Come tutti  gli eventi sanitari verificatasi su scala mondiale, 
anche il COVID-19 ha indotto i Paesi a mantenere stretti 
contatti per definire una strategia di contenimento e di cura 
della patologia.
Lo sforzo dello scambio delle informazioni è stato più forte 
che nel passato, anche se alcuni Paesi hanno ritenuto di 
procedere autonomamente, determinando anche una qualche 
concorrenza sulla efficacia dei rimedi individuati.
Una fortissima sperequazione si è determinata tra i Paesi più 
evoluti e i PVS, che non hanno potuto attingere ai rimedi per 
combattere la pandemia come i Paesi più ricchi.
Inoltre, la pandemia ha evidenziato le forti debolezze dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), che non ha saputo 
o potuto impostare una strategia di contenimento della 
diffusione pandemica.
L’Unione Europea ha finalmente attuato la “dimensione 
sociale” dell’Unione, che Junker aveva enunciato alla fine 
della legislatura; il merito va a Ursula von der Leyen e alla 
Commissione, che hanno adottato tutti i provvedimenti 
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long-term measures, that have depleted the resources of individual 
States.
The strong controversies about “so-called vaccines”, which are de 
facto experimental therapies, now tested on a very large scale, but 
different from traditional vaccines ( Sabin for polio, the one against 
smallpox, yellow fever, etc.) concerned the cost of doses and the 
use of licences . States were forced to invest substantial resources 
in supply; they thus were confronted with a moral dilemma vis-à-
vis that concerns the principle of health protection and the Value 
of life in a condition of risk, intolerably submissive to the need to 
have resources to guarantee them.
The great commitment of the entire sphere of the female world 
throughout this time, and especially during the lock down, must 
be widely recognized; on a global scale, women have been able to 
guarantee the governance of family management together with 
that of work in domestic spaces, redefining the destinations of the 
environments to reconcile the needs of all members of the family; 
rationalizing the times of employment for each individual function; 
defining family needs for the conditions imposed and, above all, 
achieving a climate of harmony (in the given conditions) that is 
difficult to establish, by lovingly limiting the needs of everybody, 
without excesses and inequalities of normal practice.
The syndemic has defined a new world condition, making us acquire 
the awareness that the “global village” in which we live is not only 
about information and economic globalisation, but involves us all 
in every aspect of our life.
We must therefore take note of the fact that it will no longer be 
possible to live in the concept of self-sufficiency or, worse, autarky, 
but we must embrace a new dimension of interdependence, which 
will have to reshape our comparative thought with all the countries 
of the world, accepting the limits and the potentialities of everybody, 
in a continuous and constant effort of harmonisation.
The concept of “power” of state or economic and financial institutions 
will have to give way to that of interdependence, complementarity, 

Contributions150



necessari per affrontare la gravissima crisi sindemica, che 
ha compromesso tutti i settori produttivi, culturali, sociali, 
civili, costringendo i governanti del mondo ad assumere 
provvedimenti eccezionali, che hanno avuto una durata 
molto lunga, depauperando le risorse dei singoli Stati.
Le fortissime polemiche sui “cosiddetti vaccini”, che sono di 
fatto terapie sperimentali, ormai testate su vastissima scala, ma 
diversi dai vaccini tradizionali ( il Sabin per la poliomielite, 
quello contro il vaiolo, la febbre gialla, ecc) hanno riguardato 
il costo delle dosi e l’uso del brevetto da parte degli Stati, 
costringendo questi ultimi a investire ingenti risorse per 
l’approvvigionamento, aprendo di fatto un problema morale 
che attiene al principio della tutela della salute e al Valore 
della vita in condizione di rischio, intollerabilmente piegato 
alla necessità di avere risorse per garantirli. 
Va ampiamente riconosciuto il grande impegno di tutta 
la sfera del mondo femminile durante tutto il periodo e 
, in special modo durante il lock down; le donne hanno 
saputo su scala mondiale garantire il governo della gestione 
familiare insieme a quella lavorativa negli spazi domestici, 
ridefinendo le destinazioni degli ambienti per conciliare le 
esigenze di tutti i componenti la famiglia; razionalizzando 
i tempi di impiego per ogni singola funzione; definendo i 
fabbisogni familiari per le condizioni imposte e, soprattutto, 
realizzando un clima di armonia (nelle condizioni date) 
difficile da stabilire, contingentando amorevolmente i bisogni 
di tutti, senza eccessi e disparità di normale prassi.
La sindemia ha definito una nuova condizione mondiale, 
facendo acquisire la consapevolezza che il “villaggio globale” 
in cui viviamo non riguarda solamente l’informazione e la 
globalizzazione economica, ma ci coinvolge tutti in ogni 
aspetto della nostra vita.
Dobbiamo quindi prendere atto che non si potrà più vivere 
nel concetto di autosufficienza o peggio di autarchia, ma 
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integration, cultural, social and civil confrontation based on the 
Values of the Universal Declaration of Human Rights.
The message of the “LAUDATO SI” will have to define a new 
relationship of countries with the planet’s resources and a new way 
of maintaining international relations, based on defining processes 
of social, civil and economic evolution.
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in una nuova dimensione di interdipendenza, che dovrà 
rimodellare il nostro pensiero di confronto con tutti i Paesi 
del mondo, accettando i limiti e le potenzialità di tutti, in 
uno sforzo continuo e costante di armonizzazione.
Il concetto di “potenza” di Istituzioni statali o economiche e 
finanziarie dovrà lasciare il posto a quello di interdipendenza, 
di complementarietà, di integrazione, di confronto culturale, 
sociale e civile avendo come fondamento i Valori della 
Dichiarazione Universale dei Diritto dell’Uomo.
Il messaggio della “LAUDATO SI” dovrà definire un nuovo 
rapporto dei Paesi con le risorse del pianeta e un nuovo 
modo di intrattenere le relazioni internazionali, improntate 
a definire processi di evoluzione sociale, civile ed economica.
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Dear Monica
I was very pleased to hear and read about your excellent initiative 
around the issues “Overcoming the Pandemic”. 
It is an imaginative and creative act of solidarity.
Congratulations to all concerned.
Michael Hindley
Member of the Board of the FMA, responsible for the “EP to 
Campus Programme”.
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Cara Monica
Mi ha fatto molto piacere sentire e leggere della vostra eccellente 
iniziativa sui temi “Superare la pandemia”.
È un atto di solidarietà immaginativo e creativo.
Congratulazioni a tutti gli interessati.
Michael Hindley
Membro del Board delle FMA, responsabile del “Programma 
EP to Campus”.
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Franco Malerba
Member  

European Parliament Former Members Association
Women and the conquests of space

In 2024 we will witness the landing of the first woman on the 
lunar soil; this is the commitment of NASA and the American 
government as part of the Artemis program for the return of 
Humans to the Moon, to stay, to make the Moon a territory for 
exploration and research. 
Half a century after the Apollo program that led twelve men to 
walk and work on the Moon in just three years, the time has come 
to appropriate our only large satellite and begin to inhabit it step 
by step. Europe is participating in this new epic of return to the 
Moon with the Artemis program through the European Space 
Agency (ESA) which provides the project with the so-called service 
modules of the Orion vehicle that will transport the crews.
The name Artemis of the return to the Moon program was chosen 
because Artemis was Apollo’s twin sister, a name that evokes 
the first Man on the Moon program, but the Artemis myth also 
recounts an insubordinate and independent female character, 
particularly skilled in hunting, an activity practiced mainly by 
men in ancient times.
A lot has been done at NASA and more generally in the world of 
space exploration in the span of less than a century; the film of a few 
years ago “Hidden Figures” comes to mind, which proposes the 
story of Margaret Hamilton, a black woman, an excellent software 
engineer for the Apollo missions in the 1960s, the “never sung” 
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Nel 2024 assisteremo allo sbarco della prima donna sul suolo 
lunare; è questo l’impegno della NASA e del governo americano 
nell’ambito del programma Artemis per il ritorno degli Umani 
sulla Luna, per restare, per fare della Luna un territorio di 
esplorazione e di ricerca.  
A distanza di mezzo secolo dal programma Apollo che portò 
nell’arco di soli tre anni dodici uomini a passeggiare e lavorare 
sulla Luna, sarà giunto il tempo di “appropriarci” del nostro 
unico grande satellite e cominciare passo passo ad abitarlo.  
Alla nuova epica del ritorno alla Luna con il programma 
Artemis partecipa l’Europa, attraverso l’Agenzia spaziale 
Europea (ESA) che fornisce al progetto i cosiddetti moduli 
di servizio del veicolo Orion che trasporterà gli equipaggi.
Il nome Artemis del programma di ritorno alla Luna è stato 
scelto perché Artemis era sorella gemella di Apollo, un nome 
che rievoca il primo programma dell’Uomo sulla Luna, ma 
il mito di Artemis narra anche di un personaggio femminile 
insubordinato e indipendente, particolarmente abile nella 
caccia, un’attività praticata nell’antichità prevalentemente 
dagli uomini.
Molta strada s’è fatta alla NASA e più in generale nel mondo 
dell’esplorazione spaziale nell’arco di meno di un secolo; 
torna alla mente il film di qualche anno fa “Il diritto di contare” 
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protagonist of that very risky task, whose success was also due to 
the quality of the software developed by the Hamilton team.
A quarter of a century later, when I had the adventure of flying with 
the Space Shuttle, our crew included a woman, Marsha Ivins, with 
the very important task of “Flight Engineer”, the “brain” next to 
the commander and pilot in the cockpit. She was highly qualified 
and appreciated by all of us colleagues, but anyway, from time to 
time, we joked, obviously in informal situations, that Marsha - so 
small and slim, a featherweight - facilitated the take-off of our 
space machine.
Among our closest collaborators there were the so-called “Cape 
Crusaders”, those fellow astronauts committed to following on our 
behalf all the outfitting operations of our mission in the spaceport of 
Cape Canaveral in Florida, while we were preparing for mission flight 
operations at the Johnson Centre in Houston, Texas. We especially 
trusted Eileen Collins, a female astronaut who didn’t brag, but at 
the right moment she was always on the spot. A few years later, 
Eileen will become the first female commander of Shuttle mission.
In the last quarter of a century, we have seen female astronauts 
commanding the international space station and performing 
spectacular extra-vehicular exits. It does not seem to me that there 
has been an extraordinary amount of attention in the international 
media for the woman commander or for the woman floating in space 
in the overalls for extravehicular exits because by now equality 
between men and women has matured in this very complicated job. 
Unfortunately, there were also female victims in the two serious 
shuttle crashes, Kalpana Chawla and Lurel Clark when the Columbia 
disintegrated on re-entry, Judith Resnick and Christa McAuliffe 
when the Challenger exploded during take-off.
I was personally touched and grieved by the loss of Judith Resnick 
in the Challenger accident; Judith had completed her PhD research 
at the National Institutes of Health and prepared her thesis in the 
very same laboratory where I had worked a few months earlier as 
a visiting research fellow after my graduation.
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che propone la storia di Margaret Hamilton, donna di colore, 
eccellente ingegnere del software per le missioni Apollo 
negli anni ’60, protagonista “mai cantata” di quell’impresa 
rischiosissima, il cui successo fu salvo di fatto anche per la 
qualità del software sviluppato dal team Hamilton.
Un quarto di secolo più tardi, quando ebbi l’avventura di volare 
con lo Space Shuttle, del nostro equipaggio faceva parte una 
donna, Marsha Ivins, con il compito importantissimo di “Flight 
Engineer”, ovvero del “cervello” accanto al comandante e al 
pilota nella cabina di guida. Era qualificatissima e apprezzata 
da tutti noi colleghi, ma tant’è, di tanto in tanto, si scherzava, 
ovviamente in situazioni informali, affermando che Marsha 
che – così piccola e magra, un peso piuma – facilitava il decollo 
della nostra macchina spaziale.
Tra in nostri più stretti collaboratori c’erano i cosiddetti “Cape 
Crusaders”, ovvero quei colleghi astronauti impegnati a 
seguire per nostro conto tutte le operazioni di allestimento 
della nostra missione nello spazio-porto di Cape Canaveral in 
Florida, mentre noi ci si preparava per le operazioni in volo 
della missione al centro Johnson a Houston, in Texas. Ci si 
fidava specialmente di Eileen Collins un’astronauta donna 
che non si dava arie, ma al momento giusto era sempre sul 
pezzo. Qualche anno più tardi Eileen diventerà la prima 
donna comandate di una missione Shuttle. 
In quest’ultimo quarto di secolo abbiamo visto astronauti-
donna comandare la stazione spaziale internazionale ed 
eseguire spettacolari uscite extraveicolari. Non mi pare che ci 
sia stata un’attenzione straordinaria dei media internazionali 
per la donna comandante o per la donna galleggiante nello 
spazio nella tuta per le uscite extraveicolari perché ormai s’è 
maturata una quasi normalità della parità uomo-donna in 
questo mestiere pure complicatissimo. Ci sono state purtroppo 
anche vittime femminili nei due incidenti gravi dello shuttle, 
Kalpana Chawla e Lurel Clark quando il Columbia si disintegrò 
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In spite of these episodes, which certify the equality of men and 
women even in the world of the most sophisticated technologies, 
the statistics are still unfavourable to the participation of women in 
space projects and enterprises; I believe that this is mainly due to the 
fact that in the past there were fewer female students of engineering 
and ‘hard sciences’ - i.e. physics, chemistry and biology - than 
male students; I remember when I attended engineering courses, 
several years ago, the classrooms equipped for drawing were shared 
with the architecture faculty, unfortunately at different times of 
day; I say unfortunately because the beautiful girls of architecture 
were much more numerous than our very few and very courted 
engineering female companions.
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durante il rientro, Judith Resnick e Christa McAuliffe quando 
il Challenger esplose durante il decollo.
Fui personalmente toccato e addolorato della perdita di Judith 
Resnick nell’incidente del Challenger; Judith aveva svolto 
la sua ricerca per il PhD ai National Institutes of Health e 
preparato alla sua tesi proprio nello stesso laboratorio dove 
io avevo lavorato pochi mesi prima come visiting research 
fellow, dopo la mia laurea.
Nonostante questi episodi che certificano la parità uomo-
donna anche nel mondo delle tecnologie più sofisticate, le 
statistiche sono ancora sfavorevoli alla partecipazione delle 
donne ai progetti e alle imprese spaziali; io credo che ciò sia 
dovuto principalmente al fatto che ci sono state in passato 
meno studentesse di ingegneria e di “scienze dure” – ovvero 
fisica, chimica, biologia – che ragazzi; ricordo che quando io 
frequentavo i corsi di ingegneria, ormai parecchi anni fa, si 
condividevano le aule attrezzate per il disegno con la facoltà di 
architettura, purtroppo in orari diversi; dico purtroppo perché 
le belle ragazze di architettura erano molto più numerose delle 
nostre pochissime e corteggiatissime compagne di ingegneria.
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Cristiana Muscardini 
Member 

European Parliament Former Members Association

The pandemic once again confronted us, even as European citizens, 
with a health reality that more prudent voices have long called 
inadequate and in need of decisive interventions to put the right 
to health back at the centre of political and economic debate. 
For many years the health supply was no longer sufficient both for 
too many deficiencies in the territory, and COVID-19 has shown, 
for example, that many lives would have been saved with efficient 
and prompt home interventions, and for the inability to understand 
how necessary it is for medical care to be identified referring to 
gender, age, weight, subjective and objective conditions of patients. 
We are all human beings, but we are different and the diversity 
between women and men has been culpably neglected also in terms 
of prevention and treatment. Not always the same drug is valid 
for everyone or can be taken with the same percentage. It seems 
incredible but what veterinary medicine has always done in part, 
for example by dosing the treatment according to weight, was not, 
as a rule, taken into consideration by human medicine. 
The Charta de Florentia, if national governments go hand in hand 
with the innovative will of the Commission, represents a decisive step 
towards adapting health services to different needs, from situations 
of marginalization of many suburbs to mountain realities where 
health centres, often, are kilometres away from inhabited areas, 
not to mention the serious discomfort of the population of small 
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La pandemia ci ha messo nuovamente di fronte, anche come 
cittadini europei, ad una realtà sanitaria che da tempo alcune 
voci più avvedute ritenevano essere inadeguata e chiedevano 
interventi decisi per rimettere il diritto alla salute al centro del 
dibattito politico ed economico. 
Da molti anni l’offerta sanitaria non era più sufficiente sia per 
le troppe carenze sul territorio, e il covid ha dimostrato che 
molte vite sarebbero state risparmiate con un efficiente e pronto 
intervento domiciliare, sia per l’incapacità di comprendere quanto 
sia necessario che le cure mediche siano individuate rispetto al 
genere, all’età, al peso, alle condizioni soggettive ed oggettive 
dei pazienti. 
Siamo tutti essere umani ma siamo diversi e la diversità tra donne 
ed uomini è stata colpevolmente trascurata anche per quanto 
riguarda la prevenzione e la cura. Non sempre lo stesso farmaco 
è valido per tutti o può essere assunto con la stessa percentuale. 
Sembra incredibile ma quello che in parte da sempre fa la medicina 
veterinaria, ad esempio dosando la cura in base al peso, non è 
stato, di prassi, preso in considerazione dalla medicina umana. 
La Carta di Firenze, se i governi nazionali andranno di pari passo 
con la volontà innovatrice della Commissione, rappresenta un 
deciso passo avanti per rendere i servizi sanitari adeguati alle 
diverse esigenze, dalle situazioni di emarginazione di molte 
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islands where, as in Lampedusa, in Italy, women in childbirth 
have go to Palermo. 
Another aspect not to be overlooked is that of the condition of 
many immigrant women to whom genital mutilation, or even the 
reduced freedom of movement, for cultural or religious reasons, 
create serious problems that are often not understood in time in 
their complexity.
Eliminating the gap between sexes more and more quickly, both 
economically and socially, also means definitively understanding 
that the healthcare approach requires sometimes different guidelines 
and interventions, and that health is a citizen’s right and a primary 
good for the institutions themselves.
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periferie alle realtà montane dove spesso i presidi sanitari sono 
lontani chilometri dagli abitati, per non parlare del grave disagio 
della popolazione delle piccole isole dove, come a Lampedusa, 
in Italia, le donne partorienti devono recarsi a Palermo. 
Altro aspetto da non trascurare è quello della condizione di molte 
donne immigrate alle quali le mutilazioni genitali, o anche solo la 
diminuita libertà di movimento, per ragioni culturali o religiose, 
crea gravi problemi che spesso non sono compresi in tempo e 
nella loro complessità. 
Eliminare sempre più velocemente, sia sul piano economico 
che sociale, il divario tra i sessi significa anche comprendere 
definitivamente che l’approccio sanitario richiede linee guida ed 
interventi a volte diversi e che salute è un diritto del cittadino ed 
un bene primario per le stesse istituzioni.
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Pasqualina Napoletano
Member  

European Parliament Former Members Association
A welcome to the Charta de Florentia

The European Parliament Former Members Association has been 
the promoter of an important initiative which aims to bring to the 
Heads of States and Government of the G20 precise indications 
on urgent measures to remedy the unbearable gender gap that 
pervades, to a varying degree, all societies and which also impacts 
the fields of research and medicine.
As it has been analysed in the conference and as many studies 
reveal, the pandemic has weighed mainly on the lives of women.
They were the ones who faced the reorganisation of the family that 
was so disrupted by the necessary preventive measures and, not 
only in private life, but also in their own social life and those of 
the closest people.
The sectors at the forefront of the pandemic, such as healthcare and 
education, are those in which there is a majority female presence. 
They have had to cope with the emergency with often inadequate 
means, given the cuts in essential services in many state budgets.
It is not a question of victimhood but of claiming the role of “care” 
that the various social organisations almost exclusively entrust to 
women.
The “cure”, therefore, must move from the private sphere to the 
entire social organisation, where women have more than enough 
skills.
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L’Associazione degli ex Parlamentari Europei è stata promotrice 
di una importante iniziativa che ha come obiettivo quello 
di far arrivare ai Capi di Stato e di Governo del G20 delle 
precise indicazioni su misure da mettere in atto presto per 
colmare quell’insopportabile divario di genere che pervade 
, in diversa misura, tutte le società e che coinvolge anche i 
settori della ricerca e della medicina.
Come è stato analizzato nel convegno e come documentano 
tante ricerche, la pandemia ha pesato principalmente sulla 
vita delle donne.
Sono state loro ad aver fatto fronte alla riorganizzazione 
familiare stravolta dalle necessarie misure di prevenzione e, 
non solo nella vita privata,ma anche in quella sociale propria 
e delle persone più vicine.
I settori in prima linea nella pandemia come sanità e scuola 
sono quelli in cui la presenza femminile è maggioritaria e 
che hanno dovuto far fronte all’emergenza con mezzi che 
non sempre sono stati adeguati, visto i tagli di questi servizi 
essenziali in molti bilanci statali. 
Non si tratta di vittimismo ma di rivendicare quel ruolo di 
“cura” che le diverse organizzazioni sociali demandano quasi 
esclusivamente alle donne.

