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RALLENTANO I PROGRESSI NELLA PARITÀ DI GENERE 
Le disparità di genere sono una forma persistente di disuguaglianza in ogni paese. Troppo spesso le donne sono 
discriminate nella salute, nell'istruzione, a casa e nel mercato del lavoro, con ripercussioni negative non solo 
per le loro dignità, ma anche per il minor apporto che ne consegue allo sviluppo della società che ne consegue. 
 

Il progresso complessivo nella parità di 
genere è rallentato negli ultimi anni a 
causa della difficoltà che misure pur 
efficaci	 nell’abbattere	 le	 barriere	 legali 
hanno incontrato nel modificare la 
distribuzione sostanziale del potere e 
rimuovere barriere invisibili dovute a 
norme culturali (assunti, stereotipi, 
pregiudizi)	(Figura 1). 
	 

 
Tuttavia	non	vanno	sottaciuti	i	notevoli	progressi	sinora	realizzati	
a	 partire	 dai	 movimenti	 di	 ribellione	 delle	 donne	 esplosi	 negli	
USA	 nei	 primi	 decenni	 del	 secolo	 scorso	 (“suffragismo”)	 per	
rivendicare	 diritti	 fondamentali	 relativi	 alla	 sfera	 politica	 e	
lavorativa.	 
 
 
L’EGUAGLIANZA DI GENERE NEL QUADRO DELL’AGENDA 2030 
L’eguaglianza	 di	 genere	 può	 fare	 passi	 avanti	 solo	 se	 affrontata	
nell’ambito	 della	 visione	 sistemica	 dei	 diciassette	 Obiettivi	
dell’Agenda	 2030,	 promuovendo	 politiche	 fra	 loro	 integrate	 e	
coerenti.	 
 

L’SDG5	 dell’Agenda	 2030	 -	
Raggiungere	 l’uguaglianza	 di	
genere	 ed	 emancipare	 tutte	 le	
donne	e	le	ragazze	mira	a	eliminare	
ogni	 forma	 di	 discriminazione	 e	
violenza	per	 le	donne	di	tutte	 le	età,	
nella	 sfera	 pubblica	 e	 privata,	 cosı	̀
come	 ogni	 forma	 di	 sfruttamento	 e	
pratica	 dannosa,	 i	 matrimoni	 precoci	 o	 forzati,	 le	 mutilazioni	 genitali,	

testimoniando	come	l’eguaglianza	di	genere	assuma	rilievo	strategico	per	 le	democrazie	contemporanee.	Non	
c’è	possibilità	di	sviluppo	sostenibile	se	non	si	perviene	ad	un	diverso	assetto	dei	rapporti	di	genere,	se	non	si	
abradono	anacronistici	stereotipi,	se	non	si	affrancano	le	donne	dalla	segregazione	occupazionale	di	genere	e	se	
non	si	lotta	con	fermezza	contro	la	violenza	che	su	di	loro	viene	perpetrata. 
 
 

Figura	1	-	(Fonte:	UNPD,	Human	Development	perspectives-Tackling	social	norms.	
A	game	changer	for	gender	inequalities,	2020). 
	 
 
 

Box#1 
 
STEREOTIPI	 SUI	 RUOLI	DI	 GENERE	 E	 VIOLENZA	
CONTRO	LE	DONNE 
 
I	 percorsi	 verso	 l’eguaglianza	 di	 genere	
richiedono	uno	sforzo	sostanziale	in	termini	di	
eliminazione	 degli	 stereotipi	 sui	 ruoli	 di	
genere	 e	 di	 lotta	 contro	 la	 violenza,	 in	
particolare	la	violenza	domestica,	sulle	donne.	
«La	violenza	contro	le	donne	e,	in	particolare,	la	
violenza	 domestica,	 rappresentano	 fenomeni	
multiformi	 e	 complessi,	 la	 cui	 conoscenza	 è	
essenziale	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 politiche	 di	
contrasto	 e	 la	 costruzione	 del	 sistema	 di	
monitoraggio	 della	 violenza	 contro	 le	 donne	
[…].	 Il	 radicamento	 degli	 stereotipi	 sui	 ruoli	 di	
genere,	da	una	parte,	 e	 l’atteggiamento	verso	 i	
comportamenti	violenti,	dall’altra,	sono,	 infatti,	
le	chiavi	di	 lettura	per	comprendere	 il	contesto	
culturale	 in	 cui	 le	 relazioni	 violente	 trovano	
genesi	 e	 giustificazione.	 La	 loro	 conoscenza	 è	
essenziale	 per	 comprendere	 meglio	 le	 cause	
della	violenza	e	monitorarle	nel	tempo,	al	fine	di	
valutare,	 almeno	 parzialmente,	 l’impatto	 sulla	
popolazione	 delle	 politiche	 inerenti	 la	
prevenzione	 della	 violenza	 in	 termini	 di	
cambiamento	 culturale».	 (ISTAT,	 Report	
stereotipi	di	genere,	2018). 
 
