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ABSTRACT  

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescente attenzione nella 
politica e nella società civile nei confronti delle disuguaglianze sociali ed 
economiche, incluse quelle di genere, che minacciano un modello di 
crescita equo e inclusivo. L’uguaglianza di genere, intesa come parità di 
opportunità oltre che di diritti, è da intendersi come un traguardo ancora 
da raggiungere, sebbene notevoli progressi siano stati compiuti. Nella 
vita professionale o in quella familiare come nell’istruzione, per la 
remunerazione o fino alla rappresentanza femminile nelle posizioni di 
leadership, la (dis)parità di genere assume molteplici espressioni frutto di 
alcuni modelli di comportamento o attitudini personali come del contesto 
socioeconomico: il margine d’intervento delle politiche per la costruzione 
di un sistema più equo, la conciliazione tra i tempi di vita familiare e 
lavorativa, i servizi, l’occupazione e l’occupabilità è ancora ampio. La 
seguente nota intende presentare l’inquadramento teorico e politico della 
disuguaglianza di genere, nonché le peculiarità del contesto italiano e le 
evidenze emerse dall’analisi degli indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile (BES) al fine di comprendere la questione di genere nella 
prospettiva multidimensionale che caratterizza questa metrica. 
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1. INTRODUZIONE  

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescente attenzione nella 
politica e nella società civile nei confronti delle disuguaglianze sociali ed 
economiche, incluse quelle di genere1. Una definizione condivisa e 
attuale dell’uguaglianza di genere insiste, in primo luogo, sulla parità di 
opportunità e di diritti come obiettivo ed elemento fondante di un modello 
di crescita equo e inclusivo. Il carattere trasversale della disparità di 
genere spazia dalla vita professionale a quella familiare; interessa 
l’istruzione, il lavoro, la remunerazione, la rappresentanza femminile nelle 
posizioni di leadership così come la gestione del tempo e gli impegni 
familiari fino alle espressioni più estreme che includono anche la 
violenza. La visione prospettica insita nella stessa definizione suggerisce 
che l’uguaglianza di genere sia da intendersi come un traguardo ancora 
da raggiungere, sebbene notevoli progressi siano stati compiuti. Tra le 
aree più critiche figurano quelle che riguardano la gestione del tempo 
dedicato alle cure familiari e alle attività sociali e un’adeguata 
rappresentazione del genere femminile nelle posizioni di vertice della 
politica, dell’economia. Sebbene talvolta si incontrino evidenze non 
univoche sull’individuazione delle maggiori lacune, la comunità scientifica 
e politica concordano sulla necessità di affrontare il tema della parità di 
genere seguendo un approccio trasversale anche nella ricerca di 
soluzioni e opportunità di cambiamento. Inoltre, a conferma della 
complessità della questione, contribuisce anche la percezione 
dell’opinione pubblica che non appare unanime: secondo lo speciale 
Eurobarometro2 dedicato al tema, il 41 per cento degli intervistati reputa 
che nel contesto professionale sia stata già pienamente raggiunta la 
parità di genere, il 39 per cento sostiene la stessa affermazione riguardo 
alla rappresentanza politica. Allo stesso tempo, anche lo spettro dei 
possibili strumenti per misurare la dimensione della parità di genere 
evidenzia la complessità del processo di analisi e di valutazione delle 
politiche e, in questa prospettiva, lo studio delle motivazioni sottostanti il 
persistere delle disuguaglianze di genere aiuta nella comprensione delle 
policy più adeguate a ridurre la disuguaglianza. La disuguaglianza di 
genere è una problematica rilevante nella misurazione del benessere di 
una società che mira ad essere inclusiva ed equa. In questa analisi, la 
disuguaglianza di genere viene presentata all’interno del framework 
proposto dalla letteratura teorica ed empirica; viene esplorato il ruolo 
delle politiche per il raggiungimento della parità di genere esaminando il 
quadro normativo e istituzionale italiano. Infine, la disuguaglianza di 
genere viene analizzata mediante gli indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile (BES) al fine di comprendere la questione di genere nella 
prospettiva multidimensionale che caratterizza la metrica BES.  

 

 

 

 
 

1 Con il termine “genere” si intendono i “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti 
che una determinata società considera appropriati per uomini e donne” (art.3 della Convenzione di 
Istanbul). 

2  Commissione Europea (2017). 
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2. DISUGUAGLIANZA DI GENERE: INQUADRAMENTO TEORICO 

2.1. IL CONTESTO SOCIOECONOMICO 

La disuguaglianza di genere svolge un duplice ruolo di causa e 
conseguenza del livello di sviluppo e del benessere socioeconomico di 
un paese e l’individuazione della relazione di causalità rappresenta un 
primo ostacolo all’analisi di entrambi questi fenomeni. Il livello di sviluppo 
economico, infatti, è uno dei principali fattori utile a spiegare le origini e il 
persistere delle disparità di genere: a paesi con livelli di reddito elevati 
corrispondono spesso condizioni di genere più eguali. Allo stesso tempo, 
molti studi hanno evidenziato come il sentiero di sviluppo economico di 
un paese possa risultare indebolito dalle disuguaglianze di genere che 
limitano il contributo delle donne alla crescita3.  

L’irrisolta relazione di causalità introduce la questione delle differenti 
condizioni retributive tra uomini e donne: secondo l’approccio teorico 
prevalente, la retribuzione del lavoratore dovrebbe rifletterne il capitale 
umano e la produttività frutto delle abilità, del livello di istruzione e 
dell’esperienza in corrispondenza della sua produttività marginale. Un 
altro approccio teorico, tuttavia, potrebbe capovolgere il nesso causale 
affermando che un maggior salario induce una maggiore produttività dei 
lavoratori. In questa prospettiva, la retribuzione non rifletterebbe la 
produttività del lavoratore ma sarebbe determinata da una serie di fattori 
(culturali, sociali, potere contrattuale, settore lavorativo, abilità e 
competenze). Alcuni di questi fattori potrebbero essere segnale di 
discriminazione che troverebbero espressione nel gender pay gap. La 
teoria economica, invece, associa la differente retribuzione di genere alla 
maggiore riluttanza e difficoltà delle donne a investire nell’istruzione o alla 
propensione a scegliere lavori a bassa responsabilità che possano 
conciliarsi meglio con gli impegni familiari.  

Tali scelte contribuirebbero ad aumentare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro nei settori e nei profili professionali meno 
remunerativi. In generale, ad alimentare queste dinamiche contribuisce 
anche la minore presenza femminile nei corsi d’istruzione in materie 
scientifiche, i cosiddetti STEM (i.e. scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica), per i quali la domanda di lavoro è più elevata e le condizioni 
lavorative potenzialmente migliori4. Inoltre, spesso il genere femminile 
svolge un’occupazione informale e ricopre ruoli in settori nei quali la 
contrattazione collettiva appare ancora debole5. Altre forme di 
discriminazione nel mercato del lavoro sono presenti anche all’interno 
dello stesso settore o profilo professionale e vedono le donne impegnate 
in percorsi di carriera nei quali incontrano, rispetto agli uomini, maggiori 
difficoltà non riconducibili alle competenze personali o al merito, 
rimanendo così relegate in livelli gerarchici più bassi. La segregazione 
verticale del lavoro si materializza per le donne con il cosiddetto glass 

 
3 Lagarde 2013, Schultz 2002 inter alia. È stato calcolato da Cuberes e Teignier-Baqué (2016) che 
le perdite di PIL pro capite attribuibili ai divari di genere nel mercato del lavoro rappresentano fino al 
10 per cento in Europa. 

4 ILO, 2019. 

5 Nel caso italiano, ad esempio, tali elementi qualificano una forma di segregazione orizzontale del 
mercato del lavoro che caratterizza ancora il sistema e rischia di sedimentare il gender pay gap 
(O’Reilly et al. 2015). 
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ceiling, che spiega la rappresentazione minoritaria delle donne nelle 
posizioni di vertice, nella politica e nella leadership. Il fenomeno del 
gender pay gap e quello della segregazione sono amplificati dagli 
ostacoli che le donne affrontano nei contesti lavorativi al momento della 
maternità e nei primi anni di vita dei figli. La maternità, che può tradursi 
nella richiesta di una riduzione delle ore di lavoro e di periodi di congedo, 
rappresenta ancora un fattore di penalizzazione per le donne che può 
scoraggiare o ritardare il reintegro nell’ambiente lavorativo e rendere più 
difficile la progressione nella carriera soprattutto in assenza di 
un’adeguata offerta dei servizi legati alla prima infanzia. In questo senso, 
si parla anche di motherhood pay gap (o di penalità) come differenza di 
salario tra le donne madri e non madri6. L’uscita dal mercato del lavoro 
da parte delle donne e, in particolare delle madri, determina la perdita del 
capitale umano accumulato sia per la donna, rispetto alla carriera 
professionale, sia per il datore di lavoro, in termini di gestione delle 
risorse. Questo fenomeno, in particolare, può incentivare l’assunzione di 
personale maschile, meno esposto (in una società dai ruoli spesso 
ancora definiti come caratteristici di un genere) alle problematiche 
derivanti dalla cura della famiglia, alimentando ulteriormente le differenze 
di genere sotto il profilo della domanda di lavoro.  

Un mercato del lavoro gender-biased trova anche espressione nel 
gender pension gap, che riflette gli svantaggi gravanti sul genere 
femminile accumulati nel corso dell’intera carriera lavorativa, spesso 
frammentata, caratterizzata da un maggior ricorso al part-time e in settori 
economici meno remunerativi7. Il differenziale monetario nelle pensioni, 
segnale della futura vulnerabilità finanziaria delle donne, può essere 
amplificato o contenuto dagli schemi pensionistici e dalle politiche del 
mercato del lavoro8. 

Infine, le caratteristiche e la flessibilità del mercato del lavoro sono di 
fondamentale importanza per garantire l’equità e l’uguaglianza di genere, 
non solo sotto il profilo occupazionale e salariale9. Sulla retribuzione, 
infatti, interviene anche il sistema della fiscalità nazionale: la modulazione 
degli oneri fiscali e previdenziali che gravano sul lavoro può 
indirettamente esacerbare le differenze di genere presenti nel mercato 
del lavoro, scoraggiando la partecipazione delle donne. Ad esempio, gli 
effetti negativi dell’aumento dell’aliquota di imposta marginale effettiva 
per i secondary earners, generalmente donne, possono rappresentare un 
forte disincentivo alla partecipazione femminile al mercato del lavoro: in 
altre parole, la fiscalità può alimentare la trappola dell’inattività a cui sono 
maggiormente esposte le donne, in particolare quelle più anziane non in 
età pensionabile o straniere. La scarsa partecipazione delle donne riflette 
in parte le condizioni ineguali nel mercato del lavoro e penalizza il 
potenziale di crescita di un paese, dal punto di vista economico e sociale. 

 
6 ILO, 2019. 

7 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-
convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_gener
e/PNRR-GM-ex-ante.pdf. 
8 Bettio et al., 2013. 
9 Seguino, 2007; Ridgeway, 2011; Kabeer et al., 2013. 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf
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I fattori legati al mercato del lavoro, sotto il profilo sia della partecipazione 
sia della retribuzione, possono essere spiegati, almeno parzialmente, 
dalla bassa rappresentanza del genere femminile nelle posizioni di 
vertice, nelle organizzazioni sindacali o nella politica, che rischia di 
limitare il potere contrattuale delle donne soprattutto nei contesti nei quali 
l’uguaglianza di genere è ancora lontana. Una maggiore rappresentanza 
delle donne nella politica favorirebbe il supporto a investimenti e politiche 
pubbliche mirati a ridurre la disuguaglianza di genere10. Numerose 
ricerche11 suggeriscono che le aziende in cui il consiglio di 
amministrazione è caratterizzato da una composizione eterogenea 
riescono a ottenere risultati migliori in termini di performance e 
governance. Tale evidenza appare rafforzata dalla compresenza di 
donne nei consigli di amministrazione: la presenza di soli soggetti 
appartenenti allo stesso genere nei consigli di amministrazione può 
generare un impatto negativo sulle performance e la governance 
aziendale mentre, al contrario, le aziende posizionate nel quartile più alto 
nel gender diversity12 hanno maggiori probabilità di ottenere risultati 
migliori13. Dall’analisi della leadership femminile emerge che la presenza 
di donne nelle posizioni di decision-making contribuisce al 
raggiungimento di risultati più bilanciati, innovativi e concordati, al 
sostegno di politiche per la sostenibilità con un orizzonte temporale più 
lungo e agli investimenti nella cura dell’infanzia e nei bisogni sociali14. In 
sintesi, la bassa rappresentanza delle donne nelle posizioni di vertice è lo 
specchio di uno scarso empowerment femminile e di una bassa 
informazione delle donne rispetto alle opportunità che possono 
contribuire ad appianare i divari di genere nelle differenti espressioni. 