Pasqualina Napoletano
Membro  
European Parliament Former Members Association
Benvenuta la Charta de Florentia
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The Charta de Florentia also refers to research and medical care, 
which has not always taken the specific needs of women into account.
I wondered why the very rare cases of adverse reactions to vaccines 
have often affected young women.
Have gender differences in testing and treatment been duly taken 
into account?
These are legitimate questions that require concrete answers.
This is the spirit of the Charta De Florentia, and I fully support 
it and follow its development, starting with the important G20 
summit in Rome on 30 and 31 October.
A particular credit goes to the European Parliament Former Members 
Association, of which I am honoured to be a Member.
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La “cura”, quindi, deve trasferirsi dalla vita privata all’intera 
organizzazione sociale e le donne hanno competenze da 
vendere in questi campi.
La Carta di Firenze affronta anche il tema della ricerca e delle 
cure mediche che non sempre si sono dimostrate appropriate 
per le donne.
Io stessa mi sono chiesta come mai i rarissimi casi di reazioni 
avverse ai vaccini abbiano riguardato spesso donne giovani.
Si è tenuto in debito conto le differenze di genere nelle 
sperimentazioni e nelle cure?
Sono domande legittime che richiedono risposte concrete.
Questo è lo spirito della Carta di Firenze cui va il mio pieno 
appoggio e l’impegno a seguirne gli sviluppi a partire 
dall’importante vertice del G20 a Roma i prossimi 30 e 31 
Ottobre.
Un merito particolare alla associazione degli ex Parlamentari 
Europei di cui mi onoro di far parte.
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Pierantonio Panzeri 
Management Committee  

European Parliament Former Members Association
 Democracy and rights: the impact of the COVID-19 pandemic

We have discovered, after having endured these months marked 
by the COVID-19 pandemic, that the basis on which civilisation 
as we know it, is built, is actually a house of cards. These months 
have made even more evident the complexity of the world in which 
we live and, of its social, political, economic, and interpersonal 
logics. They also have illustrated us the fragility of the scaffolding 
on which democracy and its derivatives rest. 
Fear will not pass without consequences; indeed, in many parts 
of the world it has been widely exploited in attempts to alter the 
characteristics of democracy and the system of human rights. Special 
laws introduced in many countries aimed not only to contain the 
health emergency, but also to damage political opponents and 
defenders of human rights, targeting them in the knowledge that 
it could be done with complete impunity. 
Of course, the attack on rights and the desire for impunity did 
not arise during the period of the pandemic. They come from afar, 
but there is no doubt that political use in many parts of the world 
has accentuated this process. For this reason, it is essential to pay 
be ever more vigilant. The violation of human rights is not just 
a violation of moral law, but a real violation of legality, because 
human rights are not just an ethical sentiment, they are rights that 
are recognised, enshrined, protected and guaranteed by treaties, 
regulations and international agreements that have the force of law.
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I mesi che abbiamo alle nostre spalle, contrassegnati dalla 
pandemia di COVID-19, ci hanno fatto scoprire che la base 
sulla quale è costruita la civiltà che conosciamo, è in realtà un 
castello di carte. Questi mesi hanno reso ancora più evidente 
la complessità del mondo in cui viviamo, delle sue logiche 
sociali, politiche, economiche ed interpersonali; e ci hanno 
ulteriormente descritto la fragilità dell’impalcatura su cui 
poggiano la democrazia e i suoi derivati. 
La paura non passerà invano; anzi, è stata ampiamente 
strumentalizzata in molte parti del mondo per tentare di 
cambiare i connotati alla democrazia ed al sistema dei diritti 
umani. L’introduzione di leggi speciali in molti paesi non 
aveva solo come obiettivo il contenimento dell’emergenza 
sanitaria, ma anche quello di colpire gli oppositori politici e 
i difensori dei diritti umani, nella consapevolezza di poterlo 
fare nella completa impunità. 
Certo, l’attacco ai diritti e il desiderio di impunità non nascono 
durante il periodo della pandemia. Vengono da lontano, ma 
è indubbio che l’uso politico in tante parti del mondo, ha 
accentuato questo processo. Per questo motivo, è indispensabile 
prestare una più forte attenzione. La violazione dei diritti 
umani non è solo una violazione di una legge morale, ma una 
vera e propria violazione della legalità, perché i diritti umani 
non sono solo un sentimento etico, sono diritti riconosciuti, 
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For a long time, we have considered the protection of human rights 
as taken for granted, but this is not the case. We need to look at 
social phenomena, and also at the institutional ones, through the 
processes that made them possible. We must recognise the difficult 
and controversial path that gave rise to the treaties and conventions 
that still today mark the new boundaries of international legality. 
These treaties are signed by many countries and, even though some 
of them have decided not to respect them, they are instruments that 
allow the international community to act in the direction of a new 
and greater protection of human rights in the world. This is how 
new institutions were formed and gradually established themselves: 
from the International Criminal Court to ad hoc tribunals, such as 
those on war crimes, to the European Court of Human Rights. At the 
present, all this is being openly questioned by numerous countries, 
and all this happens in two ways: 1) by eliminating the support 
and financial contributions necessary for the proper functioning of 
the various institutions; 2) the dissociation of individual countries 
from the same institutions. So, the attack is strong and determined. 
Furthermore, the impact of the COVID-19 pandemic is threatening 
the life and rights of refugee, displaced and stateless women and 
girls. We have also seen an extremely worrying increase in reports 
of gender-based violence, including cases of domestic violence, 
forced marriages, child labor and teenage pregnancies. These acts 
of gender-based violence are attributable to growing socio-economic 
pressure, increased domestic and community tensions and school 
closures, and are all related to poverty induced by the pandemic. We 
have seen how, some victims of violence have even withdrawn their 
complaints due to economic dependence on violent partners. It is 
therefore certain, that serious manifestations of gender inequality 
for some of the most vulnerable and disadvantaged people in the 
world, have led and are leading to a tragic erosion of some of the 
most important achievements, accomplished, with great effort, in 
recent decades. On this last point, and not only that, I strongly 
believe that the international community must step forward and 
help to protect the rights of women and girls forced to flee and they 
are stateless. This implies support for humanitarian programs that 
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sanciti, protetti e garantiti da trattati, normative, accordi 
internazionali che hanno valore di legge. Per lunghi tratti 
abbiamo teso a considerare come scontata la tutela dei diritti 
umani, ma non è così. Bisogna guardare i fenomeni sociali, 
e anche quelli istituzionali, attraverso processi che li hanno 
resi possibili e riconoscere il difficile e controverso percorso 
che ha dato origine a trattati e convenzioni che ancora oggi 
segnano i nuovi confini della legalità internazionale. Tali 
trattati sono sottoscritti da molti paesi e, anche se alcuni di 
questi si guardano bene dal rispettarli, si tratta di strumenti 
che permettono alla comunità internazionale di agire nella 
direzione di una nuova maggiore tutela dei diritti umani nel 
mondo. È così che si sono formate e si sono via via affermate 
nuove istituzioni: dalla Corte penale internazionale ai tribunali 
ad hoc, come quelli sui crimini di guerra, alla Corte europea dei 
diritti umani. Oggi tutto questo procedere viene apertamente 
messo in discussione da diversi paesi e tutto ciò avviene in 
due modi: 1) facendo venire meno il supporto ed i contributi 
finanziari necessari al buon funzionamento delle diverse 
istituzioni; 2) togliendo l’adesione di singoli paesi alle stesse 
istituzioni. Dunque, l’attacco è forte e determinato. Inoltre, 
l’impatto della pandemia di COVID-19 sta minacciando la 
vita ed i diritti delle donne e delle ragazze rifugiate, sfollate e 
apolidi. Abbiamo assistito anche ad un aumento estremamente 
preoccupante di segnalazioni di violenza di genere, inclusi 
casi di violenza domestica, matrimoni forzati, lavoro minorile 
e gravidanze adolescenziali. Questi atti di violenza di genere 
sono attribuibili alla crescente pressione socio-economica, 
all’aumento delle tensioni domestiche e nelle comunità e alla 
chiusura delle scuole, e sono tutti correlati alla povertà dovuta 
alla pandemia. Abbiamo visto come, alcune vittime di violenza 
hanno persino ritirato le loro denunce a causa della dipendenza 
economica dai partner violenti. E’ certo dunque che, gravi 
manifestazioni di disuguaglianza di genere per alcune delle 
persone più vulnerabili e svantaggiate del mondo, hanno 
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combat gender inequality, including gender-based violence, and 
also the expansion of education programs and professional and 
self-reliance initiatives.
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portato e stanno portando ad una tragica erosione di alcune 
conquiste importanti, conseguite faticosamente negli ultimi 
decenni. Su questo ultimo punto, e non solo, credo fortemente 
che la comunità internazionale debba fare un passo in avanti 
e aiutare a proteggere i diritti delle donne e delle ragazze 
costrette alla fuga e apolidi. Questo implica il sostegno ai 
programmi umanitari che combattono la disuguaglianza di 
genere, compresa la violenza di genere, e anche l’ampliamento 
dei programmi di istruzione e delle iniziative professionali 
e di autosufficienza.
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Eleonora Pecchioli 
President of the “Per Boboli” Association

The “Per Boboli” Association participates, with great honour, to 
the initiative which took place on 23 September organised by W20 
and European Parliament Former Members Association (FMA) 
and in particular by Professor Flavia Franconi, Coordinator of the 
Women 20 Equity in Health Commission and by Vice President 
of FMA Monica Baldi, who I thank for the kind invitation. The 
“Charta de Florentia”, presented at this event, is a call for action 
for the G20 countries to prioritise healthcare equity for all, with 
particular regard to the recommendation of “ensuring safety, services 
and quality of life, promoting the implementation of sustainable 
processes and equitable access to water and energy”.
We must consider that Culture, Relationship and Motivation are 
important elements that promote gender equality in a European 
dimension.
Thanks to the implementation of special activities aimed at acquiring 
self-awareness, the fruition of artistic and cultural heritage and 
environmental protection and care, taking into account the beauty and 
the origin of European historical gardens, the aim of the Association 
is to enhance, encourage and implement a process of ever-increasing 
progress in the area of gender equality. All of this can be productive, 
also professionally, in overcoming the discomfort, that has mainly 
intervened following the COVID 19 pandemic emergency, which 
is still outgoing, with and through the fundamental conjugation of 
preventive and ongoing activities, related to the management and 
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L’Associazione “Per Boboli” partecipa, con grande onore, 
alla iniziativa svoltasi il 23 settembre scorso organizzata dal 
W20 e da European Parliament Former Members Association 
(FMA) e in particolare dalla Professoressa Flavia Franconi 
Coordinatrice della Commissione Women 20 Equity in Health 
e dalla Vicepresidente di FMA Onorevole Monica Baldi, che 
ringrazio per il gradito invito, in cui è stata presentata la “Charta 
de Florentia” che è un invito all’azione per i paesi del G20 per 
dare priorità all’equità sanitaria per tutti, con particolare 
riguardo alla raccomandazione “garantire la sicurezza, i 
servizi e la qualità della vita, promuovendo l’attuazione di 
processi sostenibili e un accesso equo all’acqua e all’energia”. 
Dobbiamo considerare che Cultura, Relazione e Motivazione 
sono importanti elementi che favoriscano la parità di genere 
in una dimensione europea.
Grazie alla realizzazione di speciali attività rivolte 
all’acquisizione della consapevolezza di sé, della fruizione 
del patrimonio artistico-culturale e della protezione e cura 
ambientale, tenendo conto della bellezza e dell’origine dei 
giardini storici europei, l’Associazione si pone lo scopo di 
valorizzare, favorire e concretizzare un processo di incremento 
sempre maggiore nell’ambito della parità di genere , che può 
rivelarsi produttivo, anche lavorativamente, nel superamento 
del disagio , soprattutto intervenuto a seguito dell’emergenza 
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maintenance of historic parks and gardens in the eco-sustainable 
framework, creating a factual network for the exchange of good 
practices to develop and/or improve practical-manual skills.
Since ancient times, vegetable gardens and orchards coexisted with 
the refined greenery rooms of the gardens. The utilitarian value of 
production was linked to that of pleasure and study and the great 
wealth of the Grand Ducal Gardens had been for centuries the 
presence of crops - even rare and exotic ones - which, today, make 
them ideal places to combine crops, art and beauty. 
Recent studies have also confirmed and attested the importance of 
the acquisition of tools aimed at the knowledge of the meaning of 
environmental care for people with discomfort , by reproposing and 
updating the value that Orthotherapy has held since the seventies, 
in increasing and consolidating self-esteem.
A survey by Nomisma’s “The World After Lockdown” Observatory 
reports that 7% of compatriots started to cultivate a vegetable 
garden or practiced gardening during the lockdown, contributing 
to an increase of green lovers from 16 million in 2019 to 19 million 
in 2020. The majority are women, as many are the documented 
examples, in Italy, of the realization of gardens supporting women 
who have suffered violence; promoting, in this way, the opportunities 
for the orientation of polyvalent figures to participate in practical 
activities of maintenance of a garden, interacting with it and, at the 
same time, acquiring skills at the organizational/management level.
Overcoming gender discrimination is a fundamental step for the 
sustainability of the planet, as one of the objectives of the United 
Nations Agenda for 2030 reminds us.
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pandemica COVID 19, tuttora in essere, con e attraverso la 
fondamentale coniugazione di attività preventive e continuative, 
correlate alla gestione e manutenzione di parchi e giardini 
storici in ambito ecosostenibile, creando una fattiva rete di 
scambio di buone pratiche , efficaci a sviluppare e/o migliorare 
competenze ed abilità pratico-manuali.
Fin dall’antichità, orti e frutteti convivevano con le raffinate 
stanze di verzura dei giardini. La valenza utilitaristica della 
produzione si legava a quella del diletto e dello studio e la 
grande ricchezza dei Giardini Granducali era stata per secoli 
la presenza di coltivazioni - anche rare ed esotiche - che, oggi, 
li rendono luoghi ideali nel coniugare colture, arte e bellezza. 
Recenti studi hanno, inoltre, avvalorato ed attestato l’importanza 
nell’acquisizione degli strumenti rivolti alla conoscenza del 
significato di cura ambientale per le persone con disagio , 
riproponendo ed attualizzando la valenza che l’Ortoterapia ha 
rivestito sin dagli anni Settanta , nell’incrementare e consolidare 
l’autostima . 
Un’indagine dell’Osservatorio “The world after lockdown” 
di Nomisma riporta che il 7% dei nostri connazionali ha 
iniziato a coltivare l’orto o praticare giardinaggio durante il 
lockdown, contribuendo ad un incremento dei green lovers 
dai 16 milioni del 2019 ai 19 milioni del 2020, di cui la maggior 
parte sono donne, come numerosi sono gli esempi documentati, 
in Italia,  della realizzazione di orti a sostegno di donne che 
hanno subito violenza; promuovendo, così, l’ opportunità di 
orientamento di figure polivalenti che partecipino ad attività 
pratiche di manutenzione di un giardino, interagendo con 
esso ed, al contempo, acquisendo competenze anche a livello 
organizzativo/gestionale.
Superare le discriminazioni di genere è uno step fondamentale 
per la sostenibilità del pianeta, come ci ricorda uno degli 
obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite per il 2030.
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We could not have imagined two years ago, that the world, in 
particular the European Union, would have such a crisis as awful 
as the crisis of COVID-19, with such difficult challenges.
It was however a crisis with challenges to which the Union gave 
good answers, showing the advantages of having common policies 
in a single market. It is certain that the difficulties would be much 
higher in a different political and economic framework.
In many areas of the economy we went on with necessary production. 
We did not notice big problems, with the markets having always 
food products and most of the goods required for our daily lives. 
One special case of success was the the discovery and the production 
of vaccines against COVID. As rightly stressed in one recent 
document of the Commission (COM2021) 350 final, of 5.5.2021), 
“we have seen the resilience of our Single Market and the best of 
industry. Drawing on the pool of excellence in life sciences, it has 
been at the forefront of global COVID-19 vaccine development 
and production, notably thanks to the EU Vaccine Strategy and 
the EU support to rump up industrial capacity. We have seen 
companies that with their production help meet urgent needs, 
whether for personal protective equipment, hand sanitisers or 
vaccine production”.
It is a success which would not have been achieved without the 
conditions offered by the European Union. And it benefitted the 
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Non potevamo immaginare due anni fa che il mondo, in particolare 
l’Unione Europea, avrebbe avuto una crisi così terribile come la 
crisi del COVID-19, con sfide così difficili da affrontare.
Si trattava però di una crisi con delle sfide a cui l’Unione ha 
dato buone risposte, mostrando i vantaggi di avere politiche 
comuni in un mercato unico; certo che le difficoltà sarebbero 
state molto più alte in un diverso quadro politico ed economico.
In molti settori dell’economia siamo andati avanti con le 
produzioni richieste. Non abbiamo notato grossi problemi, con 
i mercati che hanno sempre prodotti alimentari e la maggior 
parte delle merci necessarie per la nostra vita quotidiana.
Un caso speciale di successo è stata la scoperta e la produzione 
di vaccini contro il COVID-19. Come giustamente sottolineato 
in un recente documento della Commissione (COM2021) 350 
definitivo, del 5.5.2021), “abbiamo visto la resilienza del nostro 
mercato unico e il meglio dell’industria. Attingendo al pool di 
eccellenza nelle scienze della vita, è stata in prima linea nello 
sviluppo e nella produzione globali di vaccini contro il COVID-19, 
in particolare grazie alla strategia dell’UE sui vaccini e al sostegno 
dell’UE per potenziare la capacità industriale. Abbiamo visto 
aziende che con la loro produzione aiutano a soddisfare bisogni 
urgenti, che si tratti di dispositivi di protezione individuale, 
disinfettanti per le mani o produzione di vaccini”.
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Contributions