 
 
 

 

https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-donne-e-le-ragazze/
https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-donne-e-le-ragazze/
https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-donne-e-le-ragazze/
https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-donne-e-le-ragazze/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf
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La	 parità	 di	 genere	 è	 un	 fenomeno	 complesso	 e	
muti-dimensionale,	 da	 cogliere	 attraverso	
indicatori	che	aggregano	aspetti	di	diversa	natura	
in	 indici	 compositi,	 fondamentali	 per	misurarne	
l’andamento. 
 
«A	 livello	 europeo,	 […]	 tranne	 la	 Croazia	 e	 la	
Lituania,	 tutti	 i	 Paesi	 mostrano	 un	
miglioramento	 dell’indice	 composito	 che	
misura	 l’avanzamento	 verso	 il	 Goal	 5	 tra	 il	
2010	e	 il	2018».	L’Italia	 è	 il	 Paese	 europeo	 che	
presenta	il	miglioramento	più	ampio	(Figura 2).	 
 

 
 

 
L’indicatore	 composito	 che	misura	 il	progresso	
dell’Italia	 verso	 il	 Goal	 5	 (Figura 3),	 seppure	
con	 un	 rallentamento	 dopo	 il	 2015,	 mostra	 un	
andamento	 complessivamente	 positivo	 dovuto	
principalmente	«agli	aumenti	della	percentuale	di	
donne	 nei	 consigli	 di	 amministrazione	 delle	
società	quotate	in	borsa	e	negli	organi	decisionali	
[di	 importanti	 istituzioni	 pubbliche]	 (Autorità	
della	privacy,	Agcom,	Autorità	della	concorrenza	e	
del	 mercato,	 Corte	 costituzionale,	 Consiglio	
superiore	 della	 magistratura,	 Ambasciatori	 e	
Consob),	e	del	rapporto	tra	il	tasso	di	occupazione	
femminile	 e	 quello	maschile»	 (ASviS,	 Il	 Goal	5	 in	
Italia). 	I 
 

 
 
 
 

Per	 misurare	 i	 progressi	
dell'uguaglianza	 di	 genere	
nell'UE	e	nei	suoi	Stati	membri,	a	
supporto	 della	 formulazione	 di	
misure	 più	 efficaci	 per	 la	 parità	

di	genere,	l'EIGE	(European	Institute	for	Gender	
Equality)	 dal	 2013	 misura	 l'indice	
sull'uguaglianza	di	genere.	 
L’indice,	 con	 una	 scala	 da	 1	 a	 100	 (1=totale	
disparità;	 100=totale	 parità),	 misura	 le	
differenze	 tra	 donne	 e	 uomini	 e	 i	 livelli	 di	
realizzazione	 in	 sei	 aree:	 lavoro,	 situazione	
economica,	conoscenza,	tempo,	potere	e	salute	
(Box#2).	 
 

Figura	2	–	IL	Goal	5	in	Europa	(Fonte:	ASviS). 
	 
 
 

Figura	3	–	IL	Goal	5	in	Italia	(Fonte:	ASviS). 
	 
 
 

Box#2 
 
INDICE	SULL’UGUAGLIANZA	DI	GENERE	2020	IN	UE	E	IN	ITALIA 
In	base	a	questo	indice,	l’UE	ha	ancora	molta	strada	da	fare	prima	di	
raggiungere	 l'eguaglianza	 di	 genere.	 L'indice,	 pari	 a	 67,9	 punti,	 è	
aumentato	di	soli	4,1	punti	dal	2010	(Gender	Equality	Index). 
 
L’Italia	è	al	14°	posto	nell’Unione	europea,	con	63,5	punti,	ma	con	un	
aumento	di	10,2	punti	dal	2010.	Anche	questo	indice	conferma	come	
l’avanzamento	 del	 nostro	 paese	 verso	 l’uguaglianza	 di	 genere	
presenti	 un	 ritmo	 più	 sostenuto	 rispetto	 ad	 altri	 Stati	 membri	
dell’UE,	avendo	guadagnato	8	posizioni	dal	2010. 
Tuttavia,	l’indice	segnala	per	l’Italia	il	punteggio	più	basso	dell’UE	nel	
settore	 del	 lavoro	 (63,3	 punti)	 (EIGE,	 Indice	 sull’uguaglianza	 di	
genere	nel	2020	in	ITALIA). 
 