2.2 I MODELLI DI COMPORTAMENTO E LE ATTITUDINI PERSONALI 

Le differenze di genere nel lavoro potrebbero riflettere anche modelli di 
comportamento e costruzioni sociali che trovano origine nel contesto 
familiare e nelle attitudini personali: il livello di istruzione e le aspirazioni 
personali, la percezione dei modelli di famiglia tradizionali o dei precetti 
della fede religiosa potrebbero generare nella donna un conflitto interno 
tra visione egualitaria del lavoro e valori familiari. Nell’analisi dell’offerta di 
lavoro delle donne, infatti, alcuni modelli ‘tradizionali’ di allocazione 
ottimale aggiungono alla consueta modellizzazione teorica nella scelta tra 
tempo libero e lavoro anche la produzione domestica di beni e servizi 
ovvero il tempo speso nella cura della famiglia15. In questo framework 
teorico, la scelta di partecipare al mercato del lavoro è utile fino a quando 
il reddito da lavoro è almeno sufficiente a coprire la produzione dei beni e 
servizi domestici altrimenti svolti dalle donne. Tale approccio appare 

 
10 Besley e Case, 2003. 

11 Si veda la rassegna della letteratura tratta da: Nguyen, T.H.H., Ntim, C.G., & Malagila, J. (2020), 
‘Women on corporate boards and corporate financial and non-financial performance: A systematic 
literature review and future research agenda’, International Review of Financial Analysis, 
Forthcoming. 

12 Con l’espressione gender diversity si intende, nella presente nota, una rappresentanza sia di 
uomini che donne in alternativa ad una prevalenza di un genere all’interno dell’azienda. 

13 Minelli e Navarra, 2019. 

14 Profeta, 2019.  

15 Becker, 1965. 
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coerente con la maggiore elasticità dell’offerta di lavoro femminile rispetto 
al salario di mercato16. Altri autori17 riportano, inoltre, che i due fattori che 
spiegano maggiormente i differenziali nell’occupazione tra uomini e 
donne e il gender wage gap possono riassumersi nelle frasi: “quando 
l’offerta di lavoro18 è scarsa, gli uomini dovrebbero avere più diritto delle 
donne al lavoro” e “fare la casalinga è soddisfacente tanto quanto avere 
un lavoro retribuito”.  

La titolarità degli impegni familiari viene riconosciuta e attribuita in via 
quasi esclusiva alle donne dalle norme derivanti dal contesto sociale, che 
contribuiscono a disegnare i tratti del ruolo femminile all’interno della 
famiglia e del mercato del lavoro. Tuttavia, a modelli culturali e attitudini 
personali meno tradizionali sono associati migliori risultati a livello di 
occupazione per le donne e una più equa distribuzione degli impegni 
familiari19. In tal senso, la trasmissione dei valori culturali e familiari 
assume un ruolo essenziale: ad esempio, crescere con una madre 
lavoratrice aumenta le possibilità che i figli e le figlie scelgano partner 
attivi nel mercato del lavoro20. Analogamente, alla partecipazione delle 
donne alla forza lavoro o a posizioni di vertice è attribuito un 
indebolimento dei tradizionali modelli di genere di cui beneficiano anche 
le generazioni successive21.   

Le norme di comportamento familiari e sociali di tipo tradizionale che 
scoraggiano l’occupazione femminile colpiscono maggiormente le donne 
anche nel momento della scelta della maternità. L’entità di tali svantaggi 
può dipendere anche dagli aspetti culturali e dalle norme sociali che 
definiscono ruoli specifici tra i genitori e attribuiscono alle donne oneri 
maggiori per la cura dei figli e del lavoro domestico. Tuttavia, 
l’eterogeneità dell’organizzazione degli impegni familiari tra genitori 
appare ancora ampia in ragione dei diversi contesti culturali e sociali: ad 
esempio, coppie con un’istruzione più alta presentano una maggiore 
parità nella suddivisione della cura della prole. Al contrario, alcune madri 
possono sviluppare un senso di colpa se dedicano meno tempo alle cure 
informali rispetto alla generazione precedente o rispetto al tempo 
dedicato in media dalle madri della generazione attuale22. 

Oltre alle difficoltà e alla lentezza dei cambiamenti nelle norme sociali 
che influiscono e determinano i ruoli di genere, soprattutto nelle famiglie, 
si inseriscono i problemi di misurazione dell’impatto di tali norme sulle 
disuguaglianze nel mercato del lavoro. 

 

 

 

 

 
 

16 Pissarides et al., 2003. 

17 Barigozzi et al. 2019, p. 68. 

18 Nel questionario per “offerta di lavoro scarsa” si intende un mercato del lavoro depresso. 

19 Corrigall e Konrad, 2007; McGinn et al., 2015. 

20 Fernández, Fogli, e Olivetti, 2004. 

21 Beaman et al., 2009; De Paola et al., 2010; Bonomi et al., 2013. 

22 Barigozzi et al., 2019. 
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3. RUOLO DELLE POLITICHE 

3.1 GLI STRUMENTI DI POLICY PER LA PARITÀ DI GENERE 

La politica può assumere un ruolo fondamentale nel contrastare la 
disuguaglianza di genere e per raggiungere la parità di opportunità 
sconfiggendo quei retaggi culturali che, in alcuni contesti, ancora vedono 
la donna confinata all’interno di ruoli predefiniti di madre e moglie e/o di 
alcune figure professionali e rendendo conveniente la scelta di 
partecipare al mercato del lavoro. Tali obiettivi sono realizzabili mediante 
diverse misure di policy, alcune delle quali generali e riferibili alla 
costruzione di un sistema basato sulle pari opportunità, altre più 
specifiche e collegabili alla conciliazione tra i tempi di vita privata e 
lavorativa, ai servizi, all’occupazione e occupabilità. 

Integrare le tematiche inerenti alle dimensioni del genere all’interno 
dell’agenda e delle azioni politiche (un processo chiamato gender 
mainstreaming) implica profondi cambiamenti nelle policy, nelle strategie 
e nelle attività e rende necessario il monitoraggio e la valutazione degli 
effetti per evidenziare i progressi. A tal proposito, le Nazioni Unite nel 
1997 hanno costituito una task force all’interno del Interagency Network 
on Women and Gender Equality per raccogliere degli esempi di buone 
pratiche sul gender mainstreaming23. In questo framework, sono 
considerate buone pratiche tutte quelle azioni che riescono a soddisfare 
almeno due dei seguenti criteri: i) contribuire alla parità di genere o aprire 
nuovi orizzonti nelle aree non tradizionali per le donne; ii) avere un 
impatto sulle leggi o le risorse allocate sulle policy mirate alla parità di 
genere; iii) mostrare un approccio innovativo e replicabile e iv) dimostrare 
la sostenibilità dell’azione. Secondo l’Interagency, le buone pratiche sono 
da considerarsi di particolare interesse se emergono da un processo di 
partecipazione che coinvolge diversi attori, hanno una scala d’azione di 
ampio raggio, mirano a ridurre la discriminazione e le disuguaglianze da 
una prospettiva che coinvolge un orizzonte temporale di lungo periodo e 
riescono a spingere i governi a svolgere azioni e impegnare risorse in 
modo continuativo nel tempo24.  

Tra le buone pratiche che possono condurre a dei cambiamenti in 
positivo figurano, oltre alle policy e alle strategie: 1) l’adozione di 
strumenti di sensibilizzazione (advocacy efforts) mediante la creazione di 
unità locali (dotate di adeguate risorse) con obiettivi di supporto alle 
politiche di genere; 2) la formazione incentrata all’accrescimento delle 
competenze relative alle tematiche legate all’uguaglianza; 3) la 
manifestazione dell’impegno delle istituzioni tramite meccanismi di 
responsabilità e lo sviluppo di linee guida e strumenti di supporto al 

 
23 Le Nazioni Unite hanno dato vita ad una serie di conferenze negli anni ’90 dello scorso secolo 
per creare un consenso globale sull’importanza dell’uguaglianza di genere e dei diritti delle donne 
come traguardo degli obiettivi di sviluppo. La quarta conferenza mondiale si è svolta a Pechino nel 
1995 e 182 governi hanno raggiunto un accordo che li impegnava in una serie di traguardi 
ambiziosi. Gli accordi sono noti come Beijing Platform for Action:  
https://www.un.org/womenwatch/resources/goodpractices/about.html.  

24 A inizio 2021 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione riguardante le sfide future 
dell’Europa rispetto ai diritti delle donne rilevando come nessuno Stato membro abbia raggiunto 
tutti gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione di Pechino nel 1995. Si veda 
https://www.un.org/womenwatch/resources/goodpractices/guideline.html. 

https://www.un.org/womenwatch/resources/goodpractices/about.html
https://www.un.org/womenwatch/resources/goodpractices/guideline.html
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gender mainstreming; 4) il lavoro di ricerca e analisi tra cui la raccolta di 
statistiche disaggregate per genere e lo sviluppo di indicatori volti a 
migliorare le analisi dei dati o a identificare i gap e 5) la strutturazione di 
piani di azione a medio termine con lo stanziamento di un budget25.  

Le policy strettamente indirizzate al raggiungimento della parità di genere 
includono anche le cosiddette ‘quote rosa’, strategia controversa ma 
adottata in alcuni contesti. Con tale espressione si intende un 
provvedimento talvolta temporaneo che, al fine di ridurre la 
discriminazione di genere, obbliga a riservare una percentuale di 
posizioni per il genere femminile riequilibrando la presenza degli uomini e 
delle donne nelle sedi decisionali. L’utilizzo delle ‘quote rosa’ 
contribuirebbe a rompere il ‘glass ceiling’ e, sebbene possa sollevare 
dubbi sotto il profilo meritorio, in una società ancora ampiamente 
diseguale e in assenza di una cultura che premi la meritocrazia senza 
inefficienze o pregiudizi, tale strategia potrebbe rivelarsi utile per avviare 
e promuovere un cambiamento strutturale (e sociale) e accelerare il 
processo di avvicinamento alla parità di genere. 

Altre politiche che possono avere un forte impatto sull’occupazione 
femminile sono quelle indirizzate alla conciliazione tra i tempi di vita e di 
lavoro. Tra queste politiche, di fondamentale importanza ma non 
sufficienti a eliminare il gap, si distinguono le misure volte sia a rendere 
più flessibile l’orario e le modalità di lavoro (almeno per le tipologie di 
lavoro che lo consentono) sia a potenziare l’offerta di servizi per 
l’infanzia, per le persone anziane o disabili permettendo una maggiore 
conciliazione tra gli impegni familiari e lavorativi, più difficile in assenza di 
servizi specifici e di qualità. In generale, un’inefficienza nei servizi sociali 
può disincentivare il lavoro femminile (considerando che spesso sono le 
madri a dedicare più tempo alla cura del bambino/a e della famiglia) 
proprio a causa dell’assenza di adeguate e sufficienti strutture, in primis 
per l’infanzia. Una politica integrata che miri ad aumentare e semplificare 
la partecipazione delle donne al mercato del lavoro deve tenere conto 
anche di tale problematica e prevedere maggiori servizi per l’infanzia (a 
beneficio ultimo dei genitori e delle madri in particolare), identificati come 
uno strumento di policy indispensabile per accrescere l’occupazione 
femminile (e lo sviluppo dell’infante).  

Gli studi mostrano26, al contempo, che al fine di aumentare l’occupazione 
delle madri potrebbe essere utile estendere il parental leave. Il congedo 
parentale è un periodo obbligatorio di assenza dal lavoro e, inizialmente, 
era destinato solo alle madri per tutelarne la salute27. L’apertura del 
congedo parentale anche al secondo genitore aiuta a riequilibrare il carico 
di lavoro domestico tra i generi e ridurre i gender gap, andando a incidere 
anche sull’occupazione delle madri e a favorire il superamento degli 
stereotipi.  Non ultima, anche la possibilità di estendere l’utilizzo del part-
time all’altro genitore e l’utilizzo di incentivi per usufruirne potrebbero 
contribuire a determinare una partecipazione al mondo del lavoro più equa.   

La maternità può influire sull’occupazione femminile sia in termini di 
scelte di carriera sia rispetto alle ore lavorate che, soprattutto a seguito 

 
25 https://www.un.org/womenwatch/osagi/goodpraexamples.htm.  

26 Carta, 2019.  

27 Nel paragrafo 4.1 si riportano informazioni relative alla legislazione italiana in materia di congedo 
parentale. 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/goodpraexamples.htm
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della nascita del figlio/a, potrebbero ridursi. Alcuni studi28 mostrano 
l’esistenza di una penalità dovuta alla maternità, in termini di salario e 
carriera, che può essere contrastata con l’introduzione di politiche family-
friendly come, appunto, il congedo parentale, gli asili nido e, in alcuni 
contesti, lo smart working o il telelavoro. Alternativamente, bonus e 
trasferimenti monetari, vincolati alla spesa per i servizi dell’infanzia, 
possono essere considerati, in una certa misura, alternativi a congedi 
parentali. La letteratura suggerisce, inoltre, che lo svantaggio lavorativo 
per le madri persiste anche nel lungo periodo: politiche mirate a 
incrementare i servizi per l’infanzia a sostegno dell’occupazione 
femminile limitano il deprezzamento del capitale umano delle madri 
dovuto all’assenza prolungata dal mercato del lavoro, sia nel breve 
periodo - aumentando le strutture a supporto dell’infanzia - che nel lungo 
periodo - offrendo ai genitori strumenti per equilibrare le attività lavorative 
con la cura familiare.  