entire world, in particular with the Union being the largest supplier 
of vaccines to other areas of the world, on other continents. The 
pandemic crisis also had the effect of what can be considered as the 
reshoring of productions back to Europe. With difficulties in other 
countries and in transports, there was some reduction in the use 
of global value chains (GVC), with the countries of the European 
Union successful in their efforts to produce within the territory.
It was so because in this period it was not possible or there were 
difficulties in importing goods from other areas of the world. So, 
with the return to normal conditions it could be expected that we 
would return to the previous situation.
But in many cases the EU manufacturing sector did achieve higher 
efficiency in the production of those goods, producing them at lower 
cost and perhaps of better quality.
To keep these productions in Europe after the pandemic through 
protective measures would be a mistake, leading to higher costs for 
consumers and for the firms using them as intermediate products. 
The Union will however continue with the right policy, with low 
levels of protectionism and with no tariffs on a high percentage 
of the imports. So, many of these productions will remain due to 
better cpnditions achieved in the European market.
Success with the present movement of reshoring production back 
to Europe brings a benefit not only for us, but also for the other 
areas of the world, which find here products in better conditions.
A competitive Europe depends indeed on a strong Europe, taking 
into account, in particular, the recommendations recently addressed 
to Governments in the ´Charta de Florentia´.
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È un successo che non sarebbe stato raggiunto senza le condizioni 
offerte dall’Unione Europea. E ne ha beneficiato il mondo 
intero, in particolare con il fatto che l’Unione è il più grande 
fornitore di vaccini in altre aree del mondo, in altri continenti. 
La crisi pandemica ha avuto anche l’effetto di avere quello che 
può essere considerato il ritorno delle produzioni in Europa. 
Con difficoltà in altri paesi e nei trasporti, c’è stata una certa 
riduzione nell’uso delle catene globali del valore (CGV), con i 
paesi dell’Unione Europea che hanno avuto successo nei loro 
sforzi di produrre nella propria area.
È stato così perché in questo periodo non era possibile o vi 
erano difficoltà nell’importare queste merci da altre aree del 
mondo. Quindi, con il ritorno alle condizioni normali ci si poteva 
aspettare che si tornasse alla situazione precedente.
Ma in molti casi il settore manifatturiero dell’UE ha raggiunto 
una maggiore efficienza nella produzione di tali beni, con 
l’Europa in grado di produrli a costi inferiori e forse con una 
qualità migliore.
Mantenere queste produzioni dopo la pandemia con misure 
di protezione sarebbe un errore, portando a maggiori costi 
per i consumatori e per le aziende che le utilizzano come 
prodotti intermedi. L’Unione andrà comunque avanti con la 
giusta politica, con bassi livelli di protezionismo e senza dazi 
su un’alta percentuale delle importazioni. Quindi, molte di 
queste produzioni rimarranno, a causa delle migliori condizioni 
raggiunte, nel mercato europeo.
Il successo con l’attuale movimento di rientro della produzione in 
Europa porta un beneficio non solo per noi, ma anche per le altre 
aree del mondo, che qui trovano prodotti in condizioni migliori.
Un’Europa competitiva dipende infatti da un’Europa forte, 
tenendo conto in particolare delle raccomandazioni recentemente 
rivolte ai Governi nella ´Charta de Florentia´.
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Lubna Qassim 
Deputy Permanent Representative of  

United Arab Emirates Mission to UN, Geneva 
Gendering COVID-19

I am so pleased to contribute to the subject of “Gender equity and 
equality in health and medicine” which has been a substantial 
part of my engagement in UN Geneva since the start of the 
pandemic.G20 dedicated a session to this complex subject which 
was successfully led by efforts of W20 and FMA of European 
Parliament recently.
The current pandemic has disrupted every aspect of our lives 
and also affected the most vulnerable members of our society 
including women, the young, the old and the minorities. There 
is an emerging consensus that a better understanding of public 
perceptions of government response to COVID-19 may foster 
improved public cooperation.
It is important to remind ourselves what is good for gender equality 
is good for the economy and society as well. The COVID-19 
Pandemic puts that truth into stark relief and raises critically 
important choices.
The COVID-19 Pandemic has had unprecedented and potentially 
irreversible impacts on health and health care globally with ongoing 
adverse impacts on the global economy. There are therefore many 
complex issues and factors that need to be accounted for as we 
look at the long-term impact of COVID-19 on the way of fabric 
of humanity and society and how this ongoing crises continues 
to affect health and social care outcomes for different groups.
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Mi fa particolarmente piacere contribuire al dibattito sul tema 
“Equità e uguaglianza di genere in salute e medicina”, che è 
stata una parte sostanziale del mio impegno a Ginevra alle 
Nazioni Unite dall’inizio della pandemia. Il G20 ha dedicato 
una sessione a questo tema complesso che di recente è stato 
guidato dagli sforzi del W20 e da FMA del Parlamento 
Europeo.
L’attuale pandemia ha sconvolto ogni aspetto della nostra 
vita e ha colpito altresì le persone più vulnerabili della 
nostra società, comprese le donne, i giovani, gli anziani 
e le minoranze. Sta emergendo un consenso sul fatto che 
una migliore comprensione delle percezioni pubbliche di 
risposta del governo a COVID-19 possa favorire una migliore 
cooperazione pubblica.
È importante ricordare a noi stessi che ciò che è positivo per 
l’uguaglianza di genere è positivo anche per l’economia e 
la società. La pandemia di COVID-19 mette questa verità in 
netto rilievo e solleva scelte di fondamentale importanza.
La pandemia di COVID-19 ha avuto impatti senza precedenti 
e potenzialmente irreversibili sulla salute e sull’assistenza 
sanitaria a livello globale con effetti negativi in corso 
sull’economia globale. Ci sono quindi molte questioni e 
fattori complessi che devono essere presi in considerazione 
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United Arab Emirates has been at the heart of taking pragmatic 
measures domestically and globally since the start of the current 
pandemic. The nature of the current crisis created an inevitable 
urgency to act. United Arab Emirates promptly assisted numerous 
countries regionally and globally with medical aid and vaccines 
in partnership with a number of UN agencies and international 
organizations to more than 110 countries. 
Since the start of the pandemic UAE actively complied with “leave 
no one behind” policy. UAE continues to play an active role in 
promoting good quality health around the world. UAE continues 
to make significant humanitarian contribution to eradicate polio 
and malaria globally and non-tropical diseases.
Gender in the context of global pandemic highlights a number of 
issues that warrant further consideration. COVID-19 is bringing 
to light a number of blind spots in public and health policy. This 
is an opportunity to draw attention to the importance of impact 
assessments, not just in policy making but also research in order 
to avoid “unintended” consequences that have an asymmetrical 
impact on different demographic groups.
In terms of gendered dynamics a few initial observations can give 
us pause for thought. It is worth noting that front line workers are 
by majority women and employed women are much more likely 
than employed men to have care responsibilities. Most women 
tend to occupy lower paid positions and are often associated with 
social function of “care”. Women thus play a disproportionate role 
in frontline health and social care roles and perform the majority 
of caregiving responsibilities.
Gender disparities are also emerging in terms of health outcome. 
As a result, gendered work and division of the healthcare labour 
market, women are more exposed to COVID -19 at much higher 
viral load than men. We do not know yet the long-term health 
consequences of this level of exposure. Although, women make 
up a smaller percentage in hospitals, they seem to be more likely 
to suffer from long COVID-19.
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mentre valutiamo l’impatto a lungo termine di COVID-19 
sul futuro dell’umanità e della società e come questa crisi in 
corso continua a influenzare i risultati dell’assistenza sanitaria 
e sociale per i diversi gruppi.
Gli Emirati Arabi Uniti sono stati al centro dell’adozione di 
misure pragmatiche a livello nazionale e globale dall’inizio 
dell’attuale pandemia. La natura dell’attuale crisi ha creato 
un’inevitabile urgenza di agire. Gli Emirati Arabi Uniti hanno 
prontamente assistito numerosi paesi a livello regionale 
e globale con aiuti medici e vaccini in collaborazione con 
numerose agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni 
internazionali in oltre 110 paesi.
Dall’inizio della pandemia, gli Emirati Arabi Uniti hanno 
rispettato attivamente la politica di “non lasciare indietro 
nessuno”. Gli Emirati Arabi Uniti continuano a svolgere un 
ruolo attivo nella promozione di una salute di buona qualità 
in tutto il mondo. Gli Emirati Arabi Uniti continuano a 
fornire un contributo umanitario significativo per sradicare 
la poliomielite e la malaria a livello globale e le malattie non 
tropicali.
Il genere nel contesto della pandemia globale evidenzia una 
serie di questioni che meritano un’ulteriore considerazione. 
Il COVID-19 sta portando alla luce una serie di punti ciechi 
nella politica pubblica e sanitaria. Questa è un’opportunità 
per attirare l’attenzione sull’importanza delle valutazioni 
d’impatto, non solo nell’elaborazione delle politiche ma 
anche nella ricerca, al fine di evitare conseguenze “non 
intenzionali” che hanno un impatto asimmetrico sui diversi 
gruppi demografici.
In termini di dinamiche di genere, alcune osservazioni iniziali 
possono farci riflettere. Vale la pena notare che i lavoratori 
in prima linea sono per la maggior parte donne e che le 
donne occupate hanno molte più probabilità degli uomini 
occupati di avere responsabilità nella cura. La maggior parte 
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It is important for governments to work collectively to map 
multiple and intersecting ways that governments respond to 
COVID-19 affects different demographic groups in the short 
and long term is crucial for understanding the immediate and 
long term social- economic impacts of 2020 pandemic. There is 
a wealth of evidence which demonstrates that there is direct link 
between health outcomes and social-economic factors.
It is important to address some of these issues which has been part 
of my engagement from an Equality and Inclusion perspective: 
1. What are the pathways of incorporating concerns around 

equality and inclusion into the story of COVID-19? The 
visible issues such as of domestic abuse, higher death rate 
about minorities, should be included in the official record of 
2020 Pandemic.

2. It is important that policies take into account the impact of 
gender divisions of labour and the double burden on women’s 
experiences of public health measures during COVID-19 
crisis. If such omissions are made then very likely there will 
be short term and long-term impacts.

3. There are costs of failing to carry out equality and diversity 
impact assessments in the context of this crisis.

The above issues need to be examined carefully within a broad 
context that positions the gender equalities agenda at the heart 
of the National and transnational policy agenda. The sustainable 
development goals specifically include obligations to advance 
gender equality and reducing inequalities.
The United Nations published a policy brief on the impact of 
COVID -19 on girls and women at the start of the pandemic 
highlighting key priority areas. Almost two years later, it is clear 
we all have a lot of work to do. The crisis continues and despite 
emerging vaccines and implementation of mass vaccination 
programmes in 2021. COVID-19 has transformed the way we 
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delle donne tende ad occupare posizioni meno retribuite 
e spesso è associata a una funzione sociale di “cura”. Le 
donne svolgono quindi un ruolo sproporzionato nei ruoli 
di assistenza sanitaria e sociale in prima linea e svolgono la 
maggior parte delle responsabilità di assistenza.
Le disparità di genere stanno emergendo anche in termini di 
risultati sulla salute. Di conseguenza, al lavoro di genere e 
alla divisione del mercato del lavoro sanitario, le donne sono 
più esposte al COVID-19 a una carica virale molto più alta 
rispetto agli uomini. Non conosciamo ancora le conseguenze 
sulla salute a lungo termine di questo livello di esposizione. 
Sebbene le donne costituiscano una percentuale minore negli 
ospedali, sembrano avere maggiori probabilità di soffrire di 
lungo COVID-19.
È importante che i governi lavorino collettivamente per mappare 
i modi multipli e intersecanti in cui i governi rispondono al 
COVID-19 che colpisce diversi gruppi demografici, a breve 
e lungo termine, poiché è fondamentale per comprendere gli 
impatti socio-economici immediati e a lungo termine della 
pandemia del 2020. C’è una grande quantità di prove che 
dimostrano che esiste un legame diretto tra risultati sanitari 
e fattori socio-economici.
È importante affrontare alcuni di questi problemi che hanno 
fatto parte del mio impegno da una prospettiva di uguaglianza 
e inclusione:
1. Quali sono i percorsi per incorporare le preoccupazioni 

relative all’uguaglianza e all’inclusione nella storia di 
COVID-19? Le questioni visibili come gli abusi domestici, il 
tasso di mortalità più elevato delle minoranze, dovrebbero 
essere inclusi nel registro ufficiale della pandemia del 2020.

2. È importante che le politiche tengano conto dell’impatto 
delle divisioni di genere del lavoro e del doppio onere 
sulle esperienze delle donne delle misure di sanità 
pubblica durante la crisi di COVID-19. Se vengono fatte 
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live and work. We must work hard to ensure that future efforts 
emphasise the gender dimension in all possible ways. 
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tali omissioni, molto probabilmente ci saranno impatti a 
breve e lungo termine.

3. La mancata esecuzione di valutazioni d’impatto su 
uguaglianza e diversità nel contesto di questa crisi comporta 
dei costi.

Le questioni di cui sopra devono essere esaminate con 
attenzione all’interno di un ampio contesto che ponga l’agenda 
sulla parità di genere al centro dell’agenda politica nazionale e 
transnazionale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile includono 
specificamente obblighi per promuovere l’uguaglianza di 
genere e ridurre le disuguaglianze.
Le Nazioni Unite hanno pubblicato un documento politico 
sull’impatto del COVID -19 su ragazze e donne all’inizio 
della pandemia, evidenziando le principali aree prioritarie. 
Quasi due anni dopo, è chiaro che abbiamo tutti molto lavoro 
da fare. La crisi continua e nonostante i vaccini emergenti 
e l’attuazione di programmi di vaccinazione di massa nel 
2021. Il COVID-19 ha trasformato il modo in cui viviamo 
e lavoriamo. Dobbiamo lavorare sodo per garantire che gli 
sforzi futuri mettano in risalto la dimensione di genere in 
tutti i modi possibili.
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More than ever, it is recognised that the successful exit from the 
health, economic and social crisis caused by COVID-19 will largely 
depend on the ability to produce knowledge and technology. The 
important role that science and innovation is playing in finding 
solutions for this global problem, makes the EU and member states 
coordinate initiatives, allocating additional resources in support 
of the scientific community and setting as priority scientific and 
technological challenges according to realities. 
But the scientific and technological challenges posed by the virus 
go far beyond the vaccine. Thus, for example, COVID-19 has not 
only accelerated the adoption of digital technologies by several 
years, but also has highlighted the need to strengthen Europe’s 
research and innovation capabilities in key areas of the digital world 
(such as high-performance computing, artificial intelligence, and 
big data, among others), to facilitate the large-scale deployment 
of such technologies, and expand its diffusion and the acceptance 
of innovative solutions.
Furthermore, the enormous geopolitical changes that have been 
taking place on the international scene have radically affected the 
role of the EU in the new global scenario and forced EU strategic 
autonomy to be considered also, in terms of technological capabilities.
While showing the tremendous potential of the digital transformation, 
the pandemic has also highlighted the gender gap and other remaining 
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Più che mai, è riconosciuto che il successo dell’uscita dalla 
crisi sanitaria, economica e sociale causata dal COVID-19 sarà 
in gran parte dovuta alla capacità di produrre conoscenza e 
tecnologia. Il ruolo importante che la scienza e l’innovazione 
stanno svolgendo nel trovare soluzioni a questo problema 
globale, fa sì che l’UE e gli Stati membri coordinino le iniziative, 
stanziando risorse aggiuntive a sostegno della comunità 
scientifica e ponendo come priorità le sfide scientifiche e 
tecnologiche in base alle realtà.
Ma le sfide scientifiche e tecnologiche poste dal virus vanno 
ben oltre il vaccino. Così, ad esempio, il COVID-19 non solo 
ha accelerato l’adozione delle tecnologie digitali per diversi 
anni, ma ha anche evidenziato la necessità di rafforzare le 
capacità di ricerca e innovazione dell’Europa in aree chiave 
del mondo digitale (come l’informatica ad alte prestazioni, 
l’intelligenza artificiale, e big data, tra gli altri), per facilitare 
la diffusione su larga scala di tali tecnologie, ed espandere 
la sua diffusione e l’accoglimento di soluzioni innovative.
Inoltre, gli enormi cambiamenti geopolitici che stanno 
avvenendo sulla scena internazionale hanno influito 
radicalmente sul ruolo dell’UE nel nuovo scenario globale 
e obbligano a considerare l’autonomia strategica dell’UE, 
anche in termini di capacità tecnologiche.
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societal inequalities, as Mr Patrick Child, deputy Director General 
RTD, mentioned in his statement. 
Statistics show that women hold a low share of STEM (science, 
technology, engineering and math) students compared to men, 
particularly in engineering. Those with a STEM degree are less 
likely than their male counterparts to work in a STEM occupation; 
they are more likely to work in education or healthcare. Clearly 
female talent in STEM research and innovation is underused. 
Using only half the resources is not smart, efficient, or competitive, 
and it is clearly insufficient to address the great scientific and 
technological challenges posed by COVID -19. The best minds 
are required, and these are equally distributed between men and 
women. Therefore, for the sake of the efficiency of the research and 
innovation systems, governments themselves should be the first 
interested in ensuring that women assume a much more active role 
in science and technology than they currently have. 
Excellence in research and innovation is also a crucial factor for 
global competitiveness. To achieve this effectively, potential gender 
differences need to be taken into account in the way research and 
innovation are designed, carried out and implemented. Without 
considering Gender analysis in Research and Innovation (GRI), 
the scope, impact and utility of the results may not be equally valid 
for both men and women. 
The gender perspective systematically considered in research and 
innovation processes, where appropriate, contributes not only to 
achieving the commitment of researchers to excellence, but also to 
responsible research and innovation for the benefit of society as a 
whole.
Recognising the importance of gender analysis, the European 
Commission already identified, some years ago, more than 130 
subfields where data shows that a gender perspective can benefit 
research. They range from computer hardware and architecture 
to medicine, nanotechnology, oceanography, geosciences, organic 
chemistry, aeronautics, space, biodiversity, ecology, and biophysics, 
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Pur mostrando l’enorme potenziale della trasformazione 
digitale, la pandemia ha anche evidenziato il divario di genere 
e altre disuguaglianze sociali rimanenti, come ha affermato 
Patrick Child, Vicedirettore Generale RTD, nel suo intervento.
Le statistiche mostrano che le donne detengono una quota bassa 
di studenti STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) 
rispetto agli uomini, in particolare in ingegneria. Quelli con 
una laurea STEM hanno meno probabilità rispetto ai loro 
colleghi maschi di lavorare in un’occupazione STEM; hanno 
maggiori probabilità di lavorare nel settore dell’istruzione o 
della sanità. Chiaramente il talento femminile nella ricerca 
e nell’innovazione STEM è sottoutilizzato.
Utilizzare solo la metà delle risorse non è intelligente, 
efficiente o competitivo ed è chiaramente insufficiente per 
affrontare le grandi sfide scientifiche e tecnologiche poste 
dalla COVID-19. Sono necessarie le migliori menti, e queste 
sono equamente distribuite tra uomini e donne. Pertanto, per 
il bene dell’efficienza dei sistemi di ricerca e innovazione, i 
governi stessi dovrebbero essere i primi interessati a garantire 
che le donne assumano un ruolo molto più attivo nella scienza 
e nella tecnologia di quanto non abbiano attualmente.
L’eccellenza nella ricerca e nell’innovazione è anche un fattore 
cruciale per la competitività globale. Per fare ciò in modo 
efficace, è necessario tenere conto delle potenziali differenze 
di genere nel modo in cui la ricerca e l’innovazione sono 
progettate, realizzate e attuate. Senza considerare l’analisi di 
Genere in Ricerca e Innovazione (GRI), lo scopo, l’impatto e 
l’utilità dei risultati potrebbero non essere ugualmente validi 
sia per gli uomini che per le donne.
La prospettiva di genere considerata sistematicamente nei 
processi di ricerca e innovazione, ove appropriata, contribuisce 
non solo a realizzare l’impegno dei ricercatori verso l’eccellenza, 
ma anche alla ricerca e all’innovazione responsabili a beneficio 
della società nel suo insieme.
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among others. Horizon 2020, the EU framework programme for 
research and innovation introduced significant changes for the 
period 2014-2020 by fostering gender to address the gaps in the 
participation of women and integrating gender analysis into research 
and innovation to improve the quality and societal relevance of 
results. The current framework program Horizon Europe goes 
strongly in the same direction.
A recent report entitled “The impact of sex and gender in the 
COVID-19 pandemic”, published by the European Commission 
highlights that in the case of COVID-19, current global statistics 
show more men than women dying of acute infection, while women 
are projected to suffer more than men from the long-term health, 
economic and social consequences of the pandemic. Innovative 
solutions, as well as economic return strategies, product development 
and Artificial Intelligence solutions, must also consider the sex 
and gender perspective.
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Riconoscendo l’importanza dell’analisi di genere, la 
Commissione europea ha identificato, già alcuni anni 
fa, più di 130 sottocampi in cui i dati mostrano che una 
prospettiva di genere può avvantaggiare la ricerca. Si va 
dall’hardware e dall’architettura dei computer alla medicina, 
alle nanotecnologie, all’oceanografia, alle geoscienze, alla 
chimica organica, all’aeronautica, allo spazio, alla biodiversità, 
all’ecologia, e alla biofisica, tra gli altri. Horizon 2020, il 
programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione 
ha introdotto cambiamenti significativi per il periodo 2014-
2020 promuovendo il genere per colmare le lacune nella 
partecipazione delle donne e integrando l’analisi di genere 
nella ricerca e nell’innovazione per migliorare la qualità e la 
rilevanza sociale dei risultati. L’attuale programma quadro 
Horizon Europe va fortemente nella stessa direzione.
Un recente rapporto intitolato “L’impatto del sesso e del genere 
nella pandemia di COVID-19”, pubblicato dalla Commissione 
europea, evidenzia che nel caso di COVID-19, le attuali 
statistiche globali mostrano più uomini che donne che muoiono 
di infezione acuta, mentre si prevede che le donne soffriranno 
più a lungo termine degli uomini per le conseguenze sanitarie, 
economiche e sociali della pandemia. Le soluzioni innovative, 
così come le strategie di rientro economico, lo sviluppo del 
prodotto e le soluzioni di Intelligenza Artificiale, devono 
considerare anche il sesso e la prospettiva di genere.
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Carlos Enrique Rodríguez Jiménez 
Head of the Endocrinology, Metabolism and Nutrition 