 
 
 
 
 

 

https://asvis.it/goal5/home/389-8082/litalia-e-il-goal-5-ce-bisogno-di-un-piano-nazionale-e-di-una-policy-di-genere
https://asvis.it/goal5/home/389-8082/litalia-e-il-goal-5-ce-bisogno-di-un-piano-nazionale-e-di-una-policy-di-genere
https://asvis.it/goal5/home/389-8082/litalia-e-il-goal-5-ce-bisogno-di-un-piano-nazionale-e-di-una-policy-di-genere
https://asvis.it/goal5/home/389-8082/litalia-e-il-goal-5-ce-bisogno-di-un-piano-nazionale-e-di-una-policy-di-genere
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-italy#downloads-wrapper
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-italy#downloads-wrapper
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LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO 
Nonostante	 il	 lieve	 aumento	 nell’ultimo	 decennio,	 il	 tasso	 di	 occupazione	 femminile	 in	 Italia	nel	 2019	 è	
ancora	 molto	 basso	 (50,1%)	 con	 una	 distanza	 di	 17,9	 punti	 percentuali	 da	 quello	 maschile.	 I	 divari	
territoriali	sono	ancora	molto	ampi,	con	un	tasso	di	occupazione	delle	donne	pari	al	60,4%	al	Nord	e	al	33,2%	
nel	Mezzogiorno.	 
Il	tasso	di	mancata	partecipazione	
al	lavoro	-	una	misura	più	ampia	del	
tasso	 di	 disoccupazione	 che	 tiene	
conto	 anche	 della	 “disoccupazione	
latente”-,	 raggiunge	 livelli	 più	
elevati	 (33%)	 per	 le	 donne	 più	
giovani	 e	 scende	 a	 livelli	 più	 bassi	
per	 la	 classe	 di	 età	 45-54	 anni	
(19,2%).	La	sperequazione	di	genere	
si	 accentua	 nel	Mezzogiorno	 dove	 il	
tasso	 di	 mancata	 partecipazione	 al	
lavoro	 raggiunge	 il	 41,5%	 per	 le	
donne	 (a	 fronte	 del	 28,8%	 per	 gli	
uomini),	 contro	 il	 17,6%	 al	 Centro	
(12,3%	per	gli	uomini)	e	il	12,7%	al	
Nord	 (7,9%	 per	 gli	 uomini)”	 (M.C.	
Guerra,	 Audizione	 parlamentare	 del	
SSG	 di	 Stato,	 20	 ottobre	 2020).	
(Figura 4).	 
 

DIVARIO RETRIBUTIVO E TRASPARENZA RETRIBUTIVA 
Il	principio	della	parità	retributiva	per	un	lavoro	uguale	o	di	
pari	 valore	 è	 sancito	 dal	 Trattato	 di	 Roma	 ed	 è	 stato	
sistematicamente recepito	 nella	 legislazione	 dell’Unione	
Europea.	 La	 parità	 effettiva	 è	 tuttavia	 lontana	 dall’essere	
raggiunta:	il	divario	fra	generi	nella	retribuzione	oraria	lorda	
è	 ancora	 del	 16% e	 tende	 a	 ridursi	 molto	 lentamente.	
Cumulandosi	 nell'arco	 della	 vita	 lavorativa,	 i	 divari	
retributivi	 accentuano	 le	 disparità	 tra	 i	 generi	 nei	
trattamenti	pensionistici,	esponendo	a	un	maggior	rischio	di	
povertà	 le	 donne	 che	 sono	 mediamente	 più	 longeve	 degli	
uomini	 (Commissione Europea, COM(2020), Un'Unione 
dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-
2025). La Figura 5 riporta il gender pay gap nella UE al 
2019. 
 
La	 trasparenza	 retributiva	 consiste	 nel	 rendere	 pubbliche	
all’interno	di	un’organizzazione	o	di	un	 settore	 la	 struttura	
retributiva.	 Essa	 può	 svolgere	 un	 ruolo	 cruciale:	 a)	 nel	
garantire	 progressi	 sostanziali	 nella	 riduzione	 del	 divario	
retributivo	 di	 genere;	 b)	 nel	 documentare	 la	 sistematica	
sottovalutazione	 del	 lavoro	 delle	 donne;	 c)	 nel	 comprovare	
la	 segregazione	 occupazionale	 femminile	 orizzontale	

(Syndicat European Trade Union, Gender Pay GAP, 2020). 
 