Riguardo gli aspetti legati al congedo di maternità, l’evidenza empirica 
non è univoca; alcuni studi mostrano che un suo aumento potrebbe 
ridurre l’attaccamento della madre verso il lavoro e concludersi in un 
deprezzamento del proprio capitale umano e dell’esperienza lavorativa 
e/o in un aumento dei costi sostenuti dal datore di lavoro per 
un’impiegata con uno o più figli in età pre-scolare29. D’altra parte, 
l’assenza di un congedo di maternità, o una durata non sufficiente a 
consentire il completo ripristino di una condizione di salute ottimale, 
porterebbe la partoriente ad abbandonare il lavoro con conseguenze 
negative sulla continuità della carriera e le prospettive lavorative. 
L’impatto dipende dalla lunghezza del congedo, dal grado di protezione 
del lavoro e dalla potenziale estensione all’altro genitore.  

Infine, poiché al giorno d’oggi nei paesi economicamente sviluppati le 
donne e gli uomini raggiungono gli stessi livelli di studio (assenza di un 
educational gap) e sono presenti leggi antidiscriminatorie sul lavoro, i 
fattori che spiegano i differenziali di partecipazione e di redditi tra i generi 
(differenziali che potrebbero sorgere nei primi anni della vita, non solo 
quella professionale, e caratterizzarne poi l’intero corso) sono da 
attribuire anche ad altre motivazioni. Nella realtà, infatti, si osserva sul 
mercato del lavoro una discriminazione de facto che si esplica 
nell’incidenza, maggiore per le donne, della precarietà 
occupazionale/contrattuale e nel fenomeno del part-time involontario.30 
La disuguaglianza di genere ha radici profonde e persiste anche a causa 
di una cultura conservatrice, di norme sociali rigide e di relazioni familiari 
tradizionali che pervadono molti contesti sociali ed economici. Per 
massimizzare i benefici derivanti dalla parità di genere, quest’ultima 
andrebbe considerata una priorità.   

In conclusione, una parte rilevante del lavoro da svolgere per puntare a 
una piena parità di genere è ricoperto dal disegno delle politiche fiscali e 
sociali che devono conciliare le varie esigenze sociali, familiari, individuali 
e lavorative, tenendo a mente i possibili trade-off tra i vari incentivi 
applicabili. 

 

 
28 Klevan, 2019. 

29 Carta, 2019. 

30 Esposito, 2021. Si veda il Gender Policy Report 2021 per i dati sulla precarietà contrattuale. 
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4. IL CONTESTO ITALIANO 

4.1 L’ORDINAMENTO ITALIANO E LE ISTITUZIONI A TUTELA DELLA PARITÀ DI 

GENERE 

La Costituzione della Repubblica Italiana cita in diversi passaggi il tema 
dell’uguaglianza: 1) l’art. 3 afferma pari dignità e uguaglianza tra uomini e 
donne; 2) l’art. 37 sancisce la parità dei diritti e di retribuzione a parità di 
lavoro, prevedendo al contempo una speciale adeguata protezione 
riservata alla madre lavoratrice; 3) l’art. 51 riporta la possibilità di 
“accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza” e 4) l’art. 117 affida alle Regioni la competenza di legiferare 
sulla uguaglianza di genere, lavorando per rimuovere tutti gli ostacoli alla 
piena uguaglianza negli aspetti della vita economica, sociale e culturale. 
La Carta Costituzionale riconosce indirettamente l’assenza fattuale di una 
totale parità di genere e determina l’esigenza di attuare tutti gli sforzi del 
caso per consentirne il pieno raggiungimento. Parità che ad oggi, 
nonostante l’impianto normativo nazionale, europeo ed internazionale sia 
indirizzato a tale meta, non è ancora raggiunta: nella società permangono 
condizioni di disuguaglianza che penalizzano, de facto, la donna negli 
ambiti economico, sociale, politico e culturale.  

Nonostante i ritardi nel raggiungimento di una piena parità, i progressi 
raggiunti negli ultimi anni in alcuni campi, come si vedrà nel capitolo 4, 
sono attribuibili all’impegno congiunto delle istituzioni nazionali ed 
europee. In ambito nazionale, l’Italia con la Legge Costituzionale n.1 del 
2003 ha modificato l’art. 51 della Costituzione specificando che al fine di 
prevedere condizioni di eguaglianza “la Repubblica promuove con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. A seguito 
della riforma costituzionale sono state introdotte misure volte a 
promuovere l’equilibrio di genere nei vari livelli di rappresentanza 
amministrativa, tra cui le elezioni per il Parlamento: la Legge n.165 del 
2017 ha modificato il sistema elettorale introducendo l’obbligo, nella 
successione interna delle liste nei collegi plurinominali di Camera e 
Senato, di collocare i nominativi dei candidati in un ordine alternato di 
genere e di presentare liste che nel complesso non abbiano un genere 
rappresentato in misura maggiore del 60 per cento. 

Oltre alle norme costituzionali e alle leggi attuative, è stato adottato il 
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna31, che stabilisce 
disposizioni per la promozione dell’uguaglianza tra i generi mediante 
l’istituzione di un Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità 
di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici32 e 
di un Comitato per l'imprenditoria femminile (art. 21). Tale codice ha 
razionalizzato e armonizzato le disposizioni legislative in vigore 
relativamente alle relazioni economiche, sociali, etiche e ai diritti civili e 
politici ed è considerato il quadro giuridico di riferimento sull’uguaglianza 
di genere e l’emancipazione femminile. Sebbene ufficialmente sia il 
Primo Ministro italiano a essere responsabile per le politiche sulle pari 
opportunità e la parità di genere, a livello nazionale e locale il supporto 

 
31 Decreto Legge n. 198 del 2006. Si veda https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06198dl.htm. 

32 Il Comitato è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il compito, tra 
gli altri, di formulare programmi per promuovere progetti di azioni positive (Decreto Legge n. 198 
del 2006, Art. 10). 

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06198dl.htm
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alle politiche di uguaglianza (pianificazione, coordinamento e gestione 
dell’impianto istituito) è stato affidato al Dipartimento delle Pari 
Opportunità (DPO), all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
il cui ministro rappresenta all’estero la posizione del Paese sulle materie 
di propria competenza. Il DPO prepara la linea politica governativa, 
implementa il recepimento delle Direttive Europee sulla parità e sul 
gender mainstreaming ed è responsabile anche per le politiche di genere 
nei fondi strutturali europei. Il suo operato risulta, tuttavia, limitato in 
quanto è un dicastero senza portafoglio né autonomia. Questo potrebbe 
limitare ulteriormente le forze del governo a disposizione per progettare 
adeguate policy. Dal 2014 al 2019, inoltre, le funzioni del Ministro per le 
Pari Opportunità sono state svolte da altre figure politiche che avevano 
contestualmente ulteriori responsabilità. Tra le sue competenze figura 
anche la promozione e il coordinamento delle azioni in merito ai diritti 
umani delle donne, focalizzando l’attenzione dal 2015 su misure volte a 
combattere la violenza contro le donne, lo sfruttamento e il traffico di 
esseri umani. Oltre a ciò, il DPO ha coordinato l’adozione dei programmi 
e il monitoraggio dei fondi europei destinati alle politiche per la parità e le 
relazioni tra autorità locali, regionali, statali e le relazioni internazionali. 
Esiste, inoltre, una Commissione Nazionale per le Pari Opportunità33, che 
opera nel DPO e “fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui 
provvedimenti di competenza dello Stato”. La Commissione propone un 
programma annuale di lavoro, controlla gli sviluppi delle politiche delle 
pari opportunità34 e possiede poteri consultivi sulle politiche del lavoro. 
L’obiettivo generale della Commissione è eliminare i comportamenti 
discriminatori e abbattere ogni barriera che possa limitare la parità di 
genere nel luogo di lavoro e nella carriera professionale. Nei casi di 
discriminazione esistono dei Consiglieri nazionali o locali che possono 
intervenire in rappresentanza di un singolo o della collettività.  

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha recentemente presentato la 
prima Strategia nazionale per la parità di genere35, che si ispira al Gender 
Equality Strategy 2020-2025 dell’Unione Europea e nella quale sono 
descritte le azioni necessarie in una prospettiva di lungo periodo. La 
Strategia Nazionale diviene un riferimento per il Governo italiano per 
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la 
riforma del Family Act36. Il Piano individua cinque priorità di intervento, 
quali lavoro, reddito, competenze, tempo e potere e i relativi target da 
misurare in relazione all’obiettivo di guadagnare cinque punti nella 
classifica del Gender Equality Index dell’European Institute for Gender 
Equality (EIGE)37.  

 
33 Nel 1991, la L. 125 ha istituito il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di 
trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (Art. 5).  

34 Art. 3, n.115/2007. 

35 https://www.1522.eu/pari-opportunita-bonetti-presentata-la-strategia-nazionale-per-la-parita-di-
genere-2021-2026/.  

36 Si veda p.12 dell’Allegato BES al DEF  

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/document
i_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf.  

37 Si veda par.5.1. del presente testo. 

https://www.1522.eu/pari-opportunita-bonetti-presentata-la-strategia-nazionale-per-la-parita-di-genere-2021-2026/
https://www.1522.eu/pari-opportunita-bonetti-presentata-la-strategia-nazionale-per-la-parita-di-genere-2021-2026/
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf
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Per quanto riguarda i vari livelli di responsabilità e intervento in merito 
alla parità di genere, le istituzioni italiane possono essere suddivise in 
base alle competenze. A livello parlamentare, dal 2015 al 2018 è stato 
attivo un intergruppo parlamentare per i diritti delle donne presieduto dal 
Presidente della Camera e comprendente 96 membri del Parlamento 
provenienti da ogni gruppo parlamentare. A livello regionale, provinciale e 
municipale le istituzioni sulla parità di genere sono simili a quelle 
predisposte a livello nazionale ma sono suddivise in assessorati. Questi 
ultimi hanno un mandato politico specifico sulle pari opportunità (qualche 
autorità ha anche un diversity manager) e la maggior parte ha istituito 
delle commissioni con potere consultivo per incoraggiare l’attuazione di 
strategie per favorire la parità di genere. A livello locale, ogni istituzione 
pubblica ha attiva una commissione per i diritti degli impiegati includendo 
anche comitati per la protezione contro il bullismo, il mobbing e il bossing 
sul lavoro e altre discriminazioni38. Infine, il territorio presenta vari gruppi, 
associazioni, centri antiviolenza e forum per le donne ma le risorse 
finanziarie destinate ai territori sono spesso insufficienti a coprire tutte le 
spese. A calmierare la carenza di risorse finanziarie interviene - in parte - 
l’Unione Europea con lo stanziamento dei Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (ESIF) destinati a politiche a sostegno della parità 
di genere e politiche dedicate al gender mainstreaming, tra cui i Fondi 
Sociali Europei (EFS) e il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(ERDF) indirizzati all’integrazione della dimensione di genere e alle pari 
opportunità. 

4.2 PARITÀ DI GENERE E RECENTI POLITICHE IN ITALIA  

Negli ultimi anni in Italia si sono susseguiti interventi di natura legislativa39 
volti a incentivare, direttamente o indirettamente, il raggiungimento della 
parità di genere cercando di contrastare situazioni pregiudizievoli. In 
tema di pari opportunità sono state attuate politiche sociali per la famiglia, 
per la protezione sociale delle donne nel mondo del lavoro, strumenti di 
sostegno all’imprenditoria femminile, per la promozione delle donne nella 
vita politica e istituzionale, a supporto dell’equilibrio di genere nelle 
società, per le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni e misure 
contro la violenza verso le donne. Di seguito si riporta un elenco non 
esaustivo delle principali disposizioni. 

Rispetto alle politiche sociali, per la cura e l’assistenza della prima 
infanzia negli anni si sono susseguiti diversi interventi: 1) si è rinnovato 
anche per il 2021 il c.d. Bonus Bebè già istituito nel 201540 che eroga un 
assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato nel corso dell’anno41; 2) 
è stato incrementato per il 2021 il Fondo per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per favorire 

 
38 In origine la commissione era per le pari opportunità, successivamente ha modificato il nome per 
includere altre forme di discriminazione. 

39 Si veda la terza edizione del documento “Legislazione e politiche di genere”, marzo 2021 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf?_1636370273400. 