Unit, Hospital Beata María Ana, Madrid

Immunonutrition, biostyle and COVID-19

“Without chores, without pleasures, without passions and without 
diseases.... it is possible to live only in a lantern” (Prof. Gregorio 
Marañón y Posadillo)
Immunonutrition. Immunocompetent diet, which keeps our 
immune system in good condition. Objective. To transform the 
serious into moderate and the moderate into mild.
Nutraceuticals (food supplements). Mineral vitamins and 
adjuvants.
Bio-style. Balanced lifestyle capable of maintaining excellent health.
From the office to the kitchen. Food Science would be of little 
use if we did not put it into practice through immunocompetent, 
tasty and simple cooking.
Beyond the coronavirus. The COVID 19 pandemic will remain 
besieged among us with the established health measures; but 
Immunonutrition and Biostyle work together to transform the 
serious into moderate and the moderate into mild.
The immune System is the body’s natural defence and attack against 
infections, such as bacteria, viruses, and toxins. Through a well-
organized reaction, of certain cells and of what they generate, our 
body attacks and destroys the infectious organisms that invade it 
(Antigens).
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“Senza faccende, senza piaceri, senza passioni e senza 
malattie.... è possibile vivere solo in una lanterna” (Prof. 
Gregorio Marañón y Posadillo)
Immunonutrizione. Dieta immunocompetente, che mantiene 
il nostro sistema immunitario in buone condizioni. Obbiettivo. 
Trasforma il grave in moderato e il moderato in lieve.
Nutraceutici (integratori alimentari). Vitamine minerali e 
coadiuvanti.
Biostile. Stile di vita equilibrato in grado di mantenere un 
ottimo stato di salute.
Dall’ufficio alla cucina. A poco servirebbe la Scienza 
dell’Alimentazione se non la mettessimo in pratica in pratica 
attraverso una cucina immunocompetente, gustosa e semplice.
Oltre il coronavirus. La pandemia di COVID 19 rimarrà 
assediata tra noi con misure sanitarie stabilite; ma 
Immunonutrizione e Biostile collaborano nel trasformare il 
grave in moderato e il moderato in lieve.
Il sistema immunitario è la difesa naturale del corpo e l’attacco 
contro le infezioni, come batteri, virus e tossine. Attraverso 
una reazione ben organizzata di alcune cellule e di ciò che 
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It is increasingly evident that diet acts decisively on aging and 
on the immune metabolic pathways, which are responsible for 
defending ourselves correctly from various viral and bacterial 
attacks. A Nutrition - not boring! - channelled to improve our 
immune system (Immunonutrition) and a simple, anti-stress 
Biostyle, are biological tools of great value.
An incorrect diet is the domino that breaks down others: it induces 
an altered intestinal microbiota (dysbiosis). The intestinal microbiota 
(intestinal flora) is responsible for 75% of the immune system, 
as well as intervening in a multitude of fundamental metabolic 
reactions, which protect the body from aging. A diseased microbiota 
generates inflammation in the intestinal wall (initially “silent 
inflammation”), which increases permeability and facilitates the 
passage to “undesirable intruders” (toxic metabolites).
It is currently known that various factors can make the intestinal 
mucosa more permeable -the surface barrier of the intestine-: 
intolerances, obesity, stress, ingestion of some medicinal products, 
infections, alcohol... All of them increase the permeability of the 
mucosa and allow the passage of “terrorist” substances or molecules, 
which in addition to altering the functioning of the digestive system, 
passing through the intestinal mucosa, affect any organ.
Immunonutrition, food chain, microbiota and Bio-style are areas 
of a process, which decisively intervene in immunity and aging.
Women and men go through different biological vicissitudes. As 
women age, although they develop a higher intellectual level, 
they experience a slowdown in metabolism. The woman’s body 
undergoes typical menopausal changes, which make it more 
likely to gain weight and suffer from other endocrine-metabolic 
problems. Therefore, after the age of 40, nutritional needs and the 
speed of metabolism (how quickly the body converts food into 
energy) often require significant attention. Bio-style, nutrition 
and nutraceuticals are important.
Nutraceuticals are the components of the food or parts thereof that 
provide a proven and added health benefit, capable of providing 
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generano, il nostro corpo attacca e distrugge gli organismi 
infettivi che lo invadono (Antigeni).
È sempre più evidente che la dieta agisce in modo decisivo 
sull’invecchiamento e sulle vie metaboliche immunitarie, che 
sono responsabili della corretta difesa da vari attacchi virali 
e batterici. Una nutrizione - non noiosa! - canalizzata per 
migliorare il nostro sistema immunitario (Immunonutrizione) 
e un semplice Biostile anti-stress, sono strumenti biologici 
di grande valore.
Una dieta scorretta è il domino che abbatte gli altri: induce 
un microbiota intestinale alterato (disbiosi). Il microbiota 
intestinale (flora intestinale) è responsabile del 75% del 
sistema immunitario, oltre a intervenire in una moltitudine 
di reazioni metaboliche fondamentali, che proteggono 
l’organismo dall’invecchiamento. Un microbiota malato 
genera un’infiammazione nella parete intestinale (inizialmente 
“infiammazione silenziosa”), che aumenta la permeabilità 
e facilita il passaggio di “intrusi indesiderati” (metaboliti 
tossici).
Attualmente è noto che possono essere vari i fattori che 
rendono più permeabile la mucosa intestinale -la barriera 
di superficie dell’intestino-: intolleranze, obesità, stress, 
assunzione di alcuni farmaci, infezioni, alcol... Tutti aumentano 
la permeabilità della mucosa e consentono il passaggio di 
sostanze o molecole “terroristiche”, che oltre ad alterare il 
funzionamento dell’apparato digerente, passando attraverso 
la mucosa intestinale, colpiscono qualsiasi organo.
Immunonutrizione, catena alimentare, microbiota e Biostile 
sono aree di un processo, che intervengono in modo decisivo 
nell’immunità e nell’invecchiamento.
Donne e uomini attraversano diverse vicissitudini biologiche. 
Man mano che le donne invecchiano, sebbene sviluppino un 
livello intellettuale più elevato, sperimentano un rallentamento 
del metabolismo. Il corpo è soggetto ai cambiamenti tipici 
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medical improvements, in the prevention and treatment of diseases. 
Some of them facilitate a state of “ cellular anti-stress”. 
Brief reference to COVID 19 (Sars-Cov-2). The viral load may 
decrease since herd immunity has reached the desired level. However, 
it does not mean we can let our guard down. The Sars-Cov.2 will 
NOT leave us in the near future . Perhaps it is here to stay! As Dr. 
Adolfo García Sastre, who is a physician, virologist and director of 
the Institute of Global Health and Emerging Pathogens at Mount 
Sinai Hospital in New York, states: “Almost everyone will take it, 
even in light form”. “ If there had not been this emergency and this 
need for a vaccine as soon as possible, three-doses vaccines would 
surely have been developed.”
Serenity. We need to update ourselves on what is indicated by the 
health authorities, and without a doubt, provide our body with 
an Immunonutrition and a Bio-style, able to make the effects of 
vaccination more effective and to provide our body with an ideal 
immune system to derive from serious damage to moderate and 
moderate to mild.
In brief. BIO-STYLE is the irrefutable, simple and efficient standard 
of anti-aging and is necessary for developing a competent immune 
system:
• Agile and logical mind, avoiding stress
• Physical activity and no less than seven hours of sleep
• Garden, Sea and Farm + water
• The rest... to be “negotiated”
“The field of Immunonutrition is new and powerful. It negotiates 
specific hormonal and genetic factors controlled by our diet to 
optimise our immune system and minimise the effects of a possible 
coronavirus infection, our constant companion today and in the 
future. Practice these concepts”.  (Dr. Barry Sears. Preface to my 
book “Immunonutrition and Bio-style”)
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della menopausa, che rendono più probabile l’aumento di 
peso e altri problemi endocrino-metabolici. Pertanto, dopo i 
40 anni, le esigenze nutrizionali e la velocità del metabolismo 
(quanto velocemente il corpo converte il cibo in energia) 
richiedono spesso un’attenzione significativa. Biostile, cibo 
e nutraceutici sono importanti.
I nutraceutici sono i componenti del cibo o parti di esso che 
forniscono un comprovato e aggiunto beneficio per la salute, 
in grado di fornire miglioramenti medici, nella prevenzione 
e nel trattamento delle malattie. Alcuni di essi facilitano uno 
stato di “antistress cellulare”.
Breve riferimento al COVID 19 (Sars-Cov-2). La carica virale 
potrebbe diminuire, poiché l’immunità di gregge ha raggiunto 
il livello desiderato. Tuttavia, questo non significa abbassare la 
guardia. La Sars-Cov.2 non se ne andrà via per molti mesi, forse 
è arrivata per restare! Come afferma il dottor Adolfo García 
Sastre, medico, virologo e direttore dell’Institute of Global 
Health and Emerging Pathogens al Mount Sinai Hospital di 
New York: “Quasi tutti lo prenderemo, anche leggermente”. 
“Se non ci fosse stata questa emergenza e questa necessità di 
avere un vaccino il prima possibile, sicuramente sarebbero 
stati sviluppati vaccini a tre dosi”
Serenità. Bisogna aggiornarci su quanto indicato dalle 
autorità sanitarie e, senza dubbio, fornire al nostro organismo 
un’immunonutrizione e un Biostile, in grado di rendere più 
efficaci gli effetti della vaccinazione e di fornire al nostro 
organismo un sistema immunitario ideale per derivare da 
danni gravi a moderati e da moderati a lievi.
In breve. BIOSTILE è lo standard inconfutabile, semplice 
ed efficiente di anti-invecchiamento e per lo sviluppo di un 
sistema immunitario competente:
• Mente agile e logica, evitando lo stress
• Attività fisica coerente con il riposo notturno non inferiore 

a 7 ore
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Immunocompetent foods
Shellfish (molluscs and crustaceans)
Fish (mainly blue fish)
Eggs
Forest fruits (berries) and yoghurt
Dried fruit (nuts)
Citrus fruits, tropical fruits and fruits in general 
Vegetables in general (carrots, broccoli, beetroot)
Lean meats (chicken, turkey, beef)
Dairy and cured cheeses
Nutraceuticals. Some important  
Omega3, complying with IFOS standards
Multivitamin with minerals (such as Zinc, Selenium, Cu)
Probiotics 
Amino acid extract
B complex, vit. E and vit. C

IN CASE OF DOUBT, CONSULT WITH THE DOCTOR 
Email: presidenciaspe@yahoo.com 
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• Orto, Mare e Fattoria + acqua
• Il resto... da “negoziare”
“Il campo dell’Immunonutrizione è nuovo e potente. 
Negozia specifici fattori ormonali e genetici controllati dalla 
nostra dieta per ottimizzare il nostro sistema immunitario 
e ridurre al minimo gli effetti di una possibile infezione da 
coronavirus, nostro compagno costante oggi e in futuro. 
Pratica questi concetti”. (Dr. Barry Sears. Prefazione al mio 
libro “ Inmunonutrición y Bioestilo”).
Cibi immunocompetenti
Molluschi (molluschi e crostacei)
Pesce (principalmente azzurro)
Uova
Frutti di bosco e yogurt
Frutta secca (noccioline)
Agrumi, frutti tropicali e frutta in genere
Verdure in genere (carote, broccoli, barbabietole)
Carni magre (pollo, tacchino, manzo)
Latticini e formaggi stagionati
Nutraceutici. Alcuni importanti
Omega3, conforme agli standard IFOS
Multivitaminico con minerali (come Zinco, Selenio...)
Probiotici
Estratto di aminoacidi
B complex, Vit. E. Vit. C

IN CASO DI DUBBIO CONSULTARE IL MEDICO 
Email: presidenciaspe@yahoo.com
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Francisco Rojas Aravena 
UPEACE Rector