Fonte: Il bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2019, Prof.ssa Guerra M.C., MEF, p. 9
Audizione dinanzi agli uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati, 20/10/20
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/0
00/004/074/Audizione_Bilancio_di_genere_2019_Guerra_19_10_20.pdf

Figura	4 
 
 

Figura	5	–	Gender	pay	gap	in	UE	(Fonte:	Eurostat) 
	 
 
 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/209/601/Documento_audizione_Maria_Cecilia_Guerra.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/209/601/Documento_audizione_Maria_Cecilia_Guerra.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/209/601/Documento_audizione_Maria_Cecilia_Guerra.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=IT
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-02/ese-pay-transparency_0.pdf
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Il 4 marzo 2021 la Commissione Europea ha formulato una proposta per una Direttiva del Parlamento Europeo 
e del Consiglio finalizzata a «rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per lavoro uguale 
o di pari valore tra uomini e donne attraverso la trasparenza della retribuzione e meccanismi di applicazione». 
L'iniziativa legislativa mira ad affrontare la persistente inadeguata applicazione del diritto fondamentale alla 
parità di retribuzione tra uomini e donne e garantire che esso sia rispettato in tutta l'UE, stabilendo sia misure 
per assicurare la trasparenza retributiva, sia misure per un migliore accesso alla giustizia per le vittime della 
discriminazione retributiva.  
  
LA SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE DI GENERE 
La	 segregazione	 occupazionale	 di	 genere	 si	 struttura	 lungo	 due	 dimensioni:	 quella	 orizzontale	 e	 quella	
verticale. 
La	prima	è	dovuta	alla	concentrazione	dell’occupazione	femminile	in	specifici	settori	o	in	specifiche	professioni.	
Gli	ultimi	dati	Istat	confermano	la	presenza	maggioritaria	delle	donne	nel	settore	delle	Istituzioni	pubbliche,	con	
il	56,0%	del	personale	in	servizio.	La	presenza	relativa	di	donne	sul	totale	degli	occupati	del	comparto	è	ancora	
più	accentuata	nel	Sistema	Sanitario	Nazionale	(SSN)	con	il	65,1%	e	nell’Istruzione,	dove	le	insegnanti	donne	di	
ruolo	 nei	 diversi	 gradi	 della	 	 scuola	 -	 dall’infanzia	 alla	 secondaria	 -	 raggiungono	 l’82,7%	 (ISTAT,	 2017;	
TuttoscuolA.com,	2019). 
 
I	 settori	 delle	 tecnologie	 cutting-edge	 appaiono	
quelli	 nei	 quali	 la	 presenza	 femminile,	 pur	 in	
crescita,	 è	penalizzata	da	pregiudizi	 fondati	 su	una	
stereotipata	“divisione	naturale”	di	ruoli	tra	maschi	
e	 femmine.	 Con	 la	desegregazione	orizzontale	 le	
donne	sono	entrate	in	professioni	“maschili”	(ad	es.	
nel	 management)	 e	 si	 sono	 dedicate	 a	 campi	 del	
sapere	 che	 in	 precedenza	 erano	 “riserva”	maschile	
(ad	es.	 l’economia).	A	questo	fenomeno	non	 è	però	
seguito	un	movimento	opposto,	fatto	di	uomini	che	
entrassero	in	professioni	“femminili”.	 
La	 segregazione	 verticale	 concerne	 le	
diseguaglianze	 nell’accesso	 a	 posizioni	 apicali:	
l’espressione	 soffitto di cristallo si riferisce proprio 
a	quell’insieme	di	 invisibili	ma	persistenti	 barriere	
socio-culturali e psicologiche che ostacolano le 
donne nella crescita professionale e nella concreta 
possibilità	d’intraprendere percorsi di carriera.  
 
 
LE PRINCIPALI POLITICHE DELL’EUROPA E DELL’ITALIA  
L’UE	 e	 l’Italia	 mirano	 alla	 riduzione	 del	 divario	 di	 genere	 attraverso	 le	 politiche	 di	 incentivazione	
all’imprenditoria	 femminile,	di	decontribuzione	per	 incoraggiare	 l’assunzione	di	 lavoratrici,	e	di	conciliazione	
tra	 lavoro	 e	 famiglia	 (Camera	 dei	 deputati	 -	 Servizio	 Studi	 XVIII	 Legislatura,	 Legislazione	e	parità	di	genere,	
2021;	Commissione	Europea,	COM(2020),	cit.). 
 