40 Legge n.190 del 2015 (Legge di stabilità). 

41 La Legge n.232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) aveva già introdotto un premio alla nascita o 
all’adozione nella forma di un assegno una tantum scollegato dall’Isee familiare.  

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf?_1636370273400
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l’accessibilità ai servizi educativi per la prima infanzia42; 3) è stato istituito 
il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza per attuare interventi a 
favore della disabilità per il riordino e la sistematizzazione delle politiche 
di sostegno43; 4) si è definita la figura del caregiver familiare44 e sono stati 
istituiti due Fondi per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza45; 5) è 
stato approvato il c.d. Family act46 e, infine, 6) si sono rafforzate le 
politiche sociali e di sostegno alla famiglia rispetto all’inclusione e la 
coesione (Missione 5) e all’Istruzione e alla ricerca (Missione 4) tramite il 
PNRR (di cui si discute nel prossimo paragrafo). Nella prospettiva 
familiare, si ricorda la presenza dei consultori47 che, sebbene in misura 
non sufficiente rispetto a quanto previsto dal legislatore e con una 
notevole differenza territoriale, rappresentano un luogo di “assistenza e 
tutela della donna al sostegno della procreazione libera e consapevole 
nonché all'educazione alla maternità e paternità responsabili”48. 

La protezione sociale delle donne nel mondo del lavoro si esplica con le 
misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con gli incentivi 
verso l’occupazione femminile (anche per le vittime di violenza di 
genere), con una particolare attenzione alla discontinuità della carriera 
lavorativa al momento del pensionamento. Le misure di conciliazione 
nell’ordinamento italiano prevedono: 1) i congedi di maternità e di 
paternità obbligatori e i congedi parentali facoltativi fino al dodicesimo 
anno di vita49, usufruibili anche dalle lavoratrici autonome; 2) un 
contributo mensile per le madri monoreddito o disoccupate50 e un fondo 

 
42 Nel 2020 (Legge n. 160 del 2019) la Legge di Bilancio aveva rimodulato il supporto monetario per 
il pagamento delle rette di iscrizione agli asili nido o presso la propria abitazione collegando il bonus 
a soglie ISEE differenziate, modificando l’erogazione del buono annuale già introdotto con la Legge 
di Bilancio 2017. La Legge di Bilancio 2021 ha anche stanziato fondi per incrementare il numero di 
posti disponibili negli asili nido, con attenzione ai territori in cui i servizi sono più carenti.  

43 Il Fondo, istituito con la Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), si inserisce nelle 
politiche di assistenza socio-sanitaria a copertura dei costi per il sostegno di persone con 
gravissima disabilità e anziani non autosufficienti, quali il Fondo per le non autosufficienze istituito 
con la Legge n.296 del 2006 (Legge finanziaria 2007). Rilevante è anche il Fondo c.d Dopo di noi 
istituito con la Legge n. 112 del 2016 rispetto ad interventi di residenzialità e supporto alla 
domiciliarità delle persone con disabilità gravi. 

44 La Legge n. 2015 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) definisce caregiver come “la persona che 
assiste e si prende cura” di un familiare “in presenza di un handicap grave” o di “malattia, infermità 
o disabilità” che “non sia autosufficiente”.  

45 Quest’ultimo è stato istituito con la Legge di Bilancio 2021. 

46 Per informazioni si veda:  

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/riforma-
delle-politiche-della-famiglia-family-act/cosa-prevede-il-disegno-di-legge-family-act/ 

47 Legge n. 405 del 1975. 

48 Si veda p. 47 del Dossier della Camera dei deputati 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf?_1636370273400. 

49 La prima definizione dei congedi parentali prevedeva la possibilità di utilizzarli fino agli otto anni 
del figlio, in seguito tale possibilità è stata estesa fino al dodicesimo anno d’età con il Decreto 
Legislativo n. 80 del 2015. 

50 Tale contributo è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021 mentre tra il 2003 e il 2018 tra le 
misure di conciliazione vita e lavoro era presente anche il voucher baby sitting che consentiva la 
possibilità di richiedere un contributo economico mensile per tale servizio o per i servizi per 
l’infanzia. 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/riforma-delle-politiche-della-famiglia-family-act/cosa-prevede-il-disegno-di-legge-family-act/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/riforma-delle-politiche-della-famiglia-family-act/cosa-prevede-il-disegno-di-legge-family-act/
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf?_1636370273400
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per favorire il rientro a lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto51; 3) la 
possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale; 4) l’adozione del telelavoro per le amministrazioni pubbliche52 o 
la stipulazione di convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia anche 
nei periodi di chiusura scolastica. In ultimo, rientrano tra le misure di 
conciliazione anche l’istituzione del Fondo per il sostegno della parità 
salariale di genere53 nonché il recente Disegno di Legge di modifica al 
“codice delle pari opportunità” recante disposizioni volte “a sostenere la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità 
retributiva tra i sessi, attraverso l'ampliamento dell'ambito soggettivo di 
applicazione dell'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del 
personale” nonché la previsione di “incentivi alle assunzioni, di 
agevolazioni fiscali” e di “un sistema di certificazione della parità di 
genere”54,55

. Le misure volte alla protezione sociale delle donne nel 
mondo del lavoro includono anche gli incentivi all’occupazione e il 
contrasto agli svantaggi legati alla discontinuità della carriera lavorativa al 
momento del pensionamento. Nel corso degli anni l’ordinamento italiano 
ha introdotto: 1) la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del 
datore lavoro per dodici mesi per le assunzioni di donne rientranti in una 
delle categorie previste i) almeno cinquant’anni e disoccupate da oltre un 
anno, ii) residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi 
strutturali dell’UE e disoccupate da almeno sei mesi, iii) che svolgono 
attività lavorative caratterizzate da un’accentuata disparità occupazionale 
di genere e che sono disoccupate da almeno sei mesi, iv) che sono 
disoccupate da almeno due anni56; 2) un contributo a titolo di sgravio 
delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e 
assistenziale destinate alle cooperative sociali che assumono a tempo 

 
51 Legge di Bilancio 2021. 

52 Legge n.124 del 20015. Inoltre, con la Legge di Bilancio 2019 si è previsto l’obbligo per i datori di 
lavoro pubblici e privati di stipulare accordi individuali per lo svolgimento dell’attività lavorativa in 
modalità agile dando priorità alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di 
maternità. 

53 Istituito con la Legge di Bilancio 2021. 

54 Disegno di Legge n. 2418 del 2021 recante modifiche al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 
198. Per ulteriori informazioni si veda https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54481.htm.  

55 Nonostante le misure attuate, le risorse pubbliche impegnate e i recenti interventi in materia di 
lavoro agile, secondo alcuni studi (Carta, 2019) il welfare italiano non risulta sufficiente ad aiutare le 
madri nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro in virtù del fatto che si basa principalmente su 
trasferimenti monetari o su deduzioni delle imposte, che rimane inferiore alla media europea (solo il 
7,6 per cento della spesa sociale è destinata a supportare le famiglie, la media dei paesi 
dell’Unione Europea è 10 per cento) e che tende a incoraggiare dinamiche assistenziali basate 
sulla famiglia e non a incentivare la partecipazione nel mercato del lavoro mediante i servizi 
all’infanzia e maggiore flessibilità lavorativa. Proprio tali trasferimenti sotto forma di servizi sono 
associabili a una maggiore probabilità per le donne di partecipare al mercato del lavoro, andando a 
circoscriverne l’utilizzo e impedendone l’uso per qualsiasi spesa, come può avvenire per un 
trasferimento monetario. Resta, per altro, aperta la necessità di valutare l’esperienza dello smart 
working collettivo avviata ad inizio pandemia alla luce della disparità dei carichi di lavoro domestici. 
In mancanza di una suddivisione equa del carico di lavoro domestico e di cura, lo smart working 
potrebbe determinare un aumento delle ore quotidiane lavorate dalle donne e un conseguente 
peggioramento della qualità della vita. Si vedano il Focus sulla Convenzione di Istambul nel 
presente testo e Biasi et al. (2021), inter alia.    

56 Legge n. 92 del 2012. La Legge di Bilancio 2021 ha elevato l’esonero al 100 per cento in via 
sperimentale. 
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indeterminato donne vittime di violenza di genere57 e 3) 
l’implementazione di misure a favore di soggetti in particolare condizione 
come l’APE sociale donna e l’Opzione donna, che prevedono 
rispettivamente il riconoscimento di un’indennità di dodici mesi per 
ciascun figlio (per un massimo di due anni)58 e la possibilità di accedere 
anticipatamente al trattamento pensionistico per le lavoratrici con 35 anni 
di contributi e 57 anni d’età (per le dipendenti) o 58 anni (per le lavoratrici 
autonome)59, misure attuate per ridurre gli effetti delle disuguaglianze nel 
mercato del lavoro sugli anni della pensione. 

L’imprenditoria femminile, invece, è stata sostenuta mediante strumenti 
quali il credito a tasso zero per le micro e piccole imprese femminili60 o 
con una quota a fondo perduto e con mutui agevolati61, tramite incentivi 
per le start up femminili62 e per la formazione e l’orientamento verso 
materie STEM e dell’economia digitale63. Inoltre, è istituito presso il MISE 
il Comitato Impresa donna che fornirà raccomandazioni sulle azioni 
amministrative in materia di imprenditoria femminile. 

La più recente Legge di Bilancio 202264 ha introdotto misure di varia 
natura a sostegno della partecipazione femminile al mercato del lavoro e 
della conciliazione dei tempi di vita lavorativa con quelli personali. A 
livello generale spicca l’adozione del Piano strategico nazionale per la 
parità di genere con l’obiettivo di individuare buone pratiche per 
combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel 
mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi 
settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e 
pensionistico e colmarlo e conseguire l’equilibrio di genere nel processo 
decisionale. In particolare, sono stati rifinanziati il Fondo per il sostegno 
alla parità salariale di genere e il Fondo per le politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità, mentre è stato istituito il Fondo per le attività di 
formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità 
di genere, oltre agli incentivi per l’imprenditoria agricola femminile. In 
merito alla violenza, sono state destinate risorse sia ai centri antiviolenza 
e alle case rifugio che all’attuazione di politiche relative al potenziamento 

 
57 Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018). Il Decreto Legge n.137 del 2020 ha prorogato 
per il 2021 tale disposizione per un periodo di dodici mesi.  

58 L’APE sociale donna è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n.232 del 2016) 
prorogata al 31 dicembre 2021 dalla Legge di Bilancio 2021 e prevede l’erogazione di un’indennità 
a carico dello Stato a soggetti in determinate condizioni e fino al raggiungimento dell’età prevista 
per la pensione di vecchiaia, al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento 
conseguito anticipatamente. 

59 L’Opzione donna è stata introdotta con la Legge n. 243 del 2004, successivamente l’età per 
accedere a tale opzione è stata adeguata all’aspettativa di vita ed estesa, con il Decreto Legge n. 4 
del 2019, alle donne con età pari ad almeno 58 anni (per le dipendenti) e 59 anni (per le 
autonome). 

60 La Legge di Bilancio 2020 ha istituito il Fondo garanzia per le piccole e medie imprese. Si veda 
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/imprese-femminili/.  

61 Inizialmente la copertura delle spese ammissibili era del 75 per cento come regolato dal Decreto 
Legge n. 34 del 2019 ma è stata elevata al 90 per cento dalla Legge di Bilancio 2020.  

62 Alle quali è stato riservato il 50 per cento della dotazione della Sezione speciale per le Pari 
Opportunità. 

63 Legge 30 dicembre 2020, n.178. 

64 Legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/imprese-femminili/


note tematiche 

 

 

17 

dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e ai percorsi di 
trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati 
per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per 
atti persecutori.  

Rispetto alla promozione delle donne nella vita politica e istituzionale, al 
fine di dare attuazione all’art. 51 della Costituzione, come già riportato nel 
paragrafo 4.1, sono state introdotte misure volte a rafforzare la 
rappresentanza di genere all’interno dei comuni, delle aree metropolitane 
e delle provincie, delle regioni e a livello centrale65. A tal proposito, nel 
corso degli ultimi anni si è registrata una tendenza positiva che vede in 
aumento la percentuale di donne in Parlamento66. 

In merito all’equilibrio di genere nelle società e alla rappresentatività nei 
vertici67, nel 2011 sono state introdotte disposizioni sulla parità di accesso 
agli organi delle società quotate volte “a superare il problema della 
scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società 
commerciali e nei consigli di amministrazione delle società quotate in 
borsa”, inserendo di fatto l’obbligo delle c.d. ‘quote rosa’ nelle società non 
controllate dalla Pubblica Amministrazione, per quelle a controllo 
pubblico e per le statali. 

