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Outline

• Come si posiziona l’Italia oggi

• Le cause dei divari di genere in Italia 
e le risposte recenti

• Cosa resta da fare
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Il Global Gender Gap 
Italia e confronto internazionale
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Il GGG è un indice sintetico che “misura” in 135 paesi i differenziali di 
genere rispetto all’accesso alle risorse e alle opportunità.
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Tassi occupazione
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I divari retributivi

• Utilizzando l’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia:

- Il divario “grezzo” è circa del 6% (1995-2008).
- A parità di caratteristiche del lavoratore (regione, istruzione, 

esperienza): da 10,3% nel 1995 a 13,8% nel 2008.
- A parità anche di caratteristiche del lavoro e del datore di lavoro 

(qualifica, settore, dimensione aziendale, tipologia di orario, 
straordinario): da 9,4% nel 1995 al 10,2% nel 2008.

- Se inoltre si tiene conto anche della selezione del campione 
(vi è un doppio stadio di selezione: in occupazione e 
nell’occupazione dipendente), il gap si conferma ampio e 
dell’ordine del 13% alla fine dello scorso decennio. 

Fonte: Zizza (2012)



Posizioni di vertice

• donne in CdA di imprese con oltre 10 mln 
fatturato:14,5% nel 2011 (da 13,7 nel 
2008)

• donne AD: 9,3% (contro 9% nel 2008)
• in caso di sostituzione durante il 2011:

–da uomo a uomo nel 92,3% dei casi
–da donna a uomo nell’85,5% dei casi.

Fonte: Cervedgroup



Nel sistema bancario
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Tra le imprese quotate
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Accesso al credito

Fonte: Stefani e Vacca (2012)
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Gender gap con elevata varianza 
territoriale

Media 0,36 
Max 0,47 Piemonte
Min 0,14 Calabria

Indicatore che sintetizza: lavoro, 
divari retributivi, posizioni di vertice, 
uso del tempo. 
(1= nessun gap; 0= massimo gap)

Fonte: Amici e Stefani (2012)



La “percezione” del problema

• Oggi ampia percezione del problema, sollecitata 
da media, analisi, associazioni…

• Legge quote di genere (L. 120/2011), interventi 
UE, quote nelle giunte, dibattito su presenza in 
istituzioni internazionali (BCE…)

• Processo di cambiamento inarrestabile?
 Forse, ma da guidare… intervenendo sulle 

radici profonde.



Le radici

• Un problema di domanda di lavoro 
femminile (cultura e stereotipi, istruzione, 
discriminazione implicita…).

• Un problema di offerta di lavoro femminile 
(conciliazione vita-lavoro, incentivi…).



Cultura e stereotipi

Fonte: Camussi (2012)



Cultura e stereotipi
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Istruzione

• Scelta di campi di studio meno orientati 
alla possibilità di impiego (AlmaLaurea), 
nonostante migliori risultati anche nei licei 
scientifici.

• Motivazioni?
– Lavori con più flessibilità
– Professioni meno competitive?
– Maggiore orientamento alla vita familiare? 

Alle preferenze personali?



• Ampia evidenza recente su differenza in 
attitudini/caratteristiche tra uomini e donne.

• Es: attitudine alla competizione, avversione 
al rischio.

• Se nei processi di selezione non se ne 
“tiene conto”, si possono avere distorsioni 
(es: processi basati su aspetti competitivi, 
anche se le caratteristiche desiderabili non 
comprendono la capacità competitiva…). 

Discriminazione implicita



Discriminazione implicita
Per assicurare una
competizione equa,
propongo a tutti lo
stesso test: dovete

salire su quell’albero.



Discriminazione implicita
• Il caso della selezione delle orchestre 

statunitensi: prima degli anni ’70 i componenti 
delle orchestre statunitensi venivano selezionati 
tipicamente dai direttori mediante audizioni tra gli 
studenti di alcuni noti insegnanti. 

• Anni ’70 e ’80 tra le innovazioni per rendere più 
aperte le selezioni vi fu quella delle “blind 
auditions”, che nascondevano l’identità del 
musicista. 

• Studio di Claudia Goldin e Cecilia Rouse mostra 
come almeno il 25% dell’aumento della presenza 
femminile nelle orchestre (in parte legato a una 
maggiore disponibilità di studentesse…) sia da 
attribuire a questa modalità di selezione.



Discriminazione implicita
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Discriminazione implicita

• Indagine condotta su 1,156 candidati (2010-2011, 
candidate 65%, assunte 50%):
-- effetti di composizione, 40%: gli uomini provengono 

più frequentemente dal Nord, da università con 
elevato rank, da famiglie istruite, e scelgono strategie 
di preparazione migliori (autoselezione; non riflette 
pari asimmetrie nella popolazione).

- effetti differenziali, 34%: un figlio penalizza le donne 
ma non gli uomini, un impiego a tempo pieno 
avvantaggia gli uomini ma non le donne, ecc.

- quota non spiegata, 26%: effetti non osservati o 
discriminazione implicita?



La conciliazione vita-lavoro

• Correlazione disponibilità di child care – occupazione 
femminile. 

• Quale effetto del lavoro materno sul tempo passato dai 
genitori con i figli (Del Boca, Mancini, 2012)?
– Riduce il tempo speso dalla madre con i bambini, ma in 

maniera marginale 
• Sacrificano prima il loro tempo libero e il lavoro domestico. 
• Preservano il tempo di “qualità” passato con i figli.

– Aumenta il tempo speso dal padre con i figli
• In particolar modo, aumento del tempo di cura (essendo quello di 

qualità già in partenza più alto).

 Il lavoro materno, quindi, sembra favorire una 
maggiore condivisione nell’accudire i figli.



La conciliazione vita-lavoro

• In Italia forme di flessibilità del lavoro come 
part-time ma soprattutto telelavoro sono meno 
utilizzati che in altri paesi europei, se non tra le 
grandi e grandissime imprese. 

• La nostra struttura produttiva, con una 
prevalenza di piccole e piccolissime imprese e 
una organizzazione del lavoro tradizionale, è 
associata a una minore presenza femminile 
nella forza lavoro.



Percentuale di donne occupate e dirigenti 
per dimensioni d’impresa
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Le possibili risposte

1. Sulla cultura/stereotipi/discriminazione 
implicita:

• Azioni positive (quote di genere, in 
economia e in politica…)

• Ruolo media
• Scuole
• Congedi paternità



Le possibili risposte

2. Sulla conciliazione:
• Asili/cura
• Voucher
• Strumenti di flessibilità nelle imprese

3. Gli incentivi:
• Tassazione: ridurre disincentivi per 

secondo percettore reddito 
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