 Le politiche di conciliazione 
Le	tre	principali	componenti	delle	politiche	di	conciliazione	-	 i	trasferimenti	monetari,	 i	servizi	di	cura	e	 le	
politiche	sugli	orari	di	lavoro	-	generano	impatti	diversi	sull’eguaglianza	di	genere	a	seconda	della	scelta	di	
privilegiare	una	o	più	misure,	del	modo	in	cui	queste	vengono	disegnate	e	implementate,	delle	risorse	messe	in	
campo	e	della	scelta	dei	beneficiari	cui	sono	destinate	(Gaiaschi	e	Mallone,	2017). 

Box#3 
 
IL	RUOLO	DELL’ISTRUZIONE	NELLA	DESEGREGAZIONE	 
 
Un	 fattore	 strutturale	 della	 trasformazione	 dei	 rapporti	 di	
genere	 è	 costituito	dall’ingresso	delle	donne,	a	partire	dalla	
fine	degli	anni	sessanta	dello	scorso	secolo,	nel	meccanismo	
dell’istruzione	 di	 massa	 (Leccardi,	 Questione	 di	 genere,	
2020). 
Da	 allora	 la	 desegregazione	 di	 genere	 ha	 conosciuto	
consistenti,	anche	se	non	decisivi,	miglioramenti:	nel	2019,	a	
livello	di	formazione	terziaria,	il	34	%	delle	donne	nell'UE	ha	
conseguito	 il	 diploma,	 contro	 il	 29%	 degli	 uomini	 (ISTAT,	
2019).	 
Vi	 è	 inoltre	 un’area	 della	 formazione	 terziaria	 in	 cui	 la	
segregazione	è	ancora	spiccata,	anche	se	inferiore	alla	media	
UE:	nell’a.a.	2018-19,	 in	 Italia,	 la	percentuale	di	 ragazze	che	
hanno	 scelto	 facoltà	 STEM	 sul	 totale	 delle	 iscritte	 è	 pari	 al	
18%	 (media	 UE	 16%),	mentre	 la	 percentuale	 delle	 ragazze	
sul	totale	degli	 iscritti	a	tali	 facoltà	 è	pari	al	37%	(media	UE	
31%)	(Osservatorio	Talents	Venture	e	STEAMiamoci,	2020). 
 
 
 
 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_961
https://www.istat.it/it/files/2017/06/Report_ist.pubbliche_2017_14_GIUGNO.pdf?title=Censimento+permanente+istituzioni+pubbliche+-+14%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
https://www.tuttoscuola.com/la-mappa-del-rapporto-genere-cattedra
https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Camilla-Gaiaschi/publication/319759230_Welfare_contrattuale_e_politiche_di_conciliazione_tra_uguaglianza_di_genere_e_tempo_per_la_cura/links/5cda9752a6fdccc9ddaacdbb/Welfare-contrattuale-e-politiche-di-conciliazione-tra-uguaglianza-di-genere-e-tempo-per-la-cura.pdf
https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/Questione_di_genere.html
https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/Questione_di_genere.html
https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-2a.html?lang=it
https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-2a.html?lang=it
https://www.talentsventure.com/wp-content/uploads/2021/03/032020-Osservatorio-Talents-Venture-e-Steamiamoci.pdf
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I	 trasferimenti	 monetari	 (congedi,	 assegni	 e	 agevolazioni	 fiscali)	 consentono	 di	 ridurre	 il	 gap	 di	 genere	
incoraggiando	i	padri	a	prendersi	cura	dei	figli.	In	sostanza,	i	trasferimenti	monetari	portano	gli	uomini	a	essere	
coinvolti	in	modo	paritario	nell’accudire	i	figli,	riducendo	quindi	la	discriminazione	nei	confronti	delle	madri	sul	
mercato	 del	 lavoro	 (v.	 D.Lgs.	 80/2015,	 L.	 81/2017,	 L.	 205/2017,	 L.	 145/2018,	 L.	 160/2019	 e	 L.	 178/2020)	
(Camera	dei	deputati	-	Servizio	Studi	XVIII	Legislatura,	cit.).	 
La	legge	di	bilancio	2021	ha	prorogato	il	congedo	obbligatorio	a	dieci	giorni	per	il	padre	lavoratore. 
	 