Nell’ambito del pubblico impiego sono state attuate misure quali: 1) la 
garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne nonché l’assenza di 
qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica68; 2) 
l’introduzione di condizioni e criteri equi per il conferimento di incarichi 
dirigenziali; 3) un’offerta formativa adeguata allo sviluppo della cultura di 
genere nella pubblica amministrazione e 4) la costituzione di un Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)69 all’interno delle 
amministrazioni. I criteri di valutazione delle performance individuali, 
inoltre, non possono tener conto di assenze per congedo di maternità, 
paternità e parentale70. Il Dipartimento della funzione pubblica e il DPO 
hanno adottato una direttiva che fornisce indicazioni per la piena 
attuazione del principio di pari opportunità71 e che agisce sulle politiche di 
reclutamento e gestione del personale e sulla organizzazione del lavoro. 

 
65 Rispettivamente Legge n. 215 del 2012, Legge n.56 del 2014, Legge n.20 del 2016 e Legge n. 
165 del 2017. 

66 Si veda http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0340.pdf?_1641287824031. 

67 La Legge n. 120 del 2011 ha introdotto l’equilibrio in materia di rappresentatività nei vertici, si 
veda 
https://leg16.camera.it/522?tema=345&Parit%C3%A0+di+accesso+agli+organi+delle+societ%C3%
A0+quotate#:~:text=Con%20la%20legge%2012%20luglio,societ%C3%A0%20quotate%20in%20m
ercati%20regolamentati.  

68 A partire dal 2001, con il Decreto Legislativo n. 165 che disciplina il lavoro alle dipendenze 
pubbliche. 

69 Legge n. 183 del 2010, art. 21. 

70 Decreto Legislativo n.150 del 2009, art. 9 comma 3. 

71 Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019. Si veda 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-
%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e.  

https://leg16.camera.it/522?tema=345&Parit%C3%A0+di+accesso+agli+organi+delle+societ%C3%A0+quotate#:~:text=Con%20la%20legge%2012%20luglio,societ%C3%A0%20quotate%20in%20mercati%20regolamentati
https://leg16.camera.it/522?tema=345&Parit%C3%A0+di+accesso+agli+organi+delle+societ%C3%A0+quotate#:~:text=Con%20la%20legge%2012%20luglio,societ%C3%A0%20quotate%20in%20mercati%20regolamentati
https://leg16.camera.it/522?tema=345&Parit%C3%A0+di+accesso+agli+organi+delle+societ%C3%A0+quotate#:~:text=Con%20la%20legge%2012%20luglio,societ%C3%A0%20quotate%20in%20mercati%20regolamentati
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e
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Infine, è istituito un Fondo72 finalizzato all’attuazione di politiche di 
prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere.  

Nell’ambito delle questioni relative alla violenza, è stato rinnovato per il 
triennio 2020-2022 il Piano di azione contro la violenza di genere73 in cui  
sono state adottate le linee guida nazionali per fornire servizi di 
assistenza sanitaria e ospedaliera alle donne vittime di violenza. Tuttavia, 
per quanto riguarda la violenza nei confronti delle donne sussistono 
criticità sistemiche relative alla risposta del Paese che è prettamente 
incentrata sulle pene, sebbene risultati più efficaci e duraturi potrebbero 
essere ottenuti mediante la prevenzione dei reati tramite un’educazione 
civica incentrata sulla parità e il rispetto delle differenze. L’obiettivo del 
Piano è il superamento delle barriere che impediscono alle donne un 
pieno e paritario godimento dei diritti umani74. Una ulteriore misura a 
contrasto della violenza di genere, soprattutto domestica, prevede uno 
specifico percorso di tutela delle vittime di reati violenti75. Sono stati 
introdotti, inoltre, quattro nuovi delitti nel codice penale riguardanti pene 
per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, la 
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il 
consenso delle persone rappresentate, la costrizione o l’induzione al 
matrimonio e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla 
casa. Sono stati previsti anche inasprimenti della pena per maltrattamenti 
contro familiari e conviventi (con aggravante in caso di reato commesso 
in presenza di minore o di donna in stato di gravidanza o disabile) e per 
gli atti persecutori, di violenza sessuale e di atti sessuali con minori. Nel 
corso del 2016 è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo alla vittima di 
un reato intenzionale violento76 per le spese mediche e assistenziali 
mentre recentemente è stato dato seguito al DPCM del 17 dicembre 
202077 in cui si prevede un contributo per le donne vittime di violenza 
seguite dai centri antiviolenza, denominato Reddito di libertà. 

 

 
72 Decreto Legge n. 223 del 2006.  

73 Al primo Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, emanato nel 2015, 
è seguito il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Per 
ulteriori informazioni si veda http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-
genere/  

74 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1009221/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione8 

75 Legge n. 69 del 2019, c.d. Codice rosso 

76 Legge n. 122 del 2016 a ricezione della Legge europea 2015-2016 poi modificata dalla Legge n. 
167 del 2017 (in seguito alla modifica della Legge europea 2017. 

77 Con la Circolare n° 166 del 08-11-2021 dell’INPS si sono stabiliti i criteri per l’erogazione del 
reddito di libertà. Si veda 
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584  

http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/
http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1009221/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1009221/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584
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78 L’Italia ha successivamente ratificato e messo a vigore la Convenzione con il Decreto Legge 
93/2013 mentre 11 Paesi non l’hanno ratificata e la Turchia si è ritirata dalla Convenzione nel 
marzo del 2021. 

79 La Convenzione applica le medesime tutele anche ad altri soggetti potenzialmente vittime di 
violenza domestica quali anziani e bambini.  

80 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione2-h2_h22 

81 https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e 

Focus: La Convenzione di Istanbul e gli impegni italiani 

Oltre i confini normativi nazionali, l’Italia è stata tra i 34 Paesi firmatari della 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul nel 

maggio 201178. La Convenzione (cosiddetta) di Istanbul, strumento 

internazionale giuridicamente vincolante, “si applica a tutte le forme di violenza 

contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo 

sproporzionato” (art. 2) e impegna gli Stati “a inserire una prospettiva di 

genere nell’applicazione e nella valutazione dell’impatto delle disposizioni […] 

e a promuovere e attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne 

e gli uomini e l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne” (art.5)79. 

La Convenzione riconosce “che la violenza contro le donne è una 

manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e aspira a 

creare un’Europa libera da questa violenza”80. Secondo il Gruppo di esperte 

sulla violenza contro le donne (Grevio), un organismo indipendente del 

Consiglio d'Europa, l’Italia ha espresso una chiara volontà politica di 

combattere la violenza contro le donne implementando una serie di riforme che 

hanno creato un insieme di regole e meccanismi in grado di rinforzare l’abilità 

delle autorità a far combaciare le intenzioni politiche con azioni concrete. Il 

Gruppo ha riportato che alcune policy italiane sono state innovative, come la 

Legge sullo stalking nel 2009 (che ha contribuito a diffondere la consapevolezza 

della pericolosità di tale comportamento criminale e la necessità di proteggere 

le potenziali vittime) e la Legge 119/2013 che stanzia finanziamenti volti a 

fornire servizi di supporto per le vittime. Pur riconoscendo i progressi compiuti 

per promuovere la parità di genere e i diritti delle donne, il rapporto del 

Grevio81 rileva che la causa dell'uguaglianza di genere sta incontrando 

resistenza in Italia ed esprime preoccupazione per i segnali emergenti di una 

tendenza a reinterpretare e riorientare le politiche sulla parità di genere 

esclusivamente in termini di politiche per la famiglia e la maternità. Per 

superare queste difficoltà, il Gruppo ritiene essenziale che le autorità continuino 

a elaborare e attuare efficacemente politiche di parità tra donne e uomini e ad 

aumentare l'empowerment femminile, riconoscendo chiaramente la natura 

strutturale della violenza contro le donne come una manifestazione di rapporti di 

potere storicamente diseguali tra i sessi. Il gruppo ha espresso la necessità di 

adottare ulteriori riforme per garantire una piena corrispondenza tra la policy 

italiana e gli obiettivi della Convenzione, tra le quali: 

• l’adozione di ulteriori misure per garantire che le politiche affrontino la 

violenza contro le donne in modo completo e integrato e siano attuate e 

monitorate per mezzo di un efficace coordinamento tra le autorità nazionali, 

regionali e locali;  

• la garanzia di adeguate risorse finanziarie e umane per le misure e le 

politiche; 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h2_h22
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h2_h22
https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e
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4.2.1 Il PNRR italiano e il gender mainstreaming 

In risposta alla crisi pandemica da Covid-19, l’Unione Europea ha 
adottato il programma Next Generation EU (NGEU) che prevede 
“investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, 
migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire 
una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale”82. Il NGEU è 
composto da due principali strumenti, il Dispositivo per la Ripresa e 
Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la 
Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU), che insieme rappresentano 
un’opportunità per modernizzare il Paese e riprendere un percorso di 
crescita economica sostenibile e duraturo. Il regolamento UE 2021/24183 
che istituisce il dispositivo RRF prevede che gli Stati membri presentino 
un pacchetto di investimenti e riforme da includere all’interno di un Piano 
Nazionale84 (PNRR). Il Piano italiano è sviluppato intorno ai tre assi 
strategici quali digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e 
inclusione sociale che rappresentano obiettivi trasversali articolati lungo 
le sei Missioni del Piano coerentemente con i pilastri del NGEU85. Il terzo 
asse, inclusione sociale, è espressione di tre priorità, tra cui figura la 
parità di genere86: punto principale del Piano è infatti l’empowerment 
femminile e il raggiungimento della parità di genere. La disuguaglianza di 
genere rappresenta, quindi, una delle sfide generali del Piano: la sua 
persistenza, infatti, oltre a essere un problema individuale è un 
importante ostacolo alla crescita economica. La multidimensionalità della 
disuguaglianza ha imposto al Piano una particolare attenzione alla 
coerenza tra gli interventi e ai loro impatti e potenziali trade-off. In tal 
modo si rafforzano le basi per il superamento delle politiche di genere 
che spesso non hanno tenuto conto della natura trasversale del 

 
82 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf 

83 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241 

84 Per un approfondimento delle fasi che hanno portato all’approvazione del Piano, si veda 
https://temi.camera.it/leg18/temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.html. Per le procedure di 
attuazione, si veda il Decreto Legge 121 del 2021 e https://temi.camera.it/leg18/post/le-procedure-
di-attuazione-del-pnrr-previste-nel-d-l-n-121-del-2021.html?tema=temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-
resilienza 

85 I sei pilastri del RRF sono Transizione verde, Trasformazione digitale, Crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, Coesione sociale e territoriale, Salute e resilienza economica, sociale e 
istituzionale, Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani. 

86 Le altre due priorità principali del terzo asse strategico sono la protezione e la valorizzazione dei 
giovani e il superamento dei divari territoriali (si veda pagina 15 del PNRR). 

• il rafforzamento del sostegno e del riconoscimento delle organizzazioni 

femminili indipendenti e il rafforzamento del quadro istituzionale nazionale e 

locale per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni di donne; 

• il rafforzamento delle azioni preventive nei settori della sensibilizzazione, 

dell'istruzione, della formazione, perseguendo al contempo misure proattive 

per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento sociali e culturali 

sessisti che si basano sull'idea di inferiorità delle donne;  

• l’intensificazione dell'accesso delle vittime ai servizi di sostegno generale che 

siano adeguate e forniti da personale qualificato. 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://temi.camera.it/leg18/temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.html
https://temi.camera.it/leg18/post/le-procedure-di-attuazione-del-pnrr-previste-nel-d-l-n-121-del-2021.html?tema=temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza
https://temi.camera.it/leg18/post/le-procedure-di-attuazione-del-pnrr-previste-nel-d-l-n-121-del-2021.html?tema=temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza
https://temi.camera.it/leg18/post/le-procedure-di-attuazione-del-pnrr-previste-nel-d-l-n-121-del-2021.html?tema=temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza
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fenomeno87. I fondi stanziati con il PNRR rappresentano un’importante 
occasione per poter accelerare il percorso verso una sostanziale parità di 
genere, anche alla luce degli effetti che la pandemia ha prodotto sulla 
condizione femminile esacerbando alcuni elementi critici. Tutte le 
missioni, con entità diversa, dovrebbero contribuire  all’uguaglianza di 
genere: alcune delle misure presenti nelle missioni Inclusione e coesione 
e Istruzione e ricerca sono classificabili come direttamente indirizzate alle 
donne in quanto dovrebbero rispettivamente “dare impulso alla 
partecipazione femminile al mercato del lavoro” e “contrastare gli 
stereotipi culturali che penalizzano le prospettive occupazionali delle 
donne in quanto meno rappresentate nelle professioni tecniche e 
scientifiche”88. La missione Istruzione e ricerca, invece, presenta 
interventi destinati alle scuole dell’infanzia, il Piano asili nido e il Fondo 
per il tempo pieno scolastico, mentre sempre nella missione Inclusione e 
coesione sono inserite misure relative all’housing temporaneo e alle 
stazioni di posta. Tra gli investimenti che, invece, potrebbero impattare 
indirettamente sulla disuguaglianza di genere figurano la valorizzazione 
delle cure di prossimità e il potenziamento dell’assistenza domiciliare 
(missione Salute), l’efficientamento delle reti ferroviarie (missione 
Infrastrutture per una mobilità sostenibile), il miglioramento del trasporto 
pubblico locale e l’edilizia residenziale pubblica (missione Rivoluzione 
verde e transizione ecologica) e il potenziamento e l’ammodernamento 
dell’offerta turistica e culturale, la riforma della PA e gli investimenti in 
banda larga e connessioni veloce (missione Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura)89.  

