Le donne e
il mercato del lavoro
Per raggiungere la parità di genere, oltre ai
fondi urge un cambiamento culturale

Il documento è stato redatto da Fondazione Italia Sociale e promosso attraverso il
progetto culturale beCIVIC: i CIVIC DATA sono il risultato di ricerche desk su numeri e
dati ricavati da fonti ufficiali, che vengono proposti e combinati per offrire nuovi punti
su diversi temi come l'istruzione, l'economia sociale, l'attualità e la filantropia.

Fondazione Italia Sociale è una fondazione di diritto privato, costituita con la legge
di riforma del Terzo settore (legge 106/2016) e operativa da marzo 2018.
È nata per favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia con l’obiettivo di raccogliere
risorse private da destinare a progetti nazionali, di interesse sociale e pubblico per
dare sostegno al non profit italiano in quanto soggetto fondamentale per lo sviluppo
di una società più equa.
Fondazione Italia Sociale persegue il suo obiettivo favorendo la collaborazione
tra realtà, persone e risorse, promuovendo interventi su scala nazionale con una
prospettiva di sostenibilità nel tempo. Sostiene e realizza, inoltre, attività di studio e
ricerca e progetti culturali, per dare voce ai temi di maggiore rilevanza sociale e civile.
www.fondazioneitaliasociale.org

Il progetto culturale di Fondazione Italia Sociale nato per promuovere il senso di
responsabilità civica e sensibilizzare le persone sui temi della cittadinanza, società,
economia sociale e attualità.
Il progetto si propaga attraverso una piattaforma web (www.becivic.it), sui social e una
serie di iniziative con l’obiettivo di riscoprire il nostro ruolo nella società in cui viviamo
e scoprire, in definitiva, cosa significhi essere cittadini e cittadine oggi.
www.becivic.it
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La parità di genere è uno dei principi cardine
dell’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite, in cui viene indicata come
uno dei 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) per il 2030, e l’Unione Europea la ha
indicata come tema di Strategic Engagement
per il triennio 2016-19, inserendola nella nuova
Strategia europea 2020-2025. Nell’agenda 20301 in
particolare, il raggiungimento dell’uguaglianza
di genere viene messo in relazione al concetto
di empowerment, definito dall’European Institute
for Gender Equality (EIGE) come il processo in base
al quale le donne conquistano potere e controllo
sulla propria vita e sviluppano la capacità di
determinare un cambiamento non solo personale
ma anche sociale, politico e istituzionale.

inferiore o percependo uno stipendio più basso a
parità di ruolo, con conseguenti divari di genere
sia in termini occupazionali che retributivi3. Tali
differenze sono state ulteriormente aggravate
dalla crisi conseguita alla pandemia da Covid-19
che, oltre ad aver colpito fortemente il sistema
produttivo e le famiglie, ha prodotto ricadute
sociali, economiche e sanitarie per le donne
molto più severe rispetto agli uomini. I dati Istat
dimostrano che nel 2020 la riduzione del numero
di occupate donne sia stato di circa 2,5 volte
superiore rispetto alla componente maschile4.
Questo anche a causa dell’alta presenza
femminile nei settori più colpiti dalla pandemia
(servizi domestici, comparto alberghiero e
ristorazione, attività ricettive e commercio) e al
carico famigliare acuitosi nei mesi di lockdown.

L’Italia si posiziona al 14esimo posto
in Europa per parità di genere con un Il divario di genere: l'occupazione
punteggio del Gender Equality Index e la distribuzione del lavoro in
(set di indicatori che valutano la parità di
famiglia
genere sotto diversi aspetti2) pari a 63,5 e
In Italia l’occupazione femminile è nettamente
inferiore di 4,4 punti alla media europea.

Qual è lo scenario nel mercato
del lavoro?
Diversi sono gli ostacoli che limitano l’accesso
all'occupazione e al riconoscimento di pari
condizioni di impiego rispetto agli uomini: le
donne tendono a lavorare meno ore e in settori
meno retribuiti, occupando posizioni di livello

inferiore a quella maschile: nel 2020 solo il 52,7%
delle donne lavorava5 rispetto al 72,6% degli
uomini, con una differenza di quasi 20 punti
percentuali che relegano l’Italia all’ultimo posto in
Europa. Anche rispetto al tasso di disoccupazione,
la percentuale di donne disoccupate è più
alta: 10,1% per le donne contro l’8,3% per gli
uomini, con un gap di quasi 2 punti percentuali
(differenza quattro volte più alta della media