L’organizzazione	 della	 famiglia	 una	 volta	 che	 i	 congedi	 di	 maternità	 e	
paternità	 saranno	 giunti	 al	 termine	 è	 uno	 dei	 problemi	 cruciali	 che	 i	
neogenitori	devono	affrontare.	Al	pari	di	altri	paesi,	l’Italia	eroga	servizi	
di	 cura	 (per	 l’infanzia	 e	 più	 in	 generale	 per	 i	 famigliari	 a	 carico)	 per	
evitare	che	in	tali	circostanze	la	lavoratrice	madre	riduca	la	percentuale	
di	 impiego	 o	 abbandoni	 il	 lavoro	 per	 accudire	 il	 proprio	 figlio.	 Tra	 i	
servizi	di	cura,	degno	di	nota	il	“sistema	integrato	0-6”	in	cui	è	prevista	la	
frequenza	facoltativa	delle	scuole	dell'infanzia	per	i	bambini	di	età	pari	o	
superiore	a	3	anni	senza	pagare	le	tasse	di	iscrizione	(v.	D.Lgs.	n.	65	del	
2017;	 L.	 107/2015)	 (Commissione	 Europea,	 Italia:	 Educazione	 e	 cura	
della	prima	infanzia,	2021).	 
 
Nell’ambito	del	sistema	integrato,	l'inaccessibilità	ai	servizi	educativi	per	
la	 prima	 infanzia	 è	 un	 fattore	 che	 pregiudica	 la	 partecipazione	 delle	
madri	 al	 mercato	 del	 lavoro.	 Infatti,	 l'Italia	 registra	 uno	 dei	 più	 ampi	
divari	occupazionali	 tra	donne	e	uomini	con	 figli	 (28,1	punti;	media	UE	
18,5)	 e	 una	 copertura	 di	 asili	 nido	 pari	 al	 24,7%1	(ISTAT,	 2021).	 I	 dati	
ISTAT	mostrano	che	al	crescere	dei	servizi	di	prima	infanzia	si	riduce	la	
disparità	occupazionale	tra	padri	e	madri.	Ciò	introduce	il	tema	dei	forti	
divari	 territoriali	 nel	 nostro	 Paese	 nella	 disponibilità	 di	 asili	 nido	
(Box#4). 

 
Grazie	 alle	politiche	 sugli	 orari	 di	 lavoro	 (riduzione	 degli	 orari,	 part-time,	 flexi-time,	 lavoro	 agile	 o	 smart-
working,	 tele-lavoro,	 job	sharing,	banca	delle	ore),	 la	 lavoratrice	può	conciliare	 il	 lavoro	con	la	vita	 familiare	e	
privata.	La	Direttiva	(UE)	2019/1158	-	Work	life	balance	mira	a	contribuire	al	raggiungimento	della	parità	di	
genere,	 promuovendo	 la	partecipazione	delle	donne	al	mercato	del	 lavoro	e	 all’equa	ripartizione	delle	
responsabilità	 di	 assistenza	 familiare	 tra	 uomini	 e	 donne.	 La	 Direttiva	 estende	 il	 diritto	 esistente	 di	
richiedere	accordi	di	lavoro	flessibile	a	tutti	i	 lavoratori	genitori	di	bambini	fino	ad	almeno	8	anni	e	a	tutti	gli	
accompagnatori.	 
 
Quote rosa e rappresentanza femminile 
Nella	maggioranza	dei	Paesi	europei	le	quote	rosa	sono	da	tempo	
una	 realtà,	 sia	 in	 ambito	 politico	 che	 societario.	 In	 alcuni	 paesi	
una	 soglia	 minima	 di	 rappresentanza	 femminile	 è	 sancita	 per	
legge	in	uno	o	più	ambiti	(es.	Francia),	in	altri	è	invece	un	impegno	volontario	diventato	concreto	(es.	Finlandia).	
L’esperienza	 di	 questi	 Paesi	 segnala	 che	 le	 quote	 rosa	 costituiscono	 una	 leva	 necessaria,	 anche	 se	 non	
sufficiente,	per	garantire	un	determinato	livello	di	rappresentanza	femminile	negli	organi	decisionali. 
 
Nel	 nostro	 Paese	 il	 sistema	 delle	 quote	 rosa	 nei	 consigli	 d’amministrazione	 è	 regolamentato	 dalla	 legge	
Golfo-Mosca	 del	 2011.	 La	 norma	 originaria	 prevedeva	 che	 il	 genere	 meno	 rappresentato	 nei	 Consigli	
d’Amministrazione,	 nei	 collegi	 sindacali	 delle	 società	 quotate	 in	 borsa	 e	 delle	 società	 a	 controllo	 pubblico	
ottenesse	almeno	 il	33%	dei	membri	eletti.	La	 legge	di	Bilancio	2020	ha	potenziato	 la	normativa	elevando	 la	

 
1	L’Istat	calcola	la	copertura	in	base	alla	disponibilità	delle	strutture,	definendo	il	numero	di	posti	disponibili	per	ogni	100	residenti	0-2	in	Italia. 