4.2.2. L’esercizio del Bilancio di genere  

La Legge 196/2009 ha disposto la redazione per tutti gli enti pubblici di 
un Bilancio di genere che classifichi le spese secondo una prospettiva di 
genere, ridefinendo e riallocando le risorse nella fase di programmazione 
e monitoraggio delle finanze pubbliche anche alla luce dell’andamento 
degli indicatori BES previsti nel DEF90 per integrare tali dimensioni con 
quelle strettamente economiche. In tal modo il Bilancio di genere 
rappresenta un esercizio di misurazione delle risorse finanziarie destinate 
alle policy per combattere la discriminazione e favorire un sistema più 
equo rispetto alla parità dei sessi. Tale documento analizza e classifica 
tutte le spese distinguendo tra quelle dirette a ridurre le diseguaglianze di 
genere, quelle sensibili che potrebbero avere un impatto indiretto sulle 
disparità e quelle neutrali che non hanno impatti né diretti né indiretti91. 
Valutare un intervento secondo una prospettiva di genere implica tener 
conto delle differenze tra i sessi presenti nel contesto socioeconomico 
relativamente alle responsabilità e alle attività svolte e consente di 

 
87 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-
convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_gener
e/PNRR-GM-ex-ante.pdf 

88 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf 
89 Per un approfondimento sugli investimenti e le misure del PNRR impattanti sulla disuguaglianza 
si rimanda al citato documento, in particolare al capitolo 5 e alla Tavola 5.1.  
90 Nel capitolo 4 si descrive l’aspetto normativo dei BES.  

91 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/07/Allegato-1_Circolare-
bilancio-di-genere.pdf 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/07/Allegato-1_Circolare-bilancio-di-genere.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/07/Allegato-1_Circolare-bilancio-di-genere.pdf
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attuare policy che evitino il perpetuare delle disparità di genere; implica, 
dunque, l’adozione del gender mainstreaming durante l’intero ciclo di vita 
di una policy. 

Nel 2016, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato un Bilancio di genere 
pilota per valutare i diversi impatti sugli uomini e le donne della spesa, dei 
servizi e del tempo dedicato al lavoro non retribuito. Al Bilancio pilota è 
seguita una disamina più dettagliata, secondo la prospettiva di genere, di 
una serie di indicatori sul gender gap e sulle spese e le attività rilevanti 
che ogni amministrazione affronta. Il Decreto Legge 116/2018,92 pur 
mantenendo il carattere sperimentale del Bilancio di genere,93 lo ha 
rafforzato introducendo “il fine di perseguire la parità di genere tramite le 
politiche pubbliche”94. Per la definizione degli indirizzi metodologici, è 
stata prevista, inoltre, l’istituzione presso il MEF di un Comitato ad hoc 
composto anche dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dell’ISTAT, dell’INPS e due esperti provenienti da università o 
enti di ricerca.  

Gli ultimi due Bilanci di genere, relativi, rispettivamente, agli esercizi 
finanziari 2019 e 2020, presentano anche analisi degli effetti della 
pandemia da Covid-19, che ha messo ancora più in evidenza l’urgenza di 
condurre studi “in grado di anticipare gli effetti di genere prodotti dalle 
politiche di entrate e di spesa, nella definizione di metodologie di 
monitoraggio e nella valutazione ex-post degli impatti degli interventi 
realizzati”95. L’analisi relativa al 2019 ha considerato soprattutto che le 
conseguenze economiche e sociali della chiusura delle scuole e dei 
servizi per l’infanzia e gli anziani e del maggior carico della cura familiare 
sono ricaduti soprattutto sulle donne96, influendo negativamente sul loro 
lavoro, anche svolto da remoto. La più recente analisi, invece, sottolinea 
che nella Legge di Bilancio 2021 sono state inserite misure per 
potenziare il sistema integrato di educazione e istruzione “in una 
prospettiva che trascende e supera la fase emergenziale e torna a 
concentrarsi su miglioramenti e progressi più strutturali che vanno portati 
avanti nel medio periodo”97. Tramite il Bilancio di genere, infatti, si 
esplicitano gli impegni dello Stato verso una parità di genere sostanziale 
e si consente una valutazione degli interventi rispetto al raggiungimento 
dei risultati attesi. In particolare, si monitorano i principali divari di genere 
nella sfera dell’economia e della società, misurando 128 indicatori relativi 
ai seguenti ambiti di intervento: il mercato del lavoro; la conciliazione tra 
vita privata e professionale; la tutela del lavoro, previdenza e assistenza; 

 
92 Correttivo del Decreto Legge 96/2009. 
93 DPCM del 16 giugno 2017 recante Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della 
rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali.  

94 Art.8, comma 1a. 

95 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-
genere/2019/Bilancio-di-genere-2019_Relazione-al-Parlamento.pdf 

96 Si veda il Rapporto annuale Istat sulla situazione del Paese nel 2020 ha rilevato che la pandemia 
ha colpito in misura maggiore i settori in cui sono impiegate maggiormente le donne 
https://www.istat.it/it/archivio/244848 

97 Si veda pagina 117 del Bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2020  
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/ 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/2019/Bilancio-di-genere-2019_Relazione-al-Parlamento.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/2019/Bilancio-di-genere-2019_Relazione-al-Parlamento.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/244848
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/
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l’istruzione e gli interventi contro gli stereotipi di genere; la partecipazione 
ai processi economici, decisionali, politici e amministrativi; il contrasto alla 
violenza di genere; la salute, lo stile di vita e la sicurezza. La maggior 
parte dei nuovi indicatori introdotti nella versione del 201998 deriva dagli 
indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) individuati dall’ISTAT99, 
alcuni dei quali sono riportati anche nei documenti di programmazione 
economica e finanziaria prodotti dal MEF, quali l’Allegato BES al 
Documento di Economia e Finanza (DEF) - dal 2017 - e la Relazione 
BES - dal 2018100. In particolare, tra gli indicatori valutati nel Bilancio di 
genere, sei sono presenti nell’Allegato BES al DEF e rispecchiano 
l’ambito del mercato del lavoro (valutato mediante gli indicatori BES 
Tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) e Rapporto tra tasso di 
occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle 
donne senza figli (ORM) del dominio ‘Lavoro e conciliazione dei tempi di 
vita’), l’ambito tutela del lavoro, previdenza e assistenza (monitorato 
mediante l’Indice di povertà assoluta (PAI) del dominio ‘Benessere 
economico’), l’ambito Salute, stile di vita e sicurezza (analizzato tramite 
gli indicatori Speranza di vita in buona salute alla nascita (SVBS) ed 
Eccesso di peso (EP) del dominio ‘Salute’) e l’ambito Istruzione (riferito 
all’indicatore Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
(UPIF) del dominio ‘Istruzione e formazione’). Il Bilancio di genere 
2021101, relativo all’esercizio finanziario 2020, riporta l’analisi dei vari 
ambiti in cui permane la disparità di genere e mostra che, nonostante i 
cambiamenti, la strada verso la parità di genere è ancora lunga. 

5. L’ITALIA E LA DISUGUAGLIANZA DI GENERE: EVIDENZE E 
STATISTICHE 

5.1 LA SITUAZIONE ITALIANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE  

L’Italia ha fatto molti progressi nel campo del contrasto alle 
disuguaglianze di genere sebbene siano ancora ravvisabili 
comportamenti, contesti e retaggi culturali tipici di una società diseguale 
in cui prevalgono le discriminazioni. Il perseguimento degli obiettivi di 
genere richiede il pieno utilizzo delle sinergie tramite il coinvolgimento dei 
diversi attori - istituzionali, politici, culturali e sociali – e deve includere 
anche un uso diverso della narrativa e del linguaggio. Per fare un 
esempio, basti pensare al cambiamento di prospettiva che può derivare 
dal considerare gli episodi di violenza domestica che sfociano in 

 
98 La prima versione del Bilancio di genere nel 2016 conteneva 39 indicatori aumentati a 107 nel 
2017 e 123 nel 2018.  

99 https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere 

100 Il fine del monitoraggio dei 12 indicatori BES inseriti nell’Allegato al DEF è di carpire gli aspetti del 
benessere dei cittadini che vanno oltre il PIL dalle decisioni di politica economica. Per un 
approfondimento si veda 
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/document
i_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf 

101 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere// 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/
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femminicidi (o omicidi) come crimini d’odio e non come crimini passionali 
(o delitti d’onore), come venivano considerati fino a pochi anni fa102.  

Per comprendere la posizione italiana rispetto alle disuguaglianze di 
genere e fare un confronto con gli altri Paesi può essere utile guardare 
alla metrica degli indicatori sviluppati relativi ai gender gap. A livello 
europeo viene redatto il Gender Equality Index dall’European Institute for 
Gender Equality (EIGE)103, mentre per un’analisi a livello globale si può 
osservare il Global Gender Gap Index elaborato nell’ambito del World 
Economic Forum104. Il primo è un indicatore composito che rappresenta 
una misura dell’uguaglianza di genere nei paesi europei lungo lo spettro 
di sei domini principali (lavoro, retribuzione, istruzione, tempo, potere e 
salute)105 suddivisi in sottodomini. 

Per l’Italia, al 2020 l’indice evidenzia una scarsa partecipazione femminile 
al lavoro106; una bassa percentuale di ministri e deputati di sesso 
femminile107 (sebbene in crescita dal 2010); un maggior tempo delle 
donne dedicato alla cura della famiglia e alle attività domestiche rispetto 
agli uomini (soprattutto nelle coppie eterosessuali con figli)108 e un 
notevole gap salariale (più ampio nelle coppie con figli e nelle donne più 
istruite)109. Inoltre, i dati sulla partecipazione al lavoro femminile e sul gap 
salariale risultano peggiori anche dei valori medi registrati in Europa. In 
merito al dominio istruzione non risultano gap significativi tra donne e 

 
102 A tal proposito, la Convenzione di Istanbul all’art.42 richiede l’adozione delle misure legislative 
“necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito […] di violenza […] le 
tradizioni o il cosiddetto “onore” non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti”.  

103 L’indicatore è stato calcolato per la prima volta nel 2005 e ad oggi sono state effettuate sei 
rilevazioni (2020 ultimo anno disponibile). Per approfondimenti si veda 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/IT 

104 Il Global Gender Gap Index può essere interpretato come la distanza tra la posizione del Paese 
e la parità, ovvero la percentuale di gender gap che è stata colmata. Per maggiori dettagli si veda 
Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

105 Nel dominio tempo viene monitorato l’andamento degli indicatori nel corso degli anni rendendo 
possibile un confronto tra i paesi sui vari gender gap. Ogni dimensione considerata è composta a 
sua volta dalla ponderazione di diversi indicatori utili a cogliere i molteplici profili della 
disuguaglianza di genere nei diversi ambiti di analisi. Esiste anche il dominio violenza ma non è 
incluso nel calcolo dell’indice perché non tutti i dati sono aggiornati. Nel 2022 l’EIGE avvierà un 
secondo ciclo di acquisizione dei dati amministrativi sulla violenza, gli stupri e i femminicidi a opera 
del partner che saranno integrati nell’indice del 2024.  

106 Il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno pari a 31,1 per cento per le donne italiane e 
51,4 per cento per gli uomini italiani, la rispettiva media europea è 41,5 per cento e 57,4 per cento. 
Si vedahttps://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/work/IT 

107 Al 1° trimestre 2020, la percentuale di ministre italiane è del 34 percento, la percentuale delle 
ministre europee è del 31. Percentuali simili per i membri del Parlamento. Si veda  
 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/power/IT 

108 Eige pubblica diverse sfumature di questo indicatore e i dati mostrano sempre uno svantaggio 
per le donne italiane rispetto agli uomini italiani e alle donne europee (ad eccezione del dato sulle 
coppie con bambini secondo il quale le donne europee impiegano quotidianamente più ore nella 
cura familiare delle donne italiane). Si veda https://eige.europa.eu/gender-equality-
index/2020/domain/time/IT/family 

109 All’indirizzo sono presenti dati sul salario mensile per genere e titolo di studio: 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/money/IT/education 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/IT
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/work/IT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/power/IT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/time/IT/family
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/time/IT/family
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/money/IT/education
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uomini italiani110, mentre, rispetto al dominio salute, le donne italiane 
riportano una salute in media migliore rispetto alle europee anche se 
inferiore rispetto agli uomini italiani; solo quelle single presentano un dato 
sullo stato di salute in media peggiore rispetto alle donne europee111.  