Eleven scenarios after the pandemic*

Within the international environment, there is growing des-
institutionalisation, increasing mistrust and the emergence of 
various conflicts. In almost two years, the COVID-19 pandemic 
aggravated this situation and demonstrated the lack of cooperation, 
as well as the new and deeper inequalities that are expressed in the 
form of more poverty, more hunger, more malnutrition, but also 
protectionism, nationalism, and trade tensions. On the political 
front, authoritarianism, the discrediting of democracy and populist 
messianism are on the rise, straining societies with increasing 
degrees of polarisation. We must rethink politics, development, 
and sustainability as crucial tasks to confront old threats and new 
challenges in the crisis of multilateralism. We don´t have common 
voice to coordinate and confront the health crisis and the great 
challenge posed by climate change.
Without trust, there is no cooperation or collaboration. Without 
cooperation or collaboration, it is impossible to make progress 
and achieve peace. We face an international system fraught with 
uncertainty. The trends that set the course for the future are 
accelerating. Wars in the international system are tending to 
perpetuate and new ones are breaking out. Latin America is a zone 
of peace between states, but it is also the most violent region in 
the world. The risks and challenges are transnational. Cooperation 
leads to shared visions from the sphere of multilateral institutions. 
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All’interno dell’ambiente internazionale, c’è una crescente 
des-istituzionalizzazione, una crescente sfiducia e l’emergere 
di vari conflitti. In quasi due anni, la pandemia di COVID-19 
ha aggravato questa situazione e ha dimostrato la mancanza di 
cooperazione, nonché le nuove e più profonde disuguaglianze 
che si esprimono sotto forma di più povertà, più fame, più 
malnutrizione, ma anche protezionismo, nazionalismo, e 
tensioni commerciali. Sul fronte politico, l’autoritarismo, 
il discredito della democrazia e il messianismo populista 
sono in aumento, mettendo a dura prova le società con 
gradi crescenti di polarizzazione. Dobbiamo ripensare alla 
politica, allo sviluppo e alla sostenibilità come compiti 
cruciali per affrontare vecchie minacce e nuove sfide nella 
crisi del multilateralismo. Non abbiamo una voce comune 
per coordinare e affrontare la crisi sanitaria e la grande sfida 
posta dal cambiamento climatico.
Senza fiducia, non c’è cooperazione o collaborazione. 
Senza cooperazione o collaborazione, è impossibile fare 
progressi e raggiungere la pace. Siamo di fronte a un sistema 
internazionale carico di incertezze. Le tendenze che tracciano 
la rotta per il futuro stanno accelerando. Le guerre nel sistema 
internazionale tendono a perpetuarsi e ne scoppiano di nuove. 
L’America Latina è una zona di pace tra Stati, ma è anche 
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If these do not function, trust is further eroded. Trust fosters 
institutionality. Trust is built through education, and through 
peace education we learn the importance of peaceful coexistence, 
democratic coexistence, and coexistence for development. There are 
no signs of major wars, but we face and will face crises of different 
magnitudes. The scenarios projected for the post-pandemic world 
greatly influence the decisions that are taken every day. Conversely, 
the decisions taken today will shape the spaces we will occupy in 
the future.
The Eleven Scenarios
The first is a more conflictual international scenario, due to the 
growing rivalry between the United States, China, and Russia. 
There are also more divergent regional actors. Added to this is the 
militarisation of space, autonomous robotic weapons and increasing 
tensions in cyberspace. The atomic crises are not over, nor is the 
growing technological competition between the powers.
The second scenario is that the pandemic drags on and increases the 
demands on public health systems. In just over a year and a half, 
the pandemic has left more than four million people dead. Tackling 
the pandemic requires that we all be vaccinated. Otherwise, heard 
immunity will not be achieved, and new and more dangerous 
variants of the virus will spread.
The third scenario concerns the economic recovery after 2022, which 
will be uneven. With a rapid initial upturn, there will be mixed 
consequences, mainly for women and youth, as jobs disappear. 
The fourth scenario concerns educational demands. The pandemic 
has wreaked havoc on education. Millions of children and adolescents 
are out of the education system. This translates to practically two 
years of schooling lost. 
The fifth scenario is linked to the previous one and has to do 
with young people who neither study nor work. World statistics 
indicate that there are almost 800 million young people outside the 
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la regione più violenta del mondo. I rischi e le sfide sono 
transnazionali. La cooperazione porta a visioni condivise 
dalla sfera delle istituzioni multilaterali. Se tutto ciò non 
funziona, la fiducia viene ulteriormente erosa. La fiducia 
favorisce l’istituzionalità. La fiducia si costruisce attraverso 
l’educazione e attraverso l’educazione alla pace impariamo 
l’importanza della convivenza pacifica, democratica e della 
convivenza per lo sviluppo. Non ci sono segni di grandi guerre, 
ma affrontiamo e affronteremo crisi di diversa grandezza. Gli 
scenari proiettati per il mondo post-pandemia influenzano 
notevolmente le decisioni che vengono prese ogni giorno.
Al contrario, le decisioni prese oggi daranno forma agli spazi 
che occuperemo in futuro.
Gli Undici Scenari
Il primo è uno scenario internazionale più conflittuale, a 
causa della crescente rivalità tra Stati Uniti, Cina e Russia. Ci 
sono anche attori regionali più divergenti. A ciò si aggiunge 
la militarizzazione dello spazio, armi robotiche autonome 
e crescenti tensioni nel cyberspazio. Le crisi atomiche non 
sono finite, né la crescente competizione tecnologica tra le 
potenze.
Il secondo scenario è che la pandemia si trascini e aumenti le 
richieste ai sistemi sanitari pubblici. In poco più di un anno 
e mezzo, la pandemia ha causato la morte di oltre quattro 
milioni di persone. Affrontare la pandemia richiede che tutti 
noi siamo vaccinati. Altrimenti, l’immunità di gregge non 
verrà raggiunta e si diffonderanno nuove e più pericolose 
varianti del virus.
Il terzo scenario riguarda la ripresa economica dopo il 2022, 
che sarà disomogenea. Con una rapida ripresa iniziale, ci 
saranno conseguenze contrastanti, principalmente per le 
donne e i giovani, poiché i posti di lavoro scompariranno.
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economically active population, and of these, almost 300 million 
are neither studying nor working
The sixth scenario is the spread of violence and organised crime. 
Corruption weakens the state. Violence demands more rule of 
law, an effective state presence and the recovery of the monopoly 
of violence. 
The seventh scenario is climate change. Environmental refugees 
are on the rise. Climate change is the main threat to humanity, 
and time is running out fast. 
The eighth scenario concerns new migration trends. People are 
fleeing violence, misery, and bad governance. With migration, 
xenophobia and hate speech increase in parallel. 
The ninth scenario involves tensions within democratic systems. 
This crisis of democratic systems makes it difficult to define public 
policies for prevention and to establish the necessary consensus 
to address the major problems that arise in these scenarios. 
Democratic governments have not been up to the task of dealing 
with the COVID-19 crisis, nor have they agreed on a minimum 
of collaboration and solidarity to confront the inequity caused by 
the concentration of vaccines in developed countries.
The tenth scenario relates to culture and social networks. The new 
era of communications is a fact of transcendent magnitude. We 
are in the age of the image. We are moving towards a videocracy, 
the domain of the elusive “like,” all within a context of post-truth 
and fake news. 
The eleventh scenario is that of the profound crisis multilateralism 
that has ruined years of institution-building. There is no political 
will in the region to reach essential consensus. This contributes to 
democratic deterioration, economic inequality, and the growth of a 
divisive discourse. The lack of cooperation and solidarity initiatives 
is characteristic of these times.
These eleven scenarios show that we need new methodologies to 
interpret mutually reinforcing phenomena that are broad and 
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Il quarto scenario riguarda le necessità educative. La pandemia 
ha messo a dura prova l’istruzione. Milioni di bambini e 
adolescenti sono fuori dal sistema educativo. Questo si 
traduce, praticamente, in quasi due anni di scuola persi. 
Il quinto scenario è legato al precedente e ha a che fare con i 
giovani che non studiano né lavorano. Le statistiche mondiali 
indicano che ci sono quasi 800 milioni di giovani al di fuori 
della popolazione economicamente attiva, e di questi quasi 
300 milioni né studiano né lavorano.
Il sesto scenario è la diffusione della violenza e della criminalità 
organizzata. La corruzione indebolisce lo Stato. La violenza 
richiede più Stato di diritto, un’effettiva presenza dello Stato 
e il recupero del monopolio della violenza.
Il settimo scenario è il cambiamento climatico. I rifugiati 
ambientali sono in aumento. Il cambiamento climatico 
è la principale minaccia per l’umanità e il tempo stringe 
velocemente. 
L’ottavo scenario riguarda i nuovi trend migratori. Le persone 
fuggono dalla violenza, dalla miseria e dal malgoverno. Con 
la migrazione, la xenofobia e l’incitamento all’odio aumentano 
parallelamente.
Il nono scenario coinvolge le tensioni all’interno dei sistemi 
democratici. Questa crisi dei sistemi democratici rende 
difficile definire politiche pubbliche di prevenzione e stabilire 
il consenso necessario per affrontare i grandi problemi che si 
presentano in questi scenari. I governi democratici non sono 
stati all’altezza del compito di affrontare la crisi del COVID-19, 
né hanno concordato un minimo di collaborazione e solidarietà 
per far fronte alle iniquità causate dalla concentrazione dei 
vaccini nei paesi sviluppati.
Il decimo scenario riguarda la cultura ei social network. 
La nuova era delle comunicazioni è un fatto di grandezza 
trascendente. Siamo nell’era dell’immagine. Ci stiamo 
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multidimensional in nature. Knowledge is fragmented and dispersed. 
The eleven scenarios suggest the need to create, visualise and design 
new conceptual maps, since those inherited from the Cold War do 
not allow us to understand the major changes underway, nor to 
discover how the pandemic transmutes ways of seeing the world 
and of coming up with new solutions.
The University for Peace: peace is prepared. Without human security, 
there is no development. Without sustainable development, we will 
not have peace. Cooperation, concertation, and the establishment of 
clear rules are essential to achieving stability, consolidating trust, 
and building societies based on real rights. New knowledge and 
education for peace and non-violence are essential tools to achieve 
a positive peace, sustainable development, and progress. 

*This text was originally published in Spanish by Foreign Affairs Latinoamerica. 
https://revistafal.com/fal-21-4/ 
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muovendo verso una videocrazia, il dominio del fantomatico 
“mi piace”, il tutto in un contesto di post-verità e fake news.
L’undicesimo scenario è quello di profonda crisi del 
multilateralismo che ha rovinato anni di costruzione 
istituzionale. Non c’è alcuna volontà politica nella regione 
di raggiungere un consenso essenziale. Ciò contribuisce al 
deterioramento democratico, alla disuguaglianza economica 
e alla crescita di un discorso che divide. La mancanza di 
iniziative di cooperazione e solidarietà è caratteristica di 
questi tempi.
Questi undici scenari mostrano che abbiamo bisogno di nuove 
metodologie per interpretare fenomeni che si rafforzano a 
vicenda, che sono di natura ampia e multidimensionale. La 
conoscenza è frammentata e dispersa. Gli undici scenari 
suggeriscono la necessità di creare, visualizzare e disegnare 
nuove mappe concettuali, poiché quelle ereditate dalla Guerra 
Fredda non consentono di comprendere i grandi cambiamenti 
in atto, nemmeno per scoprire come la pandemia trasmuta i 
modi di vedere il mondo e di trovare nuove soluzioni.
L’Università per la Pace: la pace è preparata. Senza sicurezza 
umana non c’è sviluppo. Senza uno sviluppo sostenibile 
non avremo pace. La cooperazione, la concertazione e la 
definizione di regole chiare sono essenziali per raggiungere 
la stabilità, consolidare la fiducia e costruire società basate 
su diritti reali. Nuove conoscenze ed educazione alla pace e 
alla non violenza sono strumenti essenziali per raggiungere 
una pace positiva, uno sviluppo sostenibile e un progresso.

*Questo testo è stato originariamente pubblicato in spagnolo da Foreign Affairs 
Latinoamerica. https://revistafal.com/fal-21-4/ 
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On 11 March 2020, the World Health Organisation (WHO) declared 
a worldwide pandemic. The world was plunged into a pandemic 
on a global scale due to the spread of the COVID 19 virus; no one 
could have imagined how much our lives would change in such a 
short period of time. 
Faced with this global situation, governments adopted different 
measures, according to their ideology, health conditions, economic 
resources and human capital. A diversity of responses, to confront 
a global crisis, have provoked profound changes in our living 
environment as city dwellers - inhabitants who for the first time 
in their vast majority were forced to live in confinement.
It is from this perspective of change and responses that we can 
overcome the pandemic and in particular deal with the consequences 
it has had on women.
The pandemic has affected all citizens, but not in the same way; 
the consequences of this crisis are having a more serious effect on 
the poorest countries, where weak public health systems and non-
existent social protection frameworks have made them incapable of 
responding to their citizens’ needs, and within European countries, 
the negative consequences for the most vulnerable parts of the 
population, especially for women, should be highlighted.
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L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha dichiarato una pandemia mondiale. Il mondo è precipitato 
in una pandemia su scala globale a causa della diffusione del 
virus COVID 19; nessuno avrebbe potuto immaginare quanto 
sarebbe cambiata la nostra vita in così poco tempo.
Di fronte a questa situazione globale, i governi hanno adottato 
misure diverse, a seconda della loro ideologia, condizioni di 
salute, risorse economiche e capitale umano. Una diversità di 
risposte, per far fronte a una crisi globale, ha provocato profondi 
cambiamenti nel nostro ambiente di vita come abitanti delle 
città - abitanti che per la prima volta nella loro stragrande 
maggioranza sono stati costretti a vivere in reclusione.
È da questa prospettiva di cambiamento e risposte che possiamo 
superare la pandemia e in particolare affrontare le conseguenze 
che ha avuto sulle donne.
La pandemia ha colpito tutti i cittadini, ma non allo stesso 
modo; le conseguenze di questa crisi stanno avendo un effetto 
più grave sui paesi più poveri, dove sistemi sanitari pubblici 
deboli e quadri di protezione sociale inesistenti li hanno resi 
incapaci di rispondere ai bisogni dei loro cittadini, e all’interno 
dei paesi europei, vanno evidenziate le conseguenze negative 
per le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare 
per le donne.
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On the occasion of International Women’s Day 2021, the European 
Commission published a report on the COVID 19 pandemic, and 
how it has represented a major challenge for Gender Equality.
The pandemic has exacerbated inequalities between men and women 
in all areas of life.
Věra Jourová, Czech Liberal Party politician and current Vice 
President for Values and Transparency at the European Commission, 
said: “Women are at the frontline of the pandemic and are most 
affected by it... this is why the EU has put women at the centre 
of the recovery and has obliged Member States to include gender 
equality in the investment funded by the Recovery and Resilience 
Mechanisms”. Helena Dalli, originally from Malta, European 
Commissioner for Equality, concurred about how this pandemic 
has affected women:
• Increasing domestic violence has been highlighted by the 

confinement.
• Affecting the labour market, as most of their jobs could not be 

arried out remotely.
• Impacting directly on households, as their care is mostly 

undertaken by women. 
• Being in the frontline of health care, women have accounted 

for 76% of care tasks in health services.
Moreover, the crisis has highlighted a striking lack of women in 
COVID 19 decision-making bodies to respond to the pandemic.
The EU Commission opened the Gender Equality Strategy monitoring 
portal, jointly with the Commission’s Joint Research Centre and 
the European Institute for Gender Equality (EIGE). The Gender 
Equality Strategy 2020-2025 is used as a blueprint of a Europe 
in which women and men, boys and girls are free from violence 
and stereotypes and have the opportunity to thrive and lead and, 
in this context, with measures already in place for the five-year 
period, integrating this gender equality perspective.
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In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2021, 
la Commissione Europea ha pubblicato un rapporto sulla 
pandemia di COVID 19 e su come ha rappresentato una 
grande sfida per l’uguaglianza di genere.
La pandemia ha esacerbato le disuguaglianze tra uomini e 
donne in tutti gli ambiti della vita.
Věra Jourová, politica del Partito Liberale ceco e attuale 
Vicepresidente per i Valori e la Trasparenza della Commissione 
Europea, ha dichiarato: “Le donne sono in prima linea nella 
pandemia e ne sono più colpite... ecco perché l’UE ha messo le 
donne al centro della ripresa e ha obbligato gli Stati Membri a 
includere la parità di genere negli investimenti finanziati dai 
meccanismi di ripresa e resilienza”. Helena Dalli, originaria 
di Malta, Commissaria Europea all’Uguaglianza, è d’accordo 
che questa pandemia ha colpito le donne considerando:
• L’aumento della violenza domestica, che è stato evidenziato 

dal confinamento.
• l’influenza nel mercato del lavoro, poiché la maggior parte 

dei loro lavori non può essere svolta a distanza.
• l’incidenza direttamente sulle famiglie, poiché la loro cura 

è per lo più affidata alle donne.
• l’essere in prima linea nell’assistenza sanitaria, difatti le 

donne hanno rappresentato il 76% delle attività di assistenza 
nei servizi sanitari.

Inoltre, la crisi ha evidenziato una sorprendente mancanza 
di donne negli organi decisionali COVID 19 per rispondere 
alla pandemia.
La Commissione Europea ha aperto il portale di monitoraggio 
della Strategia per l’Uguaglianza di Genere, in collaborazione 
con il Centro Comune di Ricerca della Commissione e l’Istituto 
Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE). La Strategia 
per l’Uguaglianza di Genere 2020-2025 viene utilizzata come 

Contributi 217



If the European Union has become essential in stopping the 
coronavirus pandemic worldwide and has been able to vaccinate 
its population, we cannot forget women and the progress we had 
before the COVID 19 pandemic arose; therefore, we have to dedicate 
efforts and funding for all women without distinction.
We must therefore consider the following points of vital importance:
• The reconciliation of work and family life must be encouraged, 

especially when both parents are in essential face-to-face 
employment.

• The protection of women and their children who are both victims 
of gender- based violence must be emphasized.

• The provision of greater Home help and tele-assistance, as a 
large number of people, mainly women, live alone, must be 
acknowledged.

• The existing digital divide due to the lack of electronic devices 
must be taken into account.

The recovery plan proposed by the European Commission must 
take women into account in order to overcome the crisis. We are 
facing a global crisis that requires a global response for everyone, 
but fundamentally for half of our societies that are made up of 
women, as we do not want inequalities between men and women 
to deepen. 
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modello di un’Europa in cui donne e uomini, ragazzi e ragazze 
sono liberi dalla violenza e dagli stereotipi e hanno l’opportunità 
di prosperare e guidare e, in questo contesto, con misure già 
in atto per il quinquennio, integrando questa prospettiva di 
parità di genere.
Se l’Unione Europea è diventata essenziale per fermare la 
pandemia di coronavirus in tutto il mondo ed è stata in grado 
di vaccinare la sua popolazione, non possiamo dimenticare le 
donne e i progressi che abbiamo avuto prima che si manifestasse 
la pandemia di COVID 19; quindi, dobbiamo dedicare sforzi 
e finanziamenti a tutte le donne senza distinzioni.
Dobbiamo quindi considerare i seguenti punti di vitale 
importanza:
• La conciliazione tra lavoro e vita familiare deve essere 

incoraggiata, soprattutto quando entrambi i genitori 
svolgono un lavoro essenziale in presenza.

• Va sottolineata la protezione delle donne e dei loro figli, 
entrambi vittime di violenza di genere.

• Va riconosciuta l’offerta di una maggiore assistenza 
domiciliare e teleassistenza, poiché un gran numero di 
persone, principalmente donne, vivono da sole.

• Occorre tenere conto del divario digitale esistente dovuto 
alla mancanza di dispositivi elettronici.

Il Piano di Rilancio proposto dalla Commissione Europea deve 
tenere conto delle donne per superare la crisi. Siamo di fronte 
a una crisi globale che richiede una risposta globale per tutti, 
ma fondamentalmente per metà delle nostre società composte 
da donne, poiché non vogliamo che le disuguaglianze tra 
uomini e donne diventino ancora più profonde.
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Conclusions

The multidisciplinary reflections, here reported, on the theme of 
overcoming the COVID-19 pandemic have highlighted the dense 
network of interconnected realities, which does not focus exclusively 
on the healthcare sector but strongly involves other central areas, 
such as the political-institutional, economic, social and cultural ones.
At the present time we find ourselves in a post-pandemic context 
aimed at implementing decisive policies, but, among the various 
measures necessary to get out of this dark period, we must also 
contemplate tools aimed at healing situations that have long appeared 
marked by difficulties and obstacles.
It is essential to take concrete action to establish effective gender 
equity, evaluating various realities from the female point of view, 
and thus structuring a society that protects everyone across the 
gender spectrum in every sector of life, freed from traditional and 
now anachronistic schemes.
The global spread of severe acute respiratory syndrome COVID-19 
tested the resilience of health systems worldwide. It is not possible 
to fully overcome this crisis without also taking these aspects into 
account. Many observations, raised by participants today, lead to 
the conclusion that medicine based on sex and gender is necessary 
to overcome the pandemic and to give concrete answers to everyone.
For this reason, the Former Members Association of the European 
Parliament, taking note of the “Charta de Florentia” and the 
contributions received, deemed important to publish the conference 
proceedings. A publication made possible by the generous support 
of the Historical Archives of the European Union.
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Conclusioni

Le riflessioni dal carattere multidisciplinare, qui riportate, 
sul tema del superamento della pandemia COVID-19 hanno 
evidenziato la fitta rete di realtà interconnesse tra loro, che 
non si incentra esclusivamente nell’ambito sanitario ma che 
coinvolge fortemente altri settori non marginali, come quello 
politico-istituzionale, economico, sociale e culturale.
Ad oggi ci troviamo in un contesto post-pandemico orientato 
ad attuare politiche risolutive, ma, tra le varie misure necessarie 
per uscire da questo cupo periodo, occorre contemplare anche 
strumenti volti a sanare situazioni che da tempo appaiono 
segnate da difficoltà e ostacoli.
È fondamentale intervenire concretamente per instaurare 
un’equità di genere effettiva, valutando varie realtà altresì 
dal punto di vista femminile, strutturando così una società 
che tuteli sia le donne che gli uomini e altre entità sessuali 
nei molteplici settori della vita, fuoriuscendo da schemi 
tradizionali e ormai anacronistici.
La diffusione mondiale della sindrome respiratoria acuta 
grave COVID-19 ha messo alla prova in tutto il mondo 
la resilienza dei sistemi sanitari. Non è possibile superare 
pienamente questa crisi senza prendere in considerazione 
anche questi aspetti. Molte osservazioni, riportate negli 
interventi, portano alla conclusione che la medicina basata 
sul sesso e sul genere è necessaria per superare la pandemia 
e dare risposte concrete alle donne, agli uomini e ad altre 
identità sessuali.
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As stated in the “Charta de Florentia” it is essential to start 
an intersectoral path to build new health and social systems, and 
launch, new urban planning, that considers the needs of women 
and men. This is to ensure a sustainable recovery, a positive and 
functional evolution and greater readiness for future challenges.
The “Charta de Florentia” was prepared for governments facing 
the greatest experiment in history, involving billions of people. They 
must plan innovative policies, based on sustainable development, 
to create a world where gender biases are just memories.
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Per questo, Former Members Association del Parlamento 
Europeo, prendendo atto della “Charta de Florentia” e dei 
contributi pervenuti, ha ritenuto importante pubblicarne 
gli atti della conferenza. Pubblicazione resa possibile dal 
generoso sostegno degli Archivi Storici dell’Unione Europea.
Come affermato nella “Charta de Florentia” è fondamentale 
avviare un percorso intersettoriale per costruire nuovi sistemi 
sanitari, sociali, nuove pianificazioni urbane, tenendo conto 
delle necessità di donne e uomini. Questo per garantire una 
ripresa sostenibile e un’evoluzione positiva e funzionale e 
per essere pronti ad affrontare le sfide future.
La “Charta de Florentia” è stata preparata per i Governi che si 
trovano di fronte al più grande esperimento della storia, che 
coinvolge miliardi di persone, e devono progettare politiche 
innovative, basate su uno sviluppo sostenibile, per creare un 
mondo in cui i pregiudizi di genere siano solo ricordi.
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many international universities. He has recorded and composed 
dozens of CD titles performing all over the world and playing the 
whole family of flutes.
He is founder, President and artistic director of Assisi Suono Sacro, 
Keysound and Baton for Peace. He is Secretary of Ars Pace.