Box#4 
 
I	DIVARI	TERRITORIALI	NELLA	
DISPONIBILITÀ	DEGLI	ASILI	NIDO 
 
Le	 regioni	 del	 Centro-Nord,	 quali	
Valle	 d'Aosta,	 Emilia-Romagna,	
Toscana,	 che	 vantano	 la maggior	
dotazione	 di	 asili	 nido	 presentano	
tassi	 più	 elevati	 di	 occupazione	
femminile.	 Al	 contrario, le	 tre	
maggiori	regioni	del	Sud	(Campania,	
Calabria	e	Sicilia)	dove	la	presenza	di	
asili	nido	assicura	una	copertura	che	
non	supera	il	10%	dei	residenti	da	0	
a	 2	 anni,	 presentano	 un	 tasso	 di	
occupazione	 femminile	 inferiore	 al	
32%	 (Openpolis,	 Il	 ruolo	 degli	 asili	
nido	 per	 l'occupazione	 femminile,	
Minireport	72/2020). 
 
 
 
 
 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-39_it
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-39_it
https://www.istat.it/it/archivio/16777
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Direttiva-UE-2019-1158-work-life-balance-per-genitori-e-prestatori-di-assistenza.aspx
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/04/nidi-occupazione-femminile.pdf
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/04/nidi-occupazione-femminile.pdf
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/04/nidi-occupazione-femminile.pdf
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quota	 del	 genere	 meno	 rappresentato	 al	 40%,	 estendendone	 la	 durata	 per	 6	 mandati	 (Osservatorio	
interistituzionale	 sulla	 partecipazione	 femminile	 negli	 organi	 di	 amministrazione	 e	 controllo	 delle	 società	
italiane,	 Banca	 d’Italia-CONSOB,	 La	partecipazione	 femminile	negli	organi	di	amministrazione	e	 controllo	delle	
società	italiane,	8	marzo	2021).	 
 
Nell'ambito	degli	interventi	di	promozione	dei	diritti	e	delle	libertà	fondamentali,	particolare	attenzione	è	stata	
posta	 negli	 ultimi	 anni	 agli	 interventi	 volti	 a	 dare	 attuazione	 all'art.	 51	 della	 Costituzione,	 sulla	 parità	 di	
accesso	tra	donne	e	uomini	alle	cariche	elettive,	 incidendo	sui	sistemi	elettorali	presenti	nei	diversi	 livelli	
(nazionale,	 regionale,	 locale	 e	 al	 Parlamento	 europeo).	 Nelle	 ultime	 legislature	 il	 Parlamento	 ha	 approvato	
misure	normative	volte	a	promuovere	l'equilibrio	di	genere	all'interno	delle	assemblee	elettive,	locali,	regionali	
e	nazionali	ed	europee	(v.	ad	es.,	L.	215/2012	per	le	elezioni	comunali;	L.	56/2014	per	le	elezioni	-	di	secondo	
grado	-	dei	consigli	metropolitani	e	provinciali;	L.	20/2016	per	le	elezioni	dei	consigli	regionali;	L.	165/2017	per	
le	elezioni	del	Parlamento;	L.	65/2014	per	la	rappresentanza	italiana	in	seno	al	Parlamento	europeo)	(Camera	
di	deputati	-	Servizio	Studi	XVIII	Legislatura,	Provvedimento	parità	di	genere,	2021). 
 
CONQUISTE A REPENTAGLIO: L’IMPATTO DEL COVID-19 SULL’EGUAGLIANZA DI GENERE  
Il Covid-19 sta provocando una recrudescenza della povertà estrema, che colpisce maggiormente le donne. La 
crisi pandemica aggrava infatti le instabilità del mercato del lavoro e le disuguaglianze di genere nell'accesso 
alle risorse economiche e nella divisione delle cure non retribuite e del lavoro domestico.  

Il Covid-19 mette quindi a repentaglio molte 
delle conquiste raggiunte nella lotta per 
l’eguaglianza	di	genere.	L'anno	2020	avrebbe 
dovuto essere quello di anniversari 
importanti per celebrare strumenti e politiche 
volti alla realizzazione dei diritti umani delle 
donne, quali il 25° anniversario del Beijing 
Declaration and Platform for Action e il 40° 
anniversario della Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women.  
 