In generale, per l’Italia, l’indice di uguaglianza di genere testimonia le 
rapide trasformazioni della società (civile e politica), sebbene appaiano 
ancora insufficienti a colmare le distanze con la media dei paesi europei, 
soprattutto occidentali. L’Italia, infatti, riporta punteggi inferiori alla media 
europea sia per l’indice complessivo (63,5 rispetto alla media europea dei 
28 Paesi pari a 67,9) sia per i domini lavoro (63,3 rispetto a 72,2), 
retribuzione (79,0 rispetto a 80,6), istruzione (61,9 rispetto a 63,6), tempo 
speso in attività di cura e sociali (59,3 rispetto a 65,7) e potere 
economico, politico e sociale (48,8 rispetto a 53,5). Il dominio salute, 
come visto, indica una posizione per le donne italiane leggermente sopra 
la media europea (88,4 rispetto a 88,0). 

Il Global Gender Gap Index fornisce informazioni e dati di dettaglio sulla 
situazione di ogni singolo paese per i diversi ambiti nei quali si può 
manifestare la disuguaglianza di genere. L’indice riporta l’evoluzione del 
gender gap per quattro dimensioni (partecipazione economica e 
opportunità, livello di istruzione, salute e speranza di vita ed 
empowerment politico) monitorandone i progressi nel tempo112. Nel 2020, 
l’Italia si è collocata al 63simo posto nel ranking mondiale, registrando un 
miglioramento relativo di 14 posizioni rispetto alla prima rilevazione del 
2006. La posizione italiana rispetto alle singole rilevazioni oscilla molto 
intorno al punteggio complessivo: l’Italia si colloca al 114simo posto a 
livello globale per partecipazione e opportunità economiche113; 
diversamente, per quanto concerne l’empowerment politico, negli ultimi 
quindici anni l’Italia ha migliorato la sua posizione passando dalla 72sima 
alla 41sima. La situazione appare migliore nell’analisi dei livelli di 
istruzione in cui il Paese si posiziona al 57simo posto114, mentre, nel 
mercato del lavoro, emerge un’alta disparità in termini occupazionali e di 
tipologia di contratto che, peraltro, aumenta nella fascia d’età 25 - 40 anni 
delle donne (età fertile e di cura del figlio)115. La vulnerabilità delle fasce 
d’età in corrispondenza della maternità contribuisce a spiegare anche il 
dato italiano sul tasso di fertilità pro-capite che risulta il più basso in 
Europa116. Il report conferma, infine, la presenza del gender pay gap117 e 
posiziona l’Italia al 127simo posto per la parità di salario per lavori 

 
110 Al netto della maggiore percentuale delle laureate tra i 25 e i 49 anni rispetto agli uomini italiani 
della stessa fascia d’età - pari a 28 per cento e 19 per cento rispettivamente, si veda 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/knowledge/IT/age 

111 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/health/IT/family 

112 Global Gender Gap Report, 2021, p.5. 

113 Rispetto al 2006 l’Italia registra un miglioramento del gap (da 0,527 a 0,609) ma in termini relativi 
passa dalla 87sima alla 114sima posizione per maggiori miglioramenti degli altri Paesi).  

114 La posizione esprime pari merito con altri Paesi; il punteggio infatti è quasi pieno (99,97 per cento). 

115 Gianfreda e Vallanti, 2019. 

116 Minelli e Navarra, 2019.  

117 Il Gender pay gap nella definizione dell’OCSE si esprime come la differenza tra i salari medi 
maschili e femminili diviso i salari medi maschili. I salari medi sono misurati rispetto al tempo-pieno 
equivalente degli impiegati dipendenti (Global Gender Gap Report, 2021, p.78).  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/knowledge/IT/age
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/health/IT/family
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simili118. Secondo i dati ISTAT, in Italia il differenziale retributivo di genere 
è più ampio tra i laureati (18 per cento), rispetto al gap tra i dipendenti 
con un’istruzione primaria (15 per cento di gap) e con un’istruzione 
secondaria (10,4 per cento di gap). Il gap tende ad aumentare tra le 
professioni in cui la presenza femminile è minore. Inoltre, l’evidenza 
indica che il gender pay gap nel caso di una composizione societaria a 
controllo privato (insieme delle imprese sulle quali il controllo privato è 
totale o prevalente) è pari a 17,7 per cento e scende a 2,0 per cento nel 
comparto pubblico (insieme delle istituzioni pubbliche e delle imprese a 
prevalente controllo economico pubblico), in cui le donne sono pari al 
55,4 per cento degli occupati119.  

La disuguaglianza in termini di retribuzioni per lavori analoghi lascia 
emergere la presenza di significative differenze di genere segnalando lo 
storico svantaggio delle donne proprio nel contesto lavorativo120.   

Il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le 
donne e le ragazze è anche uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs) dell’Agenda ONU per il 2030, che include un grande programma 
d’azione per 169 target. Gli SDGs danno seguito ai risultati degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio che li hanno preceduti e “rappresentano obiettivi 
comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo”121 nella 
logica del concetto di “leave no one behind”. L’obiettivo n. 5 mira a 
garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle 
cure mediche, a un lavoro dignitoso, alla rappresentanza nei processi 
decisionali, politici ed economici e finalizzati alla promozione di 
un’economia sostenibile. L’Unione Europea ha inglobato nel semestre 
europeo gli obiettivi dell’Agenda 2030 dedicando una sezione apposita 
nei Country Report della Commissione Europea e pubblicando i risultati 
dei monitoraggi sui progressi degli indicatori SDGs in ogni Paese122. Gli 
indicatori SDGs per l’Italia mostrano che i gap salariali e occupazionali 
sono in modesta contrazione (pari rispettivamente 4,7 punti percentuali 
nel 2019 e 19,9 punti percentuali nel 2020); la percentuale di donne 
inattive per motivazioni di cura familiare, anche se leggermente ridotta 
nel 2020, è pari a 37,3 per cento degli inattivi totali (quella maschile è pari 
al 3,7 per cento); le percentuali di seggi detenuti da donne nel 
Parlamento e di posizioni occupate da donne in posizioni dirigenziali 
sono in aumento dal 2005 (hanno raggiunto rispettivamente il 35 e il 38 
per cento nel 2020). Infine, per l’istruzione i dati mostrano che il gap della 
formazione terziaria è a sfavore dei maschi: solo il 22,9 per cento di 
questi ottiene un titolo contro il 35 per cento delle donne; mentre, come si 

 
118 La parità di salario per lavori simili è ottenuta dall’Ocse tramite la risposta a “nel tuo paese, per 
lavori simili, come sono i salari delle donne rispetto a quelli maschili?” (1 = per nulla, 
significativamente inferiore a quella maschile; 7 = totalmente, uguale a quella maschile) (Global 
Gender Gap Report, 2021, p.76). 

119 https://www.istat.it/it/files//2021/07/Istat-Audizione-Commissione-Lavoro_Camera-Deputati_22-
giugno-2021.pdf 

120 Per maggiori dettagli si veda Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf. Si ricorda la recente attuazione della 
modifica al “codice delle pari opportunità” - Disegno di Legge n. 2418 del 2021, come riportato nel 
paragrafo 4.2 del presente testo. 

121 https://unric.org/it/agenda-2030/ 

122 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2021/07/Istat-Audizione-Commissione-Lavoro_Camera-Deputati_22-giugno-2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/07/Istat-Audizione-Commissione-Lavoro_Camera-Deputati_22-giugno-2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf
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analizza nei paragrafi successivi, le femmine italiane abbandonano meno 
il sistema scolastico rispetto ai maschi, sebbene per entrambe le 
componenti il trend dal 2005 sia decrescente123.  

In sintesi, gli indici globali offrono una misura del posizionamento relativo 
del nostro Paese nel panorama internazionale sui progressi verso 
l’uguaglianza di genere; tuttavia, gli indicatori di Benessere equo e 
sostenibile (BES) possono fornire ulteriori e specifiche informazioni 
rispetto alle peculiarità e alle espressioni di questo fenomeno che 
caratterizzano il contesto italiano. In questa prospettiva, gli indicatori di 
BES sono complementari agli indicatori SDGs e misurano “il livello di 
benessere dei cittadini nelle sue diverse dimensioni, tenendo conto della 
distribuzione delle risorse che lo determinano (equità) e della possibilità 
di garantire il mantenimento degli stessi livelli di benessere alle 
generazioni future (sostenibilità)"124. 

5.2 LA DISUGUAGLIANZA DI GENERE NEL BES  

Nell’ottica BES, il progresso della società può misurarsi attraverso il 
benessere umano, che è determinato da quello individuale (legato alla 
salute, al livello di istruzione, ecc.) e sociale (interazione con la società 
nel complesso) e dell’ecosistema. A partire dal 2013, l’Istat pubblica il 
Rapporto BES125 che comprende l’analisi dettagliata degli indicatori di 
benessere equo e sostenibile; un set ridotto di indicatori BES è entrato a 
far parte del processo di programmazione economica e inserito 
nell’Allegato BES al DEF e nella Relazione BES pubblicate dal MEF. La 
Legge n. 163/2016126 di riforma del Bilancio dello Stato, infatti, ha 
riconosciuto un collegamento tra gli indicatori BES e la programmazione 
economica e di Bilancio: in un Allegato al Documento di Economia e 
Finanza (nel mese di aprile) e nella Relazione BES (nel mese di febbraio) 
vengono analizzati i dodici indicatori BES selezionati e definiti da un 
Comitato di esperti127. Nella Relazione degli Indicatori BES è monitorato 
l’andamento degli indicatori almeno nei tre anni precedenti ed è 
presentata l’evoluzione sulla base degli effetti determinati dalla legge di 
bilancio per il triennio in corso. Nel mese di aprile, viene presentato 
l’allegato BES al Documento di Economia e Finanza in cui si riportano 
anche le previsioni per l'anno in corso e per l'orizzonte previsto per il DEF 
in uno scenario tendenziale e programmatico delle politiche. Gli indicatori 
BES sono inseriti nel ciclo di bilancio e nelle valutazioni previsive del 
programma governativo e rispondono all’esigenza di misurare 
l’andamento del benessere della collettività in termini non strettamente 
economici e monetari. Attualmente, più della metà degli indicatori sono 
anche sottoposti a previsioni per l’orizzonte temporale della 

 
123 https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/gender-equality 
124 Si veda l’Allegato BES al DEF del 2017:  

http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/d
ef_2017/Allegato_6_AL_DEF_2017.pdf 

125 Per informazioni sul Rapporto BES dell’Istat, si veda https://www.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes). 

126 Recante ‘modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di 
bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243’.   

127 Di cui all’art. 10, comma 10-bis, della Legge n. 196 del 2009. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/gender-equality
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2017/Allegato_6_AL_DEF_2017.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2017/Allegato_6_AL_DEF_2017.pdf
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programmazione economica. I 12 indicatori rappresentano un importante 
passo avanti verso l’obiettivo di andare ‘oltre il PIL’ e considerare sia il 
benessere nelle strategie di policy che l’impatto che queste possono 
avere sul benessere. Si ricorda, infine, che l’Italia è stato il primo Paese 
dell’Unione Europea e del G7 a inserire una valutazione degli indicatori di 
benessere nella programmazione economica128.  

5.2.1 Una lettura integrata degli indicatori BES nella prospettiva di 
genere 

La disaggregazione per componenti di alcuni indicatori permette un 
esame dei divari territoriali, generazionali o di genere, come nella 
presente analisi, facilitando una lettura integrata degli indicatori che sono, 
per loro natura, strettamente interconnessi. Il primo indicatore osservato 
per l’analisi integrata è l’Indice di povertà assoluta129 (PAI) del dominio 
‘Benessere economico’, che rivela legami che superano il mero aspetto 
monetario collegandosi con il Tasso di mancata partecipazione al lavoro 
(TMP)130 e il Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni 
con figli in età prescolare e delle donne senza figli (ORM)131 del dominio 
‘Lavoro e conciliazione dei tempi di vita’. Il PAI offre una prospettiva sulle 
disuguaglianze di genere rispetto alle fasce di popolazione più vulnerabili. 
Il trend del differenziale di genere132 rileva un andamento irregolare nel 
periodo 2005-2019 e, tuttavia, suggerisce che gli svantaggi di genere 
potrebbero essere associati a particolari fasce d’età. La Figura 5.1133 
indica che il gap di genere svantaggia le donne con età a partire dai 65 
anni, per le quali la condizione di vulnerabilità potrebbe essere associata 
alle difficoltà legate al percorso lavorativo che si rifletterebbero in un 
trattamento pensionistico meno generoso. Inoltre, a partire dal 2013 e 
con la sola eccezione del 2017, le femmine nella fascia d’età 18-34 
risultano penalizzate da una maggiore incidenza della povertà rispetto ai 
maschi. Questo dato potrebbe suffragare l’ipotesi che, negli ultimi anni e 
in alcuni contesti, la maternità contribuisca indirettamente a una 
maggiore esposizione al rischio di vulnerabilità finanziaria. Infine, 

 
128 La misurazione dei 12 indicatori BES è possibile grazie ai dati delle indagini Eu-Silc di Eurostat, 
Spese delle famiglie, Aspetti della vita quotidiana, Rilevazione sulle Forze di lavoro di Istat nonché i 
dati di contabilità nazionale dell’Istat e quelli del Ministero della Giustizia e del Cresme. Per un 
approfondimento si veda https://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CBES/index.html 
129 L’indice di povertà assoluta si definisce come percentuale di persone appartenenti a famiglie con 
una spesa complessiva per consumi inferiore al valore soglia di povertà assoluta sul totale delle 
persone residenti. Rappresenta la percentuale di persone che non riescono ad acquisire un 
predeterminato insieme di beni e servizi. Le soglie di povertà assoluta sono differenziate per 
numerosità familiare, classi di età dei componenti, macro-area e dimensione del comune di 
residenza, e riflettono le differenze territoriali nel costo della vita. 