¹ L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi
associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.
2
Dato EIGE, 2020. Il Gender Equality Index rappresenta la situazione dei diversi paesi rispetto a sei domini (lavoro, denaro, conoscenza,
tempo, potere e salute), ciascuno dei quali, a sua volta, composto da due o tre sotto-domini descritti da 31 indicatori. https://eige.europa.eu/
gender-equality-index/2020
3
Commissione europea, Scheda Tematica per il Semestre europeo “Le donne sul mercato del lavoro”.
4
Confronto su base annuale dicembre 2019 e dicembre 2020.
5
Fascia 20-64 anni https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_EMP_A_H__custom_1208167/default/table?lang=en
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Tassi di occupazione nei principali paesi europei (%)
Fonte: Eurostat (2020)
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72,6%

europea, attestata sullo 0,5%). I dati peggiorano
se si considera il ruolo che le donne ricoprono in
famiglia: la presenza di figli per esempio, soprattutto
se in età prescolare, ha un impatto significativo e
duraturo sulle prospettive lavorative delle donne,
mentre incide solo marginalmente su quelle degli
uomini. La differenza di tasso occupazionale tra
madri e padri con un figlio con meno di 6 anni era
di 30 punti percentuali nel 2020 (56,4% vs 86,5%),
allargandosi all’aumentare del numero di figli
(differenza di 37 punti percentuali nel caso di due
figli e di 48 punti nel caso di più di 3 figli)6.
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L’11,1% delle donne con almeno un figlio
non ha mai lavorato per prendersi cura
dei figli (sopra la media europea del
3,7%) e il 38,3% delle madri occupate
ha dichiarato di aver apportato un
cambiamento nel proprio lavoro per
prendersi cura dei figli, contro l’11,9%
dei padri7.
A dimostrazione dell’esistenza di un problema
sistemico a livello nazionale che costringe le
donne a fare una scelta tra avere figli e continuare
a lavorare.
Tra le cause vi è sia una carenza strutturale
nella disponibilità di servizi educativi per la
prima infanzia con solo il 25,5% dei bambini che
ha accesso al nido (si veda Scheda istruzione e
mobilità sociale) sia una ripartizione delle cure

6
7

domestiche all’interno della famiglia ancora
disallineata tra i genitori, che costringe sempre
più spesso le donne a rimodulare le attività
extradomestiche in funzione del lavoro di cura.
Nel 2020, l’indice di asimmetria nel lavoro
familiare registrava una percentuale del 62,8%,
lontano dalla perfetta distribuzione del carico
di lavoro il cui valore corrisponde al 50%8 .
Nel mezzogiorno la situazione è anche più
critica: al sud le donne riscontrano una maggiore
difficoltà a trovare un’equa ripartizione tra lavoro
domestico e cura familiare (69,5%) rispetto al nord
(60,5%) e al centro (62,3%).

Reddito e competenze
Nel settore privato, le donne a parità di ruolo e
mansione guadagnano in media il 17% in meno

Eurostat, 2020.
Istat, Conciliazione tra lavoro e famiglia. Anno 2018.
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Differenza retributiva

salario medio

salario medio per una
laureata magistrale a 5 anni
dalla laurea

degli uomini, con un evidente problema di
gender pay gap (differenza retributiva)9. Se invece
si considera il salario medio per una
laureata magistrale a 5 anni dalla laurea e
quello per un laureato maschio, la differenza
sale al 21%10. Il fenomeno del gender pay
gap si riflette anche in un significativo
gender pension gap (33,2% in Italia)11,
contribuendo a determinare una minore
capacità di risparmio femminile rispetto a quella
maschile anche in età più avanzata.
Tali
divari
esistono
nonostante
sia
sempre maggiore la percentuale di donne
altamente qualificate, che raggiungono un
livello d'istruzione spesso superiore a quello
degli uomini. Nel 2020, il 35% delle donne (fra 25
e 34 anni) era in possesso di un titolo d'istruzione
terziaria12, rispetto al 22,9% degli uomini13.

pensione

Livello di istruzione superiore

(donne)

(uomini)
(donne)

(uomini)
Divario nelle competenze STEM

L’indicatore misura il tempo dedicato al lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da
entrambi i partner ambedue occupati. L’indicatore deriva dalla fonte Uso del tempo per gli anni 2008/09 e per 2013/2014. Gli anni intermedi
e successivi sono stime basate sull’andamento del fenomeno desunto dall’Indagine Aspetti di vita quotidiana. La perfetta distribuzione del
carico di lavoro domestico tra i due sessi in ambito familiare si registra quando il valore dell’indicatore è pari al 50%. I valori al di sopra del 50%
mostrano un carico di lavoro domestico e di cura maggiore per le donne, al di sotto della soglia il carco è maggiore per gli uomini.
9
In questo caso si fa riferimento Gender pay gap in unadjusted form – Eurostat (2019), che equivale alla differenza tra la retribuzione oraria
lorda media dei dipendenti maschi e delle dipendenti femmine.
10
https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-differenze-di-genere-negli-studi-e-all-entrata-nel-mondo-del-lavoro
11
Eurostat, Gender pension gap by age group – EU-SILC survey – dati 2019.
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Una delle cause di questa contraddizione è
riconducibile alla segregazione degli ambiti
disciplinari nel mondo dell’istruzione che in Italia è
un fenomeno ancora significativamente radicato.
Se le donne infatti sono più rappresentate tra i
laureati nelle discipline del gruppo di formazione,
psicologiche e giuridiche (94%, 81% e 64%
rispettivamente14), lo sono decisamente meno
nei percorsi di studio STEM (Science, Technology,
Engineering e Mathematics) dove la percentuale
si ferma al 17% (contro il 37 % degli uomini15). Questo
dato non fa altro che riverberarsi sul divario di
genere in termini occupazionali e salariali, in
quanto le competenze STEM sono le più richieste
e meglio retribuite nel mercato del lavoro.