Andrea Ceccomori, flautista poliedrico, si occupa di musica 
classica e contemporanea collaborando con molti artisti in tutto 
il mondo, curando ed eseguendo oltre 200 prime esecuzioni 
da Ludovico Einaudi a Carlo Boccadoro, da Fabrizio De 
Rossi a Evan Ziporyn. Le sue influenze e formazioni vanno 
dalla classica, ai nuovi linguaggi sperimentali, all’elettronica, 
al minimalismo. Si dedica da tempo alla nuova musica 
contemporanea. Ha studiato teologia presso l’Istituto Teologico 
di Assisi e ha tenuto masterclasses presso molte Università 
internazionali. Ha registrato e composto decine di titoli di 
CD esibendosi in tutto il mondo e suonando tutta la famiglia 
dei flauti.
É fondatore, Presidente e direttore artistico di Assisi Suono 
Sacro, Keysound e Baton for Peace. È Segretario di Ars Pace.
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Patrick Child holds the position of EU 
Commission’s Deputy Director General for 
Research and Innovation, a role which he obtained 
in April 16, 2016. He is the representative 
figure of the European Commission in Mission 
Innovation and he worked for the Government 
Department of HM Treasury. Before holding 

his actual role, Patrick Child worked for the European Institutions 
in several areas: he was Head of Cabinet for the External Relations 
of Chris Patten, later for Benita Ferrero-Waldner, for external 
relations by Chris Patten and later by Benita Ferrero-Waldner; 
Director General of External Relations of the European Commission 
and Managing Director of the European External Service with 
reference to the financial sphere.

Patrick Child ricopre la carica di Vice Direttore Generale per 
la Ricerca e l’Innovazione presso la Commissione dell’Unione 
Europea, un ruolo che riveste dal 16 aprile 2016. Rappresenta 
la Commissione Europea presso la Mission Innovation ed ha 
lavorato per il Dipartimento Governativo “HM Treasury”. 
Prima di ricoprire il suo ruolo attuale, Patrick Child si è 
impegnato presso le Istituzioni europee in svariati ambiti, 
è stato Capo di Gabinetto dei commissari per le relazioni 
esterne di Chris Patten e successivamente di Benita Ferrero-
Waldner; Direttore della Direzione Generale Relazioni Esterne 
della Commissione Europea e Amministratore Delegato del 
Servizio Esterno Europeo in riferimento alla sfera finanziaria.
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Isabella Susy De Martini is an Italian doctor, 
Professor and politician. She is a Medical Officer 
on Board and Member of the European Parliament 
Former Members Association. After graduating 
in medicine and specializing in neurology, she 
became Professor at the Pennsylvania University 
in Philadelphia, and then at the University of 
Genova for the subjects of medical psychology and 

comparative healthcare economics. She directed the Neuron Culture 
Research Laboratory at the Neurological Clinic of the University of 
Genova. In 2013, she obtained the seat at the European Parliament 
during the VII legislature, becoming Member of the Delegation for 
relations with the United States and of the Committee on Foreign 
Affairs and Deputy Member of the Committee on Budgets and of the 
Delegation for relations with Israel. In 2021, on the occasion of Columbus 
Day, the Mayor of Genova awarded her the title of “Ambassador of 
Genova in the World”.

Isabella Susy De Martini è medico, docente e politica italiana. 
È Ufficiale Medico di Bordo e Membro di Former Members 
Association del Parlamento Europeo. Dopo la laurea in Medicina 
si è specializzata in Neurologia e ha ottenuto la docenza presso la 
Pennsylvania University di Filadelfia, per poi divenire docente di 
ruolo presso l’Università di Genova per le materie di psicologia 
medica ed economia sanitaria comparata. Ha diretto il Laboratorio 
di Ricerca di Colture di Neuroni presso la Clinica Neurologica 
dell’Università di Genova. Nel 2013 ottenne il seggio come 
deputata presso il Parlamento Europeo nella VII Legislatura, 
diventando membro effettivo della Delegazione per le relazioni 
con gli Stati Uniti e della Commissione per gli affari esteri 
e membro sostituto della Commissione per i bilanci e della 
Delegazione per le relazioni con Israele. Nel 2021, in occasione 
del Columbus Day il Sindaco di Genova le ha conferito il titolo 
di “Ambasciatore di Genova nel Mondo”.
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Marco Del Panta was appointed Secretary 
General of the European University Institute 
in June 2020 and took up his position in 
January 2021. Before joining the EUI, Marco 
Del Panta was elected to the City Council and 
appointed as special advisor to the Mayor of 
Florence. A career as diplomat, he served most 

recently as Italy’s Ambassador to Switzerland. Previously, he was 
Director for Migration Policy at the Ministry of Foreign Affairs. 
He served at the General Directorate for the European Union of 
the Ministry of Foreign Affairs, and in Brussels at the Italian 
Permanent Representation to the EU. Previously, he held diplomatic 
positions in Austria and Egypt. He is author of several publications 
on foreign policy and on the policies of the EU, especially in the 
field of Research and Development.

Marco Del Panta è stato nominato Segretario Generale 
dell’Istituto Universitario Europeo (IUE) nel giugno 2020 ed 
è entrato in carica nel gennaio 2021. In precedenza Marco 
Del Panta è stato eletto al Consiglio Comunale di Firenze e 
nominato consigliere speciale del Sindaco. Diplomatico di 
carriera, è stato Ambasciatore d’Italia in Svizzera. È stato 
anche Direttore per le Politiche Migratorie presso il Ministero 
degli Affari Esteri, ha prestato servizio presso la Direzione 
Generale per l’Unione Europea del Ministero degli Affari 
Esteri e a Bruxelles presso la Rappresentanza Permanente 
d’Italia all’UE. Ha inoltre ricoperto incarichi diplomatici in 
Austria ed Egitto. È autore di numerose pubblicazioni sulla 
politica estera e sulle politiche dell’UE, in particolare nel 
campo della Ricerca e dello Sviluppo.
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Fabio Fanfani is a medical radiologist. He 
directs the Professor Manfredo Fanfani Clinical 
Research Institute in Florence where he exercises 
his profession. He is Honorary Consul General 
of the Republic of the Philippines; he is Dean of 
the Consular Corps of Florence. Graduated in 
1982 from the Faculty of Medicine and Surgery 
of the University of Florence, he specialized in 

Radiodiagnostics in 1987. He is the author of numerous publications 
including: La Tomografia Computerizzata del distretto Maxillofacciale 
(UTET), Insuccessi in implantologia (UTET), Diagnostica per 
immagini in odontostomatologia – Tecniche avanzate (UTET), 
Tomografia Computerizzata e TC MULTISTRATO- DENTALSCAN 
(UTET), Cardio/TC Coronarografia non invasiva (SEE Editrice). 
In 2018 he received the honour of Knight of the Order of Merit of 
the Italian Republic.

Fabio Fanfani è medico radiologo. Dirige l’Istituto Professor 
Manfredo Fanfani Ricerche Cliniche di Firenze dove esercita 
la sua professione. È Console Generale Onorario della 
Repubblica delle Filippine; è Decano del Corpo Consolare 
di Firenze. Laureato nel 1982 presso la facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, si 
specializza in Radiodiagnostica nel 1987. È autore di numerose 
pubblicazioni fra cui: La Tomografia Computerizzata del 
distretto Maxillofacciale (UTET), Insuccessi in implantologia 
(UTET), Diagnostica per immagini in odontostomatologia 
– Tecniche avanzate (UTET), Tomografia Computerizzata e 
TC MULTISTRATO- DENTALSCAN (UTET), Cardio/TC 
Coronarografia non invasiva (SEE Editrice). Nel 2018 ha 
ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana.
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David Fernandez Puyana is Ambassador 
and Permanent Observer of the United Nations 
University for Peace (UPEACE) to the UN 
Office and other international organizations 
in Geneva. He is Permanent Delegate to 
UNESCO in Paris. He is an international 
lawyer specializing in Human Rights, 

international relations, peace studies, United Nations and civil 
society international movements. He has worked as legal advisor 
to the Permanent Mission of Costa Rica to the United Nations in 
Geneva and as assistant to the President-Rapporteur of the UN 
Open Ended Working Group on the right to peace. He was also 
legal assistant of the International Council for Human Rights 
Policy, of the Catalan Red Cross and of the Human Rights Office 
of the Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation 
of Spain. He received a Human Rights award by the School of Law 
of the American University in Washington DC.

David Fernandez Puyana è Ambasciatore e Osservatore 
Permanente dell’Università per la Pace delle Nazioni Unite 
(UPEACE) presso l’Ufficio ONU e altre organizzazioni 
internazionali a Ginevra. È Delegato Permanente all’UNESCO 
a Parigi. È avvocato internazionalista specializzato in diritti 
umani, relazioni internazionali, studi sulla pace, Nazioni Unite 
e movimenti internazionali della società civile. Ha lavorato 
come consulente legale presso la Missione Permanente del 
Costa Rica alle Nazioni Unite di Ginevra e come assistente del 
Presidente-Relatore del UN Open Ended Working Group sul 
Diritto alla Pace. È stato anche assistente legale del Consiglio 
Internazionale per la Politica dei Diritti Umani, della Croce 
Rossa Catalana e dell’Ufficio dei Diritti Umani del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della 
Spagna. Ha ricevuto un premio per i diritti umani dalla 
School of Law dell’American University di Washington DC.
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Flavia Franconi is Coordinator of “Equity 
in Health” Commission of Women 20. She is 
Psychiatrist Doctor and former full Professor 
of Pharmacology at the University of Sassari 
where she founded the first PhD in Gender 
Pharmacology. She is Coordinator of the Gender 
Medicine Platform of the INBB Interuniversity 
Consortium; Consulting Member of the Steering 

Committee of the University Center for Studies on Gender Medicine 
GMC, University of Ferrara. Founder and current Honorary 
President of the Gender Pharmacology Group of the Italian Society 
of Pharmacology. Vice president of Enghea, aps. Author of over 
200 publications in international journals and books of which over 
60 publications on gender issues. Editor of 6 volumes.

Flavia Franconi è Coordinatrice della Commissione “Equità 
nella Salute” di Women 20. È Medico Psichiatra e già Docente 
ordinaria di Farmacologia presso l’Università di Sassari dove 
ha fondato il primo dottorato in Farmacologia di genere. 
Coordinatrice della Piattaforma di Medicina di Genere del 
Consorzio Interuniversitario INBB; Consulente Membro del 
Comitato Direttivo del Centro Universitario di Studi sulla 
Medicina di Genere GMC, Università di Ferrara. Fondatrice 
e attuale Presidente Onorario del Gruppo di Farmacologia di 
Genere della Società Italiana di Farmacologia. Vice Presidente 
di Enghea, Aps. Autrice di oltre 200 pubblicazioni su riviste 
e libri internazionali di cui oltre 60 su tematiche di genere. 
Editrice di 6 volumi.
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Vitaliano Gemelli is Member of the European 
Parliament Former Members Association. 
He worked as accountant and auditor since 
1970. Gemelli was Member of the European 
Parliament from 1999 until 2004 in the Group 
of the European People’s Party (Christian 
Democrats) and European Democrats, member 

of the Bureau of the same party, Chair of the Committee on Petitions, 
member of the Conference of Committee Chairs, member of the 
Committee on Development and Cooperation, member of the 
Delegations to the parliamentary cooperation committees and 
delegations for relations with Ukraine, Belarus and Moldova, and 
member of the European Parliament to the Joint Parliamentary 
Assembly of the Agreement between the African, Caribbean and 
Pacific States and the European Union (ACP-EU). He is currently 
President of the National Union for the Fight Against Illiteracy 
(UNLA), an Italian association recognized by UNESCO.

Vitaliano Gemelli è Membro della European Parliament 
Former Members Association. Contabile e revisore dei conti 
dal 1970. Gemelli è stato membro del Parlamento europeo 
dal 1999 al 2004 nel gruppo del Partito popolare europeo 
(Democratici cristiani) e dei Democratici europei, membro 
dell’Ufficio di presidenza dello stesso partito, Presidente della 
Commissione per le petizioni, membro della Conferenza dei 
Presidenti di commissione, membro della Commissione per lo 
sviluppo e la cooperazione, membro delle delegazioni presso 
le commissioni parlamentari di cooperazione e le delegazioni 
per le relazioni con l’Ucraina, Bielorussia e Moldova, e 
dell’Assemblea parlamentare paritetica dell’accordo tra gli 
Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l’Unione europea 
(ACP-UE). È attualmente Presidente dell’Unione nazionale 
per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA) associazione 
italiana riconosciuta dall’UNESCO.
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Michael Hindley is Member of the Management 
Committee of European Parliament Former 
Members Association. He is a British politician 
and has been MEP from 1984 to 1999, holding 
the position of Vice President of the External 
Economic Affairs Committee with Parliamentary 
responsibilities for scrutiny of the entire range of 
EU external bilateral and multilateral relations 

(1989-1999). Expert for European Economic and Social Committee 
(EESC) (2008-2020). Former Associate Professor at Georgetown 
University of the MBA Programme ‘Government Business Relations 
in the age of globalization’. Former lecturer of ‘European Studies’ at 
Lancaster University, London School of Economics (LSE), University 
of California (Berkeley) and Taras Shevchenko University (Kiev). 
Election observer for the Organization for Security and Cooperation 
in Europe (EESC). Guest lecturer for “EP to Campus” programme 
in Germany, India, Romania, Bulgaria, Estonia, Russia and Malta.

Michael Hindley è Membro del Comitato Direttivo di European 
Parliament Former Members Association. È politico inglese ed 
è stato deputato europeo dal 1984 al 1999, ricoprendo la carica 
di Vicepresidente della Commissione per gli Affari Economici 
Esterni con Responsabilità parlamentare per il controllo 
dell’intera gamma di relazioni esterne bilaterali e multilaterali 
dell’UE (1989-1999). Esperto del Comitato Economico e Sociale 
Europeo (CESE) (2008-2020). È stato Professore Associato alla 
Georgetown University del Programma MBA “Government 
Business Relations in the age of globalization”. È stato docente 
di ‘Studi europei’ all’Università di Lancaster, alla London School 
of Economics (LSE), all’Università della California (Berkeley) e 
all’Università Taras Shevchenko (Kiev). Osservatore elettorale per 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(CESE). Docente ospite per il programma “EP to Campus” in 
Germania, India, Romania, Bulgaria, Estonia, Russia e Malta.
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Franco Malerba is Member of the European 
Parliament Former Members Association. He 
is the first Italian astronaut. Engineer and 
Commander of the Order of Merit of the Italian 
Republic. He is Former Municipal Councillor 
of Genova and Former Scientific Attaché of 
the OECD. He assists small European space 

companies as Coach of the European Commission winners of 
H2020 projects. He has been a freelance journalist since 2001. He 
collaborates with “La Stampa-Tuttoscienze”, “Secolo XIX” and 
“Corriere Innovazione”. He is the author of the books: “La Vetta” 
and “The Summit e Professione Astronauta”. He graduated in 
Electronic Engineering at the University of Genova in 1970, where 
he completed a PhD in Physics with a specialisation in Biophysics. 
In 1994 he was elected Member of the European Parliament for 
the European People’s Party. 

Franco Malerba è Membro della European Parliament Former 
Members Association. È il primo astronauta italiano. Ingegnere, 
e Commendatore dell’’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. È stato Consigliere Comunale di Genova ed Addetto 
Scientifico dell’OCSE. Assiste come Coach della Commissione 
Europea piccole aziende spaziali europee vincitrici di progetti 
H2020. È giornalista pubblicista dal 2001. Collabora con “La 
Stampa-Tuttoscienze”, “Secolo XIX” e “Corriere Innovazione”. 
È autore dei libri: “La Vetta” e “The Summit e Professione 
Astronauta”. Ha conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria 
Elettronica presso l’Università di Genova nel 1970, dove ha 
completato il Dottorato di ricerca in Fisica con specializzazione 
in Biofisica. Nel 1994 è stato eletto deputato al Parlamento 
Europeo per il Partito Popolare Europeo. 
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Elvira Marasco is the Women20 Italy Head of 
Delegation. Since 2018 is an Italian Delegate 
of the G20 Engagement Group Women 20 
(W20). As a delegate, she attended the Buenos 
Aires and Tokyo Summits; since 2014 she 
is the Head of International Relations of 
SOLYMED Events and Representative for 
Italy of the Group Empresarial PALCO of 

Cuba (Cuba Fair Authority). From 2005 to 2020, she served as 
Consultant to the National President of AIDDA (Association of 
Women Business Managers Company) with the task of managing 
external and institutional relations; from 2009 to 2011 she was 
the Head of External Relations of AIWA (Arab Italian Women 
Association). Since 2014, she has a regular column in the online 
magazine Futuro Europa.

Elvira Marasco è Capo Delegazione del Women20 Italia. Dal 
2018, è una delegata italiana del G20 Engagement Group 
Women 20 (W20). Come delegata, ha partecipato ai Vertici di 
Buenos Aires e Tokyo; dal 2014 è responsabile delle relazioni 
internazionali di SOLYMED Events e rappresentante per 
l’Italia del Gruppo Empresarial PALCO di Cuba. Dal 2005 al 
2020 è stata Consulente del Presidente Nazionale dell’AIDDA 
(Associazione Donne Imprenditrici Società) con il compito di 
gestire le relazioni esterne e istituzionali; dal 2009 al 2011 è 
stata Responsabile Relazioni Esterne dell’AIWA (Associazione 
Araba Italiana Donne). Dal 2014 ha una rubrica regolare sulla 
rivista online Futuro Europa.
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Cristiana Muscardini is Doctor of philosophy, 
writer, journalist and publicist. She is Member 
of the European Parliament Former Members 
Association. Member of the European Convention 
(2002-2003). Gold Medal for European Merit 
(2005). Co-chair of the UEN Group (2004-2009). 
Vice President of the International Trade Committee 

(2007-2014) and of the Intergroup for the Protection of Animals (1990-
2014). MEP from 1989 to 2014. National Deputy from 1983 to 1987. 
Ms Muscardini regularly publishes articles in the online newspaper «Il 
Patto Sociale-Informazione Europa». She is a speaker at conferences, she 
studies social and environmental phenomena and she is an expert on 
issues related to terrorism. She also published the following: Una notte 
di gloria; Il testimone; L’algognotico; Una Parola per Caino; L’Europa 
sconosciuta; L’Europa in Discussione; L’Europa Promessa; La Destra 
in Europa; L’Europa in Tavola; Politeisti & Assassini; L’ululato della 
memoria; Divergenze parallele; I nostri domiciliari.