 
 
A	 causa	 della	 pandemia	
invece	 le	 donne	 stanno	
affrontando	 crescenti	
difficoltà:	aumento	dei	tassi	
di	 povertà,	 maggiori	 oneri	
assistenziali,	 maggiore	
esposizione	 alla	 violenza	 e	
più	 elevati	 ostacoli	 di	
accesso	 ai	 servizi	 di	 salute	
sessuale	 e	 riproduttiva	
(Figura 7).	 
 
E	con	poche	donne	ai	vertici	della	politica,	ai	diversi	
livelli	 di	 governo,	 esiste	 il	 timore	 che	 tali	 difficoltà	 non	 saranno	 affrontate	 assicurando	 le	 necessarie	 risorse	
economiche	 (UN Women, Women Count, United Nations, Progress on the sustainable development goals. The 
gender snapshot 2020). 
  

Fonte: UN Women, Women Count, United Nations, Progress on the sustainable development
goals. The gender snapshot 2020, pp. 10-11, https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/progress-on-the-
sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2020-en.pdf?la=en&vs=127

Figura	7–	(Fonte:	UN Women, Women Count, United Nations, Progress on 
the sustainable development goals. The gender snapshot 2020). 
	 
 
 

Figura	6 
 
 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/accordi-vari/20210308_Ossevatorio.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/accordi-vari/20210308_Ossevatorio.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/accordi-vari/20210308_Ossevatorio.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/accordi-vari/20210308_Ossevatorio.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105539.pdf?_155403082749
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105539.pdf?_155403082749
https://beijing20.unwomen.org/en/about
https://beijing20.unwomen.org/en/about
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2020-en.pdf?la=en&vs=127
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2020-en.pdf?la=en&vs=127


L’EGUAGLIANZA	DI	GENERE	PER	UNO	SVILUPPO	SOSTENIBILE:	RIDURRE	IL	GAP 
 

 

 
 
 
 

7 

VERSO MISURE STRUTTURALI PER LA PARITÀ DI GENERE 
La	 riduzione	 dei	 divari	 di	 genere	 richiede	 interventi	 integrati	 sul	 fronte	 economico	 e	 sociale.	 Nel	 Piano	
Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	(PNRR)	che	il	Governo	dovrà	presentare	alla	Commissione	Europea	entro	il	
prossimo	30	aprile	la	riduzione	delle	disparità	di	genere	e	di	quelle	generazionali	e	territoriali	costituisce	una	
qualificante	 priorità	 trasversale	 perseguita	 in	 tutte	 le	 missioni	 del	 Piano.	 In	 linea	 con	 le	 analisi	 ormai	
consolidate,	 il	 PNRR	 è	 orientato	 a	 favorire	 una	 decisa	 azione	 per	 la	 parità	 di	 genere	 attraverso	 il	 sostegno	
all’occupazione	e	all’imprenditorialità	femminile,	l’attuazione	di	diversi	interventi	abilitanti	-	a	partire	da	servizi	
sociali	quali	gli	asili	nido	-	e	adeguate	politiche	per	garantire	 l’effettivo	equilibrio	tra	vita	professionale	e	vita	
privata.	 Sarà	 rilevante	 anche	 l’impegno	 per	 ridurre	 la	 precarizzazione	 del	 lavoro	 e	 gli	 alti	 tassi	 di	
disoccupazione,	 che	 colpiscono	 soprattutto	 i	 giovani	 e	 le	 donne.	 L’intero	 piano	 dovrà	 esser	 valutato	 in	
un’ottica	 di	 gender	 mainstreaming	 e	 le	 Linee	 di	 intervento	 del	 PNRR	 saranno	 accompagnate	 da	 un	 set	 di	
indicatori	quali-quantitativi	che	consentirà	di	valutare	(ex	ante	ed	ex	post)	gli	effetti	di	genere	accanto	a	quelli	
generazionali	e	territoriali	delle	riforme	strutturali	e	degli	investimenti.	Merita	di	essere	segnalata,	nell’ambito	
della	 Missione	 4	 (Istruzione	 e	 ricerca)	 la	 misura	 volta	 a	 potenziare	 l’offerta	 di	 asili	 nido	 e	 servizi	 per	
l’infanzia,	 riequilibrandone	 la	distribuzione	sul	 territorio	nazionale.	L’obiettivo	 è	di	 superare	entro	 il	2026	 il	
target	del	33%	di	copertura	fissato	per	la	prima	infanzia	(0-3	anni)	dal	Consiglio	europeo	di	Barcellona	del	2002	
(Camera	dei	deputati	-	Servizio	Studi	XVIII	Legislatura,	Legislazione	e	parità	di	genere,	cit.). 
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