La scelta di intraprendere un percorso
nelle STEM è dovuta a una molteplicità
di fattori: non solo preferenze individuali,

ma anche stereotipi e valori culturali
impliciti che spesso determinano una
categorizzazione degli impieghi che
innesca un circolo vizioso a lungo
termine.
Anche quando lavorano le donne risultano più
penalizzate rispetto agli uomini, non solo in
relazione allo stipendio percepito e alla precarietà
lavorativa, ma anche in termini di prospettive di
carriera. Gli uomini occupano generalmente
posizioni più elevate delle donne, nel privato
così come nel pubblico. Nel 2019, ultimo dato
disponibile Inps, le donne erano il 18,3% dei
dirigenti privati (erano il 17,6% l’anno precedente),
percentuale che però sale tra gli under 40
(28%) e gli under 35 (32,3%). Particolarmente
critica è anche la situazione femminile nel
mondo dell’imprenditoria: nel 2020 le imprese

In generale, il termine istruzione terziaria si riferisce in genere a qualsiasi tipo di istruzione non obbligatoria che può essere ricevuta dopo
che uno studente ha completato con successo la sua istruzione secondaria.
13
Eurostat, 2020.
14
Fonte: Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.
15
Report AlmaLaurea – Profilo dei laureati 2020.
12
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“femminili”16 erano poco più di un milione,
corrispondenti al 22% del totale delle imprese
italiane (quasi 10 punti percentuali in meno rispetto
alla media europea, che nel 2014 superava il 30%).
Anche nella politica, la componente femminile

le imprese
femminili in Italia
(2020)

è poco rappresentata: basti pensare che negli
ultimi 75 anni le donne al governo sono state
meno del 7%17 e, ad oggi, novembre 2021 solo
il 14,86% dei sindaci è donna, percentuale che
scende sotto il 10% nel Mezzogiorno18.

Numero di donne sindaco
in Italia (2021)

14,86%
(sud Italia) 10%

Conclusioni
Le differenze di genere, che la crisi dovuta
alla pandemia da Covid-19 ha contribuito ad
amplificare, hanno conseguenze evidenti non
solo sulle donne, ma su tutto il tessuto economico
nazionale. Lo stesso Governo, attraverso il
Dipartimento per le Pari Opportunità, ha lanciato
una Strategia nazionale per la parità di genere
2021-202619, in coerenza con la Strategia europea
2020-2025, che si inserisce tra i riferimenti per
l'attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa
e resilienza). Secondo l’analisi valutativa effettuata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,

prendendo a riferimento le sole risorse del PNRR,
gli interventi a favore delle donne (inclusi quelli
indiretti) rappresentano oltre il 20% del totale
(circa € 38,5 miliardi)20.
Resta però da capire se queste misure saranno
sufficienti a innescare un cambiamento positivo
rispetto alla situazione corrente o se si limiteranno
semplicemente a stabilizzarla, anche alla luce dei
peggioramenti registrati durante la pandemia.
Oltre infatti a una carenza di fondi dedicati a misure
di riequilibrio, l’occupazione femminile nel nostro
paese risente di una debolezza strutturale, le cui

Definite da Unioncamere (“Rapporto Imprenditoria Femminile 2020”) come imprese individuali con titolari donna, società di persone con
maggioranza dei soci femminile, società di capitali dove la maggioranza delle quote è in titolarità di donne, imprese cooperative dove la
maggioranza dei soci è donna.
17
https://www.ilsole24ore.com/art/in-75-anni-donne-governo-sono-state-appena-65percento-ADidBLJB?refresh_ce=1
18
https://www.openpolis.it/ancora-troppe-poche-le-sindache-in-italia/
19
Tra gli obiettivi fissati dalla Strategia: l’incremento del tasso di occupazione femminile (+4 punti percentuali), la riduzione della differenza del
tasso di occupazione femminile per donne con figli rispetto alle donne senza figli (- 10 punti percentuali), l’incremento della percentuale di
imprese “femminili” (dal 22% al 30%) rispetto al totale delle imprese attive.
20
https://www.mef.gov.it/focus/Le-diseguaglianze-di-genere-in-Italia-e-il-potenziale-contributo-del-PNRR-per-ridurle/
16
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cause partono da lontano e richiedono interventi sistemici e non solo congiunturali. Dal superamento
delle barriere culturali e degli stereotipi di genere, alla promozione di metodi di insegnamento in
grado di valorizzare le competenze degli studenti a prescindere dal loro sesso, dalla creazione di un
mondo del lavoro più equo in termini di pari opportunità di carriera, competitività e flessibilità, alla
messa a punto di condizioni efficaci per favorire la conciliazione famiglia-lavoro.
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