Cristiana Muscardini è dottoressa in filosofia, scrittrice, giornalista 
e pubblicista. È Membro di European Parliament Former Members 
Association. Membro della Convenzione Europea (2002-2003). 
Medaglia d’oro al merito europeo (2005). Copresidente del gruppo 
UEN (2004-2009). Vicepresidente della Commissione Commercio 
Internazionale (2007-2014) e dell’Intergruppo per la Protezione 
Animali (1990-2014). Parlamentare Europeo dal 1989 al 2014. 
Deputata Nazionale dal 1983 al 1987. Pubblica regolarmente articoli 
sul quotidiano online «Il Patto Sociale-Informazione Europa». È 
relatrice in convegni, studia fenomeni sociali e ambientali ed è 
esperta di tematiche legate al terrorismo. Ha, altresì, pubblicato: 
Una notte di gloria; Il testimone; L’algognotico; Una Parola per 
Caino; L’Europa sconosciuta; L’Europa in Discussione; L’Europa 
Promessa; La Destra in Europa; L’Europa in Tavola; Politeisti 
& Assassini; L’ululato della memoria; Divergenze parallele; I 
nostri domiciliari.
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Pasqualina Napoletano is Member of 
the European Parliament Former Members 
Association. Member of the Italian Communist 
Party since 1971, she was the leader of the 
female group in Rome, regional councillor of 
Lazio (1980-1985) and group leader of the PCI. 
Elected to the European Parliament from 1989 
to 1994 and from 1996 to 2004 in the PSE 

group, of which she was Vice President; Member of the Committee 
on Foreign Affairs; member of the Subcommittee on Human Rights; 
member of the Delegation for relations with the Maghreb countries 
and the Arab Maghreb Union (including Libya); the Delegation 
for relations with the Mashreq countries; the Delegation to the 
Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly. She is currently on 
the Steering Committee of the Center for Studies and Initiatives 
for State Reform.

Pasqualina Napoletano è Membro della European Parliament 
Former Members Association. Iscritta al Partito Comunista 
Italiano dal 1971, è stata responsabile femminile di Roma, 
consigliera regionale del Lazio (1980-1985) e capogruppo del 
PCI. Eletta al Parlamento Europeo nei periodi 1989-1994 e 1996-
2004 nel gruppo PSE di cui è stata Vicepresidente; Membro 
della Commissione per gli Affari Esteri; della Sottocommissione 
per i Diritti Umani; della Delegazione per le relazioni con i 
paesi del Maghreb e l’Unione del Maghreb arabo (compresa 
la Libia); della Delegazione per le relazioni con i paesi del 
Mashrek; della Delegazione all’Assemblea parlamentare 
Euromediterranea. Attualmente è nel Comitato Direttivo del 
Centro Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato.
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Lana Nusseibeh is Assistant Minister for 
Political Affairs and Permanent Representative 
of the United Arab Emirates to the United 
Nations. She served as Co-Chair of the 
Intergovernmental Negotiations on Security 
Council Reform for three sessions of the UN 
General Assembly from 2017 to 2020 and 

she also held the roles of President of the UN Women Executive 
Board in 2017, Co-facilitator of the Ad Hoc Working Group on the 
Revitalization of the UN General Assembly for the 71st session 
of the General Assembly, and Co-facilitator for the overall review 
of the implementation of the outcomes of the World Summit on 
the Information Society (WSIS) in 2015. She is a member of the 
Board of Trustees of the Emirates Diplomatic Academy and serves 
on the Advisory Board of The London School of Economics’ Middle 
East Centre.

Lana Nusseibeh è Rappresentante Permanente degli 
Emirati Arabi Uniti presso le Nazioni Unite e Responsabile 
degli Affari Politici. È stata Co-presidente dei Negoziati 
Intergovernativi sulla Riforma del Consiglio di Sicurezza 
per tre sessioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
dal 2017 al 2020 e ha anche ricoperto i ruoli di Presidente 
del Consiglio Esecutivo delle Nazioni Unite nel 2017, Co-
facilitatore del Gruppo di lavoro ad hoc sulla rivitalizzazione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la 71a 
sessione dell’Assemblea Generale e Co-facilitatore per la 
revisione generale dell’attuazione dei risultati del Vertice 
Mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS) nel 2015. 
È membro del Board of Trustees della Emirates Diplomatic 
Academy e fa parte del Advisory Board del Middle East 
Centre della London School of Economics.
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Thoraya Obaid was the Executive Director 
of the United Nations Population Fund and 
an Under-Secretary General of the United 
Nations from 2000 to 2010. Ms. Obaid is 
the first Saudi Arabian woman to receive a 
government scholarship to a university in the 
United States, in 1963, and has received many 
awards and honours. She was ranked among 

the 50 Most Powerful Arab Women by Forbes magazine. In 2020 
she chaired the W20 in Saudi Arabia.

Thoraya Obaid è stata Direttrice Esecutiva del Fondo delle 
Nazioni Unite per la popolazione e Sottosegretario Generale 
delle Nazioni Unite dal 2000 al 2010. Obaid è la prima donna 
saudita a ricevere una borsa di studio governativa per 
un’università negli Stati Uniti, nel 1963, e ha ricevuto molti 
premi e onorificenze. È stata classificata tra le 50 donne arabe 
più potenti della rivista Forbes. Nel 2020 ha presieduto il 
W20 in Arabia Saudita.
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Pierantonio Panzeri Member of the 
Management Committee of European 
Parliament Former Members Association. 
He has been MEP from 2004 to 2019 holding 
the positions of Vice-Chair of the Committee on 
Employment and Social Affairs (2005-2008); 
Chair of the Delegation for relations with the 

Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (2009-2017); 
Chair of the Conference of Delegation Chairs (2014-2017) and 
Chair of the Subcommittee on Human Rights (DROI) (2017-2019). 
Chair of the cultural association “Archivio del Lavoro” in 1997. 
Secretary General of the Milan Metropolitan Chamber of Labour 
leading the European policies of the Italian trade union CGIL 
(1995-2003). Founder and Chair of the Brussels based non-profit 
association ‘Fight Impunity’, against impunity and for transitional 
justice (2019-now).

Pierantonio Panzeri è Membro del Comitato Direttivo 
di European Parliament Former Members Association. È 
stato Eurodeputato dal 2004 al 2019 ricoprendo le cariche 
di Vicepresidente della Commissione per l’Occupazione e 
gli Affari Sociali (2005- 2008); Presidente della Delegazione 
per le relazioni con i paesi del Maghreb e l’Unione del 
Maghreb arabo (2009-2017); Presidente della Conferenza 
dei Presidenti di Delegazione (2014-2017) e Presidente 
della Sottocommissione per i Diritti Umani (DROI) (2017-
2019). Presidente dell’associazione culturale “Archivio del 
Lavoro” nel 1997. Segretario Generale della Camera del 
Lavoro Metropolitana di Milano alla guida delle Politiche 
Europee del sindacato italiano CGIL (1995- 2003). Fondatore 
e Presidente dell’associazione no-profit con sede a Bruxelles 
“Fight Impunity”, contro l’impunità e per la giustizia di 
transizione (2019-oggi).
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Eleonora Pecchioli is an Art Historian. 
Lecturer and referent of the Scientific Committee 
for Frescoes Restoration Courses at the Institute 
for Art and Restoration Palazzo Spinelli in 
Florence. Florentine of origin, graduated in 
Letters and Philosophy, Historical-Artistic 
address . She chairs the Association “Per Boboli” 
since 2010, which affect many members, united 

by the passion for the Historic Garden, promoting and organizing 
specialized conferences and specific activities, together with the 
Institutional Bodies in charge, to encourage better conservation 
and maintenance. She is currently participating with the same 
association in Erasmus Plus projects.

Eleonora Pecchioli è Storica dell’Arte. Docente e referente 
del Comitato Scientifico per i Corsi di Restauro Affreschi 
presso l’ Istituto Per L’Arte e Il Restauro Palazzo Spinelli di 
Firenze. Fiorentina di origine, laureata in Lettere e Filosofia, 
indirizzo Storico- Artistico . Presiede l’Associazione “Per 
Boboli” dal 2010, a cui afferiscono numerosi Soci, accomunati 
dalla passione per lo Storico Giardino, promuovendo ed 
organizzando conferenze specialistiche ed attività specifiche, 
unitamente agli Enti Istituzionali preposti, per favorire una 
sempre miglior conservazione e manutenzione. Attualmente 
sta partecipando con la stessa associazione a progetti Erasmus 
Plus.
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Luis Planas Puchades is the Spanish Minister 
for Agriculture, Fisheries and Food. Deputy for 
Córdoba in the Congress of Deputies from 1982 
to 1987. MEP from 1986 to 1993. Minister 
of Agriculture and Fisheries of the Junta de 
Andalucía from 1993 to 1994. Adviser to the 
Presidency of the Junta de Andalucía. Member 

of the Andalusian Parliament, senator and member of the Committee 
of the Regions of the EU from 1994 to 1996. Head of the Cabinet 
of the Vice President of the European Commission Manuel Marín. 
Responsible for relations with the Mediterranean, Latin America 
and Asia from 1996 to 1999. Ambassador of Spain to Morocco from 
2004 to 2010. Ambassador Permanent Representative of Spain to 
the EU from 2010 to 2011. Minister of Agriculture, Fisheries and 
the Environment of the Junta de Andalucía from 2012 to 2013 and 
Secretary General of the European Economic and Social Committee 
from 2014 to 2018.

Luis Planas Puchades è Ministro per l’Agricoltura, la Pesca 
e l’Alimentazione della Spagna. Deputato per Córdoba al 
Congresso dei Deputati dal 1982 al 1987. MEP dal 1986 al 
1993. Ministro dell’Agricoltura e della Pesca della Junta de 
Andalucía dal 1993 al 1994. Consigliere della Presidenza della 
Junta de Andalucía. Deputato al Parlamento dell’Andalusia, 
senatore e membro del Comitato delle regioni dell’UE dal 
1994 al 1996. Capo di Gabinetto del Vicepresidente della 
Commissione Europea Manuel Marín. Responsabile delle 
relazioni con il Mediterraneo, l’America Latina e l’Asia dal 
1996 al 1999. Ambasciatore di Spagna in Marocco dal 2004 al 
2010. Ambasciatore Rappresentante Permanente della Spagna 
presso l’UE dal 2010 al 2011. Ministro dell’Agricoltura, della 
Pesca e dell’Ambiente della Junta de Andalucía dal 2012 al 
2013 e Segretario Generale del Comitato Economico e Sociale 
Europeo dal 2014 al 2018.
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Members Association. He is a Portuguese 
politician and Visiting Professor of the 
University and Institute of European Studies 
of Macau. He has been MEP from 1992 to 
1999 holding the positions of Quaestor (1992-
1994) and Vice-Chair of the Committee on 

Budgets (1994-1997). Member of the Academic Council of the 
Jean Monnet Action. Former World President of the ECSAs, the 
European Community Studies Associations (2002-2008). Director 
of the Association of European Studies (University of Coimbra). 
Lecturer of ‘Policies of the European Union’ at Univeristy of 
Lusíada of Oporto and ‘International Economic Law’ at University 
of Lusíada of Lisbon. Vice Secretary General of the Academy of 
Sciences of Lisbon.

Manuel Porto è Membro del Comitato Direttivo di European 
Parliament Former Members Association. È politico portoghese 
e Professore a contratto dell’Università e dell’Istituto di Studi 
Europei di Macao. È stato deputato europeo dal 1992 al 1999 
ricoprendo le posizioni di Questore (1992-1994) e Vicepresidente 
della Commissione per i Bilanci (1994-1997). Membro del 
Consiglio accademico dell’Azione Jean Monnet. È stato 
Presidente Mondiale delle ECSA e delle Associazione di Studi 
Comunitari Europei (2002-2008). Direttore dell’Associazione 
di Studi Europei (Università di Coimbra). Docente di ‘Politiche 
dell’Unione Europea’ all’Università di Lusíada di Porto e di 
‘Diritto Economico Internazionale’ all’Università di Lusíada 
di Lisbona. Vicesegretario Generale dell’Accademia delle 
Scienze di Lisbona.
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Hans-Gert Pöttering is President European 
Parliament Former Members Association. 
He is a German politician (CDU) and was 
the only Member of the European Parliament 
who has served continuously from the first 
direct election in 1979 until 2014 – with 35 
years of uninterrupted membership. He held 

a number of leading positions in the EP and European People’s 
Party throughout his political career. From 1999 to 2007 he was 
Chairman of the European People’s Party-European Democrats 
Group in the European Parliament. From 2007 until 2009 he was 
President of the European Parliament. He is the President of the 
Museum “the House of European History” which was opened 
in Brussels in 2017. He was Chairman of the Konrad Adenauer 
Stiftung (KAS) from 2010 to 2018. 

Hans-Gert Pöttering è Presidente European Parliament 
Former Members Association. È politico tedesco del partito 
CDU. È stato l’unico membro del Parlamento europeo eletto 
ininterrottamente, per 35 anni, dalla prima elezione diretta 
nel 1979 fino al 2014. Ha ricoperto una serie di posizioni 
di rilievo nel Parlamento europeo e nel Partito popolare 
europeo durante la sua carriera politica. Dal 1999 al 2007 è 
stato Presidente del Gruppo del Partito Popolare Democratico 
Europeo al Parlamento europeo. Dal 2007 al 2009 è stato 
Presidente del Parlamento Europeo. È Presidente del Museo 
della “Casa della Storia Europea” che è stata inaugurata a 
Bruxelles nel 2017. È stato Presidente della Konrad Adenauer 
Stiftung (KAS) dal 2010 al 2018. 
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Lubna Qassim is a United Arab Emirates 
Multilateral Diplomat and an International 
Lawyer. She was appointed by a Presidential Decree 
on October 2018 as Minister Plenipotentiary 
of First Class at the UAE Ministry of Foreign 
Affairs where she served as the Legal Counsel. She 
worked in Clifford Chance LLP, one of the largest 
global law firms in London and the United Arab 

Emirates (moving from the private to the public sector). Qassim was 
the first Emirati to work in the House of Lords in 2000, and in 2009 she 
was appointed as the World Bank’s public sector reform advisor to the 
GCC. She is currently Permanent Representative of the United Arab 
Emirates to the United Nations and International Organizations in 
Geneva since 29 August 2019. She has received numerous international 
and regional          awards, including the IFRC choosing her as the best 
General Counsel of the Middle East in 2018.

Lubna Qassim è una diplomatica multilaterale degli Emirati Arabi 
Uniti e avvocato internazionale. È stata nominata con decreto 
presidenziale nell’ottobre 2018 Ministro Plenipotenziario di Prima 
Classe al Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti di 
cui è stata consulente legale. Ha lavorato nel Clifford Chance LLP, 
uno dei più grandi studi legali globali a Londra e   negli Emirati 
Arabi Uniti (passando dal settore privato a quello pubblico). 
Qassim è stata la prima emiratina a lavorare alla Cam era dei Lord 
nel 2000, e nel 2009 è stata nominata consulente per la riforma del 
settore pubblico della Banca Mondiale per il CCG. Attualmente 
è Rappresentante Permanente degli Emirati Arabi Uniti presso 
le Nazioni Unite e le Organizzazioni internazionali a Ginevra 
dal 29 agosto 2019. Ha ricevuto numerosi premi internazionali e 
regionali, tra cui l’IFRC l’ha scelta come miglior Console Generale 
del Medio Oriente nel 2018.
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Vera Regitz-Zagrosek founded in 2006/7 the 
International Society for Gender in Medicine 
and coordinated multiple international research 
projects on sex and gender. In 2007 she founded 
the Berlin Institute for Gender in Medicine 
and implemented gender in medical education, 
at Charité, University Medicine Berlin. 

She received in 2016 the honorary doctorate from the Medical 
University of Innsbruck, Austria. She served as a guest professor at 
Medical University Utrecht (NL) and at the University of Zürich 
(Switzerland). In 2018 she received the “Bundesverdienstkreuz” 
for her work in gender medicine by the President of the Federal 
Republic of Germany. She now is integrating gender in medical 
education and research at University of Zürich.

Vera Regitz-Zagrosek ha fondato nel 2006/7 la International 
Society for Gender in Medicine e ha coordinato diversi 
progetti di ricerca internazionali su sesso e genere. Nel 2007 
ha fondato il Berlin Institute for Gender in Medicine e ha 
implementato il genere nell’educazione medica, a Charité, 
University Medicine Berlin. Ha ricevuto nel 2016 il dottorato 
onorario dall’Università Medica di Innsbruck, Austria. È stata 
docente ospite presso l’Università di Utrecht (NL) e presso 
l’Università di Zurigo (Svizzera). Nel 2018 ha ricevuto il 
“Bundesverdienstkreuz” per il suo lavoro sulla discriminazione 
di genere dal Presidente della Repubblica federale di Germania. 
Attualmente sta integrando il genere nell’educazione medica 
e nella ricerca all’Università di Zurigo.
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Consultant for Scientific Policy of the Barcellona 
Supercompunting Center (BSC-CNS). She was 
Professor of Computer Science and Artificial 
Intelligence at the University of the Balearic 

Islands and Vice President of the Committee for Science and Technology 
and general speaker. She was member of the Parliament of the Balearic 
Islands (1987-1996). Member of the Spanish Congress (1996-2004). 
Member of the NATO Parliamentary Assembly (2000-2004). She was 
a MEP from 2004 to 2014: member of the parliamentary Committee 
on Industry, Research and Energy; rapporteur for the Framework 
Program for Research and Innovation “Horizon 2020”, managing 
to reach a final agreement by strengthening the European research 
and innovation system with particular support for scientists and 
researchers. 

Teresa Riera Madurell è Segretaria Onoraria nel Comitato 
Direttivo di European Parliament Former Members Association. 
È politica spagnola, docente universitaria e consulente per le 
politiche scientifiche del Centro di Supercalcolo di Barcellona 
(BSC-CNS). È stata Professore di Informatica e Intelligenza 
Artificiale presso l’Università delle Isole Baleari e Vice Presidente 
del Comitato per la Scienza e la Tecnologia e relatore generale. 
È stata membro del Parlamento delle Isole Baleari (1987-
1996). Membro del Congresso spagnolo (1996-2004). Membro 
dell’Assemblea parlamentare della NATO (2000-2004). È stata 
eurodeputata dal 2004 al 2014: membro della Commissione 
parlamentare Industria, Ricerca ed Energia; relatrice per il 
Programma Quadro di Ricerca e Innovazione “Horizon 2020”, 
riuscendo a raggiungere un accordo definitivo rafforzando il 
sistema europeo della ricerca e dell’innovazione con un sostegno 
particolare a scienziati e ricercatori.
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Carlos Enrique Rodríguez Jiménez is a doctor 
and disciple of the famous Gregorio Marañón. 
Specialist in Endocrinology, Metabolism 
and Nutrition, and Biopatology. Head of 
the Immunometabolism, Endocrinology and 
Nutrition Unit at the Hospital Beata María 
Ana in Madrid. Founder of the experimental 

Endocrinology section of the Iron Gate Clinic. and of the Nutrition 
and Metabolism Commission of the Association of Physicians 
of Madrid. Professor of Dietetics and Nutrition in the Chair of 
Endocrinology, Metabolism and Nutrition of the Complutense 
University of Madrid. Member of the editorial team of the Strategy 
for Nutrition, Physical Activity and Prevention of Obesity-Naos. 
Founder and President of the Silos Monastery School of Thought. 
Author of “Inmunonutrición y Bioestilo: De la Consulta a la Cocina”.