130 TMP misura il rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi ‘disponibili’ (persone che non hanno 
cercato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare) e la somma di forze lavoro 
(insieme di occupati e disoccupati) e inattivi ‘disponibili’. 

131 ORM misura il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un 
figlio in età prescolare (0-5 anni) e il tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli. 

132 I differenziali di genere sono sempre calcolati come differenze tra i valori delle femmine e dei maschi.  

133 Al momento della stesura della nota gli ultimi dati disponibili si riferivano alla Relazione BES 
2022. Si rimanda anche all’Allegato BES al DEF 2022 
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/docume
nti_programmatici/def_2022/DEF-2022-Allegato-BES-V2.pdf 

https://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CBES/index.html
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2022/DEF-2022-Allegato-BES-V2.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2022/DEF-2022-Allegato-BES-V2.pdf
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segnala, per l’ultimo dato disponibile, l’aumento del differenziale per la 
fascia dei giovanissimi.  

Figura 5.1  Indice di povertà assoluta e gap femmine-maschi per fascia d’età 

 

Fonte: Istat, elaborazioni DT. 

Alla luce di quanto emerge è utile quindi guardare ai differenziali di 
genere nell’ambito del mercato del lavoro attraverso l’analisi degli 
indicatori del dominio ‘Lavoro e conciliazione dei tempi di vita’. Come 
indicato nella Relazione BES 2022134, per l’indicatore TMP i dati della 
serie storica nel periodo 2005-2020 indicano che l’entità del differenziale 
di genere è piuttosto marcata e sempre a sfavore delle femmine; in 
realtà, nell’ultimo biennio il gap di genere ha raggiunto il punto di minimo 
della serie storica, pari a 6,7 punti percentuali, mostrando un trend 
incoraggiante nella prospettiva di genere. Le previsioni dell’indicatore 
TMP per il periodo 2021-2024, sulla base del quadro macroeconomico 
sia tendenziale che programmatico, come presentati nell’Allegato BES al 
DEF 2021135, indicano una riduzione del gap di genere legato 
principalmente alla maggiore contrazione dell’indicatore per le donne. La 
scomposizione per fascia d’età negli anni 2014-2020 rileva infatti che, 
con l’eccezione del 2018, i differenziali di genere sono più marcati nella 
fascia 35 - 44 anni: il gap, nel 2014, si attestava a 10,8 punti percentuali 
a sfavore delle femmine a fronte di un leggero miglioramento nel 2020 
rispetto al 2019, pari a -0,6 punti percentuali (Figura 5.2). L’analisi degli 
ultimi due anni mostra un netto peggioramento del gap maschi-femmine 
per tutte le fasce d’età, compresa quella in cui il differenziale è a sfavore 
dei maschi (60-64 anni). 

 

 

 

 
134 https://www.mef.gov.it/inevidenza/Trasmessa-al-Parlamento-la-Relazione-BES-2022/. 

135 Si veda pagina 64 e successive dell’Allegato BES al DEF 2021 
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/bes_2021.html. 

http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/bes_2021.html
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Figura 5.2  Tasso mancata partecipazione: gap femmine – maschi per fascia d’età 

 
Fonte: Istat, elaborazioni DT. 

Guardando anche al titolo di studio, appare evidente la connessione tra il 
grado d’istruzione e il tasso di mancata partecipazione rispetto al genere: 
il TMP risulta più contenuto per livelli d’istruzione elevati (Figura 5.3). 

Figura 5.3  Tasso mancata partecipazione: gap femmine – maschi per titolo di studio 

 
Fonte: Istat, elaborazioni DT. 

A complemento dell’analisi del TMP può essere utile guardare alla 
composizione della popolazione inattiva con scomposizione per genere. 
La Figura 5.4 riporta la percentuale di inattivi totali maschi e femmine, la 
rispettiva percentuale di inattivi non disposti a lavorare e il gap tra inattivi 
totali femmine e maschi. Rispetto al totale della popolazione suddivisa 
per sesso, il totale degli inattivi maschi (forza lavoro potenziale più 
persone che non cercano né sono disposti a lavorare) assume un valore 
medio del 40,6 per cento lungo la serie storica tra il 2005 e il 2020 (il 
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valore più alto della serie si raggiunge nel 2020 con il 42,2 per cento). Il 
corrispettivo femminile, invece, ha un valore medio di 20 punti percentuali 
superiore (60,6 per cento) e denota una minore partecipazione al 
mercato del lavoro da parte delle donne, oltre che una maggiore 
inattività. Infine, si rilevano gap decrescenti tra femmine e maschi lungo 
tutto il periodo di osservazione per le componenti ‘forza lavoro potenziale’ 
e ‘individui che non cercano né sono disposti a lavorare’ della 
popolazione inattiva. 

Figura 5.4  Percentuale popolazione inattiva maschile e femminile sul totale della rispettiva 
popolazione e gap femmine-maschi sugli inattivi 

 

Fonte: Istat, elaborazioni DT. 

L’esame dell’occupazione e dell’inattività delle donne indirizza verso 
l’analisi delle differenze legate alla maternità, osservabili mediante 
l’indicatore ORM136. I dati di ORM suggeriscono che a livelli di istruzione 
più elevati è associata una maggiore occupazione delle madri con figli in 
età prescolare rispetto alle donne senza figli (Figura 5.5). Nel 2020 i dati 
su ORM per livelli di istruzione elevati (89 punti percentuali) e quelli più 
bassi (49,4 punti percentuali) hanno raggiunto il differenziale massimo 
della serie, pari a 39,6 punti percentuali. Tale evidenza segnala come il 
contesto pandemico potrebbe aver ulteriormente sfavorito le madri con 
livelli di istruzione bassi, per le quali l’accesso all’occupazione risultava 
già più difficoltoso (riduzione di ORM pari a 5,1 punti percentuali rispetto 
al 2019 per le donne con livelli di istruzione inferiore). 

 
136 Si veda anche pag. 69 e seguenti dell’Allegato BES al DEF 2021. 
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Figura 5.5 Occupazione relativa delle madri per livello d’istruzione 

 

Fonte: Istat, elaborazioni DT. 

I dati sulla partecipazione al mercato del lavoro delle donne e 
l’occupazione delle madri con figli in età prescolare non si coniugano con 
quanto emerge dall’analisi dell’indicatore “Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione (UPIF)” del dominio ‘Istruzione e formazione’. 
Come mostrato nell’Allegato BES al DEF 2021137, i differenziali di genere 
nel corso del periodo 2005-2020 evidenziano un sistematico svantaggio 
dei maschi sulle femmine, ad indicare che sono i primi ad essere più 
esposti al fenomeno dell’abbandono scolastico. Tuttavia, la quota di 
femmine che escono dal sistema di istruzione e formazione e non sono 
occupate è ancora rilevante rispetto a coloro che invece risultano 
occupate, mentre, per i maschi, il rapporto tra occupati e non occupati è 
relativamente più bilanciato. Questo evidenzia due fenomeni di natura 
opposta: 1) le femmine sono meno vulnerabili al problema 
dell’abbandono scolastico, ma 2) quelle che abbandonano precocemente 
il sistema di istruzione e formazione hanno meno probabilità di ottenere 
un impiego rispetto ai maschi. Viceversa, questi ultimi sono sottoposti a 
un rischio di abbandono scolastico maggiore sebbene tra quelli che 
rinunciano a un’istruzione la probabilità di trovare un impiego sia 
maggiore rispetto alle femmine. 

Infine, l’esame dell’indicatore della speranza di vita in buona salute alla 
nascita del dominio BES ‘Salute’ indica che le femmine mostrano valori 
più bassi rispetto ai maschi, in un range compreso tra i -1,7 e -2,8 anni, al 
contrario dei dati sulla speranza di vita che, invece, risultano più elevati 
per le prime (Figura 5.6). La componente soggettiva dell’indicatore, 
ovvero la percezione della buona salute che è espressione anche del 

 
137 Nonostante i dati più recenti pubblicati nell’Allegato BES al DEF 2021 indichino un maggiore 
abbandono scolastico da parte dei ragazzi (15,6 per cento contro l’10,4 per cento delle ragazze tra i 
18 e i 24 anni), la disoccupazione giovanile femminile è maggiore di quella maschile. Anche se i 
ragazzi che non concludono il percorso scolastico delle medie inferiori sono in numero superiore 
rispetto alle ragazze, queste ultime sono più svantaggiate al momento di cercare un lavoro. Si veda 
pag. 59 e seguenti dell’Allegato BES al DEF 2021. 
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contesto sociale, economico e familiare, sembrerebbe ridimensionare il 
beneficio di una speranza di vita più lunga per le femmine. Tali evidenze 
potrebbero anche essere lo specchio di condizioni di vulnerabilità 
economica e di povertà, delle maggiori difficoltà nel mercato del lavoro o 
nella maternità nonché di un livello di istruzione penalizzante. 

Figura 5.6 Gap femmine-maschi speranza di vita e anni in buona salute 

 

Fonte: Istat, elaborazioni DT. 

CONCLUSIONI   

L’analisi presentata in questa nota ha come obiettivo quello di 1) 
descrivere la disuguaglianza di genere facendo ricorso alla teoria 
economica e ai modelli comportamentali; 2) analizzare il ruolo delle 
politiche; 3) rappresentare il quadro normativo per la parità di genere in 
Italia e 4) fornire evidenze sulla base delle statistiche e degli indicatori di 
Benessere Equo e sostenibile. 

L’esame delle differenze di genere mediante una lettura integrata degli 
indicatori BES scomponibili mira a cogliere le diverse dimensioni della 
disuguaglianza di genere, evidenziando le peculiarità del contesto 
italiano. Gli indici globali, infatti, forniscono informazioni utili per un 
confronto della situazione italiana rispetto ai Paesi europei e al resto del 
mondo mentre l’analisi integrata degli indicatori BES, centrati sulle 
specificità del contesto italiano, consente di valutare più in dettaglio le 
caratteristiche della disuguaglianza nel Paese. L’analisi degli indicatori 
BES contribuisce a descrivere al meglio il contesto italiano e analizzare le 
diverse espressioni della disuguaglianza di genere, suggerendo l’utilità e 
l’efficacia di politiche trasversali e integrate a sostegno della parità. 
Nonostante i cambiamenti, soprattutto in ambito legislativo, e le politiche 
sociali e di welfare attuate in Italia, persistono divari di genere in vari 
settori che sono spesso il risultato di un effetto cumulato nel tempo degli 
svantaggi (difficoltà di accedere al mercato del lavoro, più bassa 
retribuzione, periodi di assenza da lavoro per questioni riguardanti la 
sfera familiare e part-time). Tali difficoltà si ripercuotono anche su una 
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maggiore vulnerabilità finanziaria. Per tale ragione, anche alla luce 
dell’analisi composta degli indicatori BES, risulta fondamentale 
impostare, seguendo una modalità integrata e ad ampio spettro, politiche 
per la rimozione degli ostacoli al raggiungimento di una piena parità in 
termini sia di trattamento che di opportunità. 

Per evitare progressi discontinui e percorrere un sentiero di avanzamenti 
costanti che portino alla chiusura dei gap, è fondamentale potenziare il 
ruolo delle politiche per la parità di genere in modo strutturale a 
prescindere dagli esiti elettorali. A tale proposito si potrebbero rafforzare i 
canali istituzionali già esistenti in modo da creare uno spazio di 
interazione con la società civile e integrare la conoscenza del territorio e 
delle specifiche problematiche nel processo di policy making. 

Il raggiungimento di una piena uguaglianza di genere è un percorso 
complesso per la multidimensionale natura del fenomeno, che interessa 
le sfere del contesto sociale, culturale ed economico. L’analisi integrata 
degli indicatori BES scomposti per genere ha offerto la possibilità di 
conoscere il contesto italiano sotto diverse prospettive finora poco 
esplorate e, in futuro, potrebbe beneficiare della costruzione di modelli di 
stima dell’impatto di specifiche politiche per la riduzione delle disparità.  
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