Carlos Enrique Rodríguez Jiménez è medico e discepolo 
del famoso Gregorio Marañón. Specialista in endocrinologia, 
metabolismo e nutrizione e biopatologia. Capo dell’Unità 
di Immunometabolismo, Endocrinologia e Nutrizione 
dell’Ospedale Beata María Ana di Madrid. Fondatore della 
Sezione di Endocrinologia sperimentale della Iron Gate 
Clinic. e della Commissione Nutrizione e Metabolismo 
dell’Associazione dei Medici di Madrid. Docente di Dietetica e 
Nutrizione presso la Cattedra di Endocrinologia, Metabolismo 
e Nutrizione dell’Università Complutense di Madrid. Membro 
della redazione della Strategia per l’Alimentazione, l’Attività 
Fisica e la Prevenzione dell’Obesità-Naos. Fondatore e 
Presidente della Scuola di Pensiero del Monastero di Silos. 
Autore di “Inmunonutrición y Bioestilo: De la Consulta a 
la Cocina”.
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Martina Rogato is an Independent 
Sustainability Advisor and Contract Professor 
at Lumsa University in Rome and at 24hours 
Business School. She supported Amnesty 
International as a Corporate Responsibility 
Expert, and since 2016, she is the Co-Founder 
and Honorary President of Young Women 
Network. Rogato is the Sherpa Spokesperson 

of Women 20 for the 2021 G20 Presidency. In 2020, Startup Italia 
nominated her as one of the 1000 women changing Italy thanks to 
her social commitment, and she has been chosen by Pope Francis 
as one of the international changemakers committed to redesign a 
new sustainable economy. She also did a TedxTalk at TEDxCatania 
in 2019.

Martina Rogato è consulente indipendente per la sostenibilità 
e docente a contratto presso l’Università Lumsa di Roma 
e presso la 24ore Business School. Ha sostenuto Amnesty 
International come Corporate Responsibility Expert e dal 
2016 è co-fondatrice e presidente onorario di Young Women 
Network. Rogato è la Portavoce di Sherpa di Women 20 per 
la presidenza del G20 del 2021. Nel 2020, Startup Italia l’ha 
nominata una delle 1000 donne che cambiano l’Italia grazie 
al suo impegno sociale, ed è stata scelta da Papa Francesco 
come una delle Changemaker internazionali impegnate a 
ridisegnare una nuova economia sostenibile. Ha anche fatto 
un TedxTalk a TedxCatania nel 2019.
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United Nations University for Peace (UP- 
EACE) based in Costa Rica. He is a Latin 
American Political Scientist and Expert in 
International Relations, human security, 
integration, Latin American political systems, 
negotiations and international security and 

defence. He has been Secretary General of FLACSO from 2004 to 
2012 and Director of FLACSO-Chile from 1996 to 2004. In 2016 
he received the Malinalli Prize from the Autonomous University 
of Juárez (Mexico), for his contributions to the Latin American 
region. In 2012 he was awarded by the governments of Costa Rica, 
Paraguay and the Dominican Republic for his contributions to 
Lat- in American and Caribbean integration. He is currently on  
the Editorial Board of several academic journals, including the 
Spanish edition of Foreign Affairs Magazine (Mexico).

Francisco Rojas Aravena è Rettore dell’Università delle 
Nazioni Unite per la Pace (UPEACE) con sede in Costa 
Rica. È uno scienziato politico latino-americano ed esperto 
in relazioni internazionali, sicurezza umana, integrazione, 
sistemi politici latinoamericani, negoziati e sicurezza e difesa 
internazionale. È stato Segretario Generale della FLACSO 
dal 2004 al 2012 e Direttore della FLACSO-Cile dal 1996 al 
2004. Nel 2016 ha ricevuto il Premio Malinalli dall’Università 
Autonoma di Juárez (Messico), per i suoi contributi alla 
regione latino-americana. Nel 2012 è stato premiato dai 
governi di Costa Rica, Paraguay e Repubblica Dominicana 
per i suoi contributi all’integrazione latino-americana e 
caraibica. Attualmente fa parte del comitato editoriale di 
diverse riviste accademiche, tra cui l’edizione spagnola della 
rivista Foreign Affairs (Messico).
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Domènec Ruiz Devesa (MEP) is a Spanish 
politician of the Socialist Workers’ Party. He 
has been elected as member of the European 
Parliament in 2019. He is member of both 
the Committee Culture and Education and 
Committee on Constitutional Affairs. Currently. 
He is lawyer, economist, and a Foreign Policy 
specialist. He writes regularly on transatlantic 

and European affairs in magazines, journals and newspapers. 
Domènec Ruiz Devesa is member of the European Parliament’s 
delegation to the “Conference on the future of Europe” and of 
the European Parliament Intergroup on LGBT rights. He is Vice 
President of the Union of European Federalists.

Domènec Ruiz Devesa (MEP) è politico spagnolo appartenente 
al Partito Socialista dei Lavoratori (PSOE). È stato eletto 
membro del Parlamento Europeo nel 2019. È sia Membro 
della Commissione per la Cultura e l’Istruzione che della 
Commissione per gli Affari Costituzionali. È avvocato, 
economista e uno specialista di politica estera. Scrive 
regolarmente di affari transatlantici ed europei su riviste, 
giornali e quotidiani. Attualmente Domènec Ruiz Devesa 
è membro della delegazione del Parlamento Europeo alla 
“Conferenza sul futuro dell’Europa” e dell’Intergruppo 
del Parlamento Europeo sui diritti LGBT. È Vicepresidente 
dell’Unione dei Federalisti Europei
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Francisca Sauquillo is Member of the 
European Parliament Former Members 
Association. She is Honorary President and 
founder of the Spanish NGO “Movimiento 
Por La Paz” (MPDL). She is Solidarity Board 
Member and currently President of the Board. 
She is also President of the Foundation for 

Peace Initiatives (FundiPAX) and President of the editorial board 
of the magazine “Tiempo de Paz”. She is a Spanish lawyer and 
politician. She is known for her activism as a labour lawyer, defender 
of democratic freedoms and has therefore received several awards. 
She has been a Deputy of the Assembly of Madrid, Senator of the 
Cortes Generales and Member of the European Parliament from 
1994 to 2004. 

Francisca Sauquillo è Membro dell’European Parliament 
Former Members Association. È Presidente Onoraria e 
fondatrice della ONG spagnola “Movimiento Por La Paz” 
(MPDL). È membro del Consiglio di Solidarietà e attualmente 
Presidente del Consiglio. È Presidente della Fondazione per 
le Iniziative di Pace (FundiPAX) e Presidente del comitato 
editoriale della rivista “Tiempo de Paz”. È avvocato e 
politica spagnola. È nota per il suo attivismo come avvocato 
giuslavorista, difenditrice delle libertà democratiche ed ha 
perciò ricevuto diversi riconoscimenti. È stata Deputata 
dell’Assemblea di Madrid, Senatrice delle Cortes Generales 
e membro del Parlamento europeo dal 1994 al 2004. 
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and Co-Director of the Alcide De Gasperi 
Research Centre at the European University 
Institute in Florence, Italy. Prior to taking this 
post in 2013, he worked for UNESCO, first as 
an archivist at the Paris Headquarters, then 
as Head of the Information and Knowledge 

Management Unit in Bangkok, Thailand. Previously, he worked 
as Records Manager at Ford Company European Headquarters in 
Cologne and at FAO Headquarters in Rome. 

Dieter Schlenker è Direttore degli Archivi storici dell’Unione 
europea e Co-Direttore del Centro di Ricerca Alcide De Gasperi 
presso l’Istituto Universitario Europeo con sede a Firenze. 
Prima di assumere questo incarico nel 2013, ha lavorato per 
l’UNESCO, prima come archivista presso la sede di Parigi, 
poi come capo dell’Unità di Gestione delle Informazioni e 
della Conoscenza a Bangkok, in Tailandia. Ha inoltre lavorato 
come Record Manager presso la sede europea della Ford a 
Colonia e alla sede della FAO a Roma.
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Jessica Natalia Widjaja is the Director of 
International Economic and Peace Cooperation 
Asia-Pacific Region of Universal Peace 
Federation. She is the founder of The Grandeur 
Center International – a humanitarian 
diplomacy organization based in Jakarta, 
Indonesia. She is the Head of the Indonesian 

Delegation of Women 20 during the Presidency in Japan, Saudi 
Arabia and Italy. She owns a start-up company which invented 
Smart City App named Ezze. And with her experience in G20 
and W20, she wrote the book “G20 The Golden Treasure” which 
published in Indonesia in 2020.

Jessica Natalia Widjaja è la Direttrice della Cooperazione 
Economica e di Pace Internazionale Regione Asia-Pacifico 
della Federazione Universale di Pace. È la fondatrice del 
Grandeur Center International - un’organizzazione diplomatica 
umanitaria con sede a Giacarta, Indonesia. È il Capo della 
Delegazione indonesiana durante le Presidenze del Women20 
in Giappone, Arabia Saudita, e Italia. Possiede una start-up 
che ha inventato la Smart City App di nome Ezze. E con la 
sua esperienza nel G20 e W20, ha scritto il libro “G20 Il tesoro 
d’oro” che ha pubblicato in Indonesia nel 2020.

Authors / Autori 261



HAEU references / Riferimenti ASUE

MONICA BALDI
• Interview / Intervista

https://archives.eui.eu/oral_history/INT803
• Personal Fond / Fondo personale

https://archives.eui.eu/en/fonds/555205?item=MB
• Fond of the Fourth Legislature of the European Parliament
• Fondo della Quarta Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-ter
ms=Baldi+Monica&fk%5B%5D=PE4&commit=Refine+Search

ENRIQUE BARÓN CRESPO 
• Interviews / Interviste

https://archives.eui.eu/oral_history/INT805 
https://archives.eui.eu/oral_history/INT884 
https://archives.eui.eu/oral_history/INT958

Personal Fond / Fondo personale
https://archives.eui.eu/en/fonds/443686?item=EBC 

• Fond of the Second Legislature of the European Parliament
• Fondo della Seconda Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Bar%C3%B3n+Crespo+Enrique&locale=en&fk%5B%5D
=PE2&commit=Refine+Search 

• Fond of the Third Legislature of the European Parliament
• Fondo della Terza Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=3.%09Bar%C3%B3n+Crespo+Enrique&fk%5B%5D=PE3
&commit=Refine+Search 
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rms=Bar%C3%B3n+Crespo+Enrique&locale=en&fk%5B%5D
=PE4&commit=Refine+Search

MARCO DEL PANTA
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• Fondo dell’Istituto Universitario Europeo

https://archives.eui.eu/en/fonds/148674?item=EUI.D.04 

FRANCO MALERBA
• Fond of the Fourth Legislature of the European Parliament
• Fondo della Quarta Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Malerba+Franco&locale=en&fk%5B%5D=PE4&commi
t=Refine+Search

CRISTIANA MUSCARDINI
• Interview / Intervista

https://archives.eui.eu/oral_history/INT843 
• Fond of the Third Legislature of the European Parliament
• Fondo della Terza Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Muscardini+Cristiana&fk%5B%5D=PE3&commit=Refi
ne+Search 

• Fond of the Fourth Legislature of the European Parliament
• Fondo della Quarta Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Muscardini+Cristiana&fk%5B%5D=PE4&commit=Refi
ne+Search 

PASQUALINA NAPOLETANO 
• Interview / Intervista

https://archives.eui.eu/oral_history/INT865 
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https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Muscardini+Cristiana&fk%5B%5D=PE3&commit=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Muscardini+Cristiana&fk%5B%5D=PE3&commit=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Muscardini+Cristiana&fk%5B%5D=PE4&commit=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Muscardini+Cristiana&fk%5B%5D=PE4&commit=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Muscardini+Cristiana&fk%5B%5D=PE4&commit=
https://archives.eui.eu/oral_history/INT865


• Fond of the Third Legislature of the European Parliament
• Fondo della Terza Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Napoletano+Pasqualina&fk%5B%5D=PE3&commit=R
efine+Search 

• Fond of the Fourth Legislature of the European Parliament
• Fondo della Quarta Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Napoletano+Pasqualina&locale=en&fk%5B%5D=PE4&
commit=Refine+Search

LUIS PLANAS PUCHADES
• Fond of the Second Legislature of the European Parliament
• Fondo della Seconda Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Planas+Puchades+Luis&fk%5B%5D=PE2&commit=Re
fine+Search 

MANUEL PORTO
• Fond of the Fourth Legislature of the European Parliament
• Fondo della Quarta Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=PE4&commit=
Refine+Search 

• Fond of the Liberal Group of the European Parliament 
• Fondo del Gruppo Liberale al Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=ADLE&commi
t=Refine+Search 

HANS-GERT PÖTTERING
• Interviews / Interviste

https://archives.eui.eu/oral_history/INT796  
https://archives.eui.eu/oral_history/INT847 

HAEU references / Riferimenti ASUE264

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Napoletano+Pasqualina&fk%5B%5D=PE3&commit
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Napoletano+Pasqualina&fk%5B%5D=PE3&commit
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Napoletano+Pasqualina&fk%5B%5D=PE3&commit
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Napoletano+Pasqualina&locale=en&fk%5B%5D=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Napoletano+Pasqualina&locale=en&fk%5B%5D=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Napoletano+Pasqualina&locale=en&fk%5B%5D=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Planas+Puchades+Luis&fk%5B%5D=PE2&commit=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Planas+Puchades+Luis&fk%5B%5D=PE2&commit=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Planas+Puchades+Luis&fk%5B%5D=PE2&commit=
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=PE4&commi
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=PE4&commi
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=PE4&commi
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=ADLE&comm
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=ADLE&comm
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Porto+Manuel&locale=en&fk%5B%5D=ADLE&comm
https://archives.eui.eu/oral_history/INT796
https://archives.eui.eu/oral_history/INT847


• Fond of the First Legislature of the European Parliament
• Fondo della della Prima Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-
terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&fk%5B%5D=PE1&co
mmit=Refine+Search

• Fond of the Second Legislature of the European Parliament
• Fondo della Seconda Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-
terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&locale=en&fk%5B%5
D=PE2&commit=Refine+Search

• Fond of the Third Legislature of the European Parliament
• Fondo della Terza Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-
terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&locale=en&fk%5B%5
D=PE3&commit=Refine+Search

• Fond of the Fourth Legislature of the European Parliament
• Fondo della Quarta Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-
terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&locale=en&fk%5B%5
D=PE4&commit=Refine+Search 

FRANCISCA SAUQUILLO
• Fond of the Fourth Legislature of the European Parliament
• Fondo della Quarta Legislatura del Parlamento Europeo

https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-
terms=Sauquillo+Francisca&fk%5B%5D=PE4&commit=Re
fine+Search 

• Within Monica Baldi’s Fond 
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-te
rms=Sauquillo+Francisca&locale=en&fk%5B%5D=MB&com
mit=Refine+Search 
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https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&fk%5B%5D=PE1&com
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&fk%5B%5D=PE1&com
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&fk%5B%5D=PE1&com
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&locale=en&fk%5B%5D=PE2&commit=Refine+Search
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&locale=en&fk%5B%5D=PE2&commit=Refine+Search
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=P%C3%B6ttering+Hans-Gert&locale=en&fk%5B%5D=PE2&commit=Refine+Search
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Sauquillo+Francisca&fk%5B%5D=PE4&commit=R
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Sauquillo+Francisca&fk%5B%5D=PE4&commit=R
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Sauquillo+Francisca&fk%5B%5D=PE4&commit=R
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Sauquillo+Francisca&locale=en&fk%5B%5D=MB
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Sauquillo+Francisca&locale=en&fk%5B%5D=MB
https://archives.eui.eu/search?utf8=%E2%9C%93&search-terms=Sauquillo+Francisca&locale=en&fk%5B%5D=MB
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G20: In occasione della Presidenza italiana del G20, giovedì 
23 settembre 2021, nella prestigiosa Sala del Consiglio, a Villa 
Salviati a Firenze, nell’Istituto Universitario Europeo, durante 
la conferenza “Come superare la pandemia COVID-19 e le sue 
conseguenze” organizzata da Women 20 e Former Members 
del Parlamento europeo con la collaborazione degli Archivi 
Storici dell’Unione Europea, è stato esposto il quadro “Un 
colpo alle civiltà” di Sofia Gandarias.
Il quadro fa parte della Serie "Gandhara", la regione fra 
Pakistan e Afghanistan dove ha origine l’antica arte quasi 
esclusivamente di soggetto buddhistico con influenze indiane, 
iraniche ed ellenistiche. E il dipinto di un bellissimo volto 
sfregiato, ferito e bendato, ispirato all’arte “greco-romano-
buddhista" e la pistola testimoniano le violenze e la terribile 
distruzione dei Buddha, avvenuta nel 2001, che è stata un 
profondo colpo alle civiltà.
L’esposizione è stata voluta per esprimere il forte e determinato 
sostegno alle donne afghane da parte di Ars Pace che 
sarà rappresentata dal Presidente Enrique Barón Crespo, 
Vicepresidente Monica Baldi e dal Maestro Andrea Ceccomori 
per ribadire il messaggio di pace dell’arte trasmesso questa 
estate ad Assisi. 
Si è inteso così appoggiare la Dichiarazione del W20 a sostegno 
delle Donne e Bambine Afghane che esprime preoccupazione 
e chiede ai leader del G20 di contribuire attivamente per 
stabilire pace, stabilità e diritti umani nella regione, e per 
rafforzare l'impegno dell'Afghanistan a mantenere le donne 
e le ragazze afghane libere da tutte le forme di violenza in 
quanto firmatari della Convenzione sull'eliminazione di 
ogni forma di Discriminazione contro le donne (CEDAW).

“Un colpo alle civiltà”
 di Sofia Gandarias

Olio su tela con polvere di marmo e sabbia – 2010
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G20: On the occasion of the Italian Presidency of the G20, Thursday 
23 September 2021, in the prestigious Sala del Consiglio, at Villa 
Salviati in Florence, at the European University Institute, during 
the conference “How to overcome the COVID-19 pandemic and its 
consequences” organised by Women 20 and Former Members of 
the European Parliament with the collaboration of the Historical 
Archives of the European Union, was displayed the painting on 
the previous page, “A blow to civilizations” by Sofia Gandarias.
The painting is part of the “Gandhara” series, the region between 
Pakistan and Afghanistan where originates the ancient art almost 
exclusively of Buddhistic subject with Indian, Iranian and Hellenistic 
influences. The painting of a beautiful scarred, wounded, blindfolded 
face, inspired by “Greek-Roman-Buddhist” art and the gun testify 
to the violence and terrible destruction of the Buddhas, which 
occurred in 2001, which was a profound blow to civilisations.
The exposition was intended to express the strong and determined 
support for Afghan women by Ars Pace which will be represented 
by President Enrique Barón Crespo, Vice President Monica Baldi 
and Andrea Ceccomori to reiterate the message of peace in art 
transmitted this summer in Assisi.
It was thus intended to support the W20 Declaration in support 
of Afghan Women and Girls, which expresses concern and calls on 
the G20 leaders to actively contribute to establish peace, stability 
and human rights in the region, and to strengthen Afghanistan’s 
commitment to keep Afghan women and girls free from all forms 
of violence as signatories of the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Overleaf: 
“A blow to civilizations” 
Sofia Gandarias
Oil on canvas with marble dust and sand – 2010
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