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Una lettura al femminile della coesione sociale in movimento 

 

 

Due sono le considerazioni che  avanzo  nel presentare questo egregio lavoro di Antonietta  Mundo e 

Giuliana Coccia, estratto dal Rapporto  sulla Coesione sociale : un monitoraggio  sui dati che compongono le 

macro voci della spesa  per le politiche sociali del nostro Paese in ottica di genere.  

 

1) Ad osservare i capitoli della spesa sociale <al femminile> viene naturale una considerazione:  i flussi 

finanziari scorrono nei solchi delle tutele tradizionali, mentre nel campo di quelle non solo nuove, ma 

innovative, si resta ancora nel’ambito delle <buone pratiche>, delle sperimentazioni  interessanti, che 

stentano però a consolidarsi e a divenire strutturali, proprio perché non sostenute da adeguati 

finanziamenti. Basta osservare i principali settori di spesa. Non entriamo,in particolare, nel merito della 

spesa sanitaria dove non ci prioritario declinare al femminile la spesa, a fronte di un servizio di carattere 

universale a carico della fiscalità generale. Certo, vi sono delle patologie con una diretta pertinenza di 

genere il cui livello di assistenza, però, non dipende da scelte politiche ma soltanto dalle esigenze delle 

persone e dall’organizzazione sanitaria. Ci soffermiamo su alcune questioni che ci paiono prioritarie, in 

attesa di concordare anche con le parti sociali, eventuali approfondimenti.  Nel campo della previdenza e 

delle politiche sociali le politiche pubbliche finiscono , come scelta o nei fatti, per assumere dei precisi 

riferimenti sociali, a cui rivolgere particolari forme di tutela. Non c’è dubbio, infatti, che il welfare 

tradizionale era rivolto ad un soggetto specifico: il capo famiglia, posto al perno di un sistema che tutelava 

gli altri componenti il nucleo familiare (la moglie, i figli) in conseguenza della relazione con questo soggetto, 

generalmente maschio. Anche oggi è agevole ritrovare un chiaro presidio di questa impostazione 

nell’istituto della reversibilità (intendiamo per essa il trattamento ai superstiti e le pensioni indirette). Per 

l’effetto congiunto delle dinamiche demografiche (le donne-mogli vivono più a lungo dei loro mariti) e della 

composizione del mercato del lavoro alle donne (le donne ne sono escluse in misura maggiore degli uomini) 

è riservato ben oltre il 90% della spesa a tale titolo, stimata nel rapporto sulla coesione sociale dello scorso 

anno pari a circa 30 miliardi di euro. L’assenza di adeguate politiche a tutela della donna è pagata dalla 

sociètà nel suo insieme, perché la donna è il punto cruciale ed insostituibile di quella funzione che, con 



 

  

termini un po’ antiquati ma sempre comprensibili, veniva definita con <riproduzione sociale>. Oggi in Italia, 

rispetto agli anni ’70, vi sono sei milioni di abitanti in più, ma sei milioni di giovani in meno. Nell’arco di una 

sola generazione la popolazione italiana ha subito un processo di trasformazione analogo a quello realizzato 

nell’arco di tutto il primo secolo dell’unità nazionale. Dallo 900mila nascite annue dei primi anni ’70 siamo 

passati alle poco più di 550mila di oggi (di cui 80mila nati stranieri). Se è vero che il rinvio e il calo della 

fecondità (avere figli più tardi significa anche averne meno) hanno interessato dapprima le regioni 

settentrionali, anche il Mezzogiorno si sta adattando al nuovo corso, attraverso un processo di convergenza 

sul piano nazionale che vede la stabilizzazione dei livelli di fecondità nelle regioni settentrionali, dopo anni 

di caduta, e una lieve ripresa nelle aree del Nord. Anche le donne immigrate si stanno adattando al nostro 

modello riproduttivo. Promuovere una politica per la fecondità significa, in larga misura ma non 

necessariamente,  implementare gli interventi a sostegno della famiglia, se è vero che almeno i 4/5 dei figli 

nascono all’interno di un nucleo familiare. Questa esigenza, raccolta in altri Paesi europei e foriera di 

risultati, da noi è assunta a parole,da tutti gli schieramenti politici, ma negata nei fatti per le difficoltà, a 

causa della crisi fiscale dello Stato, di poter destinare risorse adeguate per una politica che sappia svolgere, 

non già una protezione della donna all’interno delle mura domestiche, ma un vero e proprio programma di 

conciliazione tra attività di cura’ accesso al lavoro, promozione professionale. Vediamo in dettaglio se è 

proprio vero che non vi sono risorse da destinare alla famiglia,oppure si sono compiute delle scelte diverse. 

Il fatto è che l’Italia destina alle famiglie e alla maternità risorse pubbliche pari a  poco più dell’1% del Pil: 

meno di un decimo di quanto  spende per le pensioni. Negli anni ’60, sia pure in un contesto demografico 

profondamente diverso dall’attuale, la spesa per assegni familiari (allora misura di carattere universale, fino 

alla riforma del 1988 che introdusse l’assegno al nucleo familiare – Anf -  ragguagliato al reddito e al 

numero dei componenti) era pressoché uguale a quella per le pensioni. Oggi non si attuano quelle robuste 

politiche, fiscali e sociali, a sostegno della  famiglia perché le risorse sono state dirottate altrove. All’interno 

della Gestione prestazioni temporanee dell’Inps (che eroga le prestazioni previdenziali <minori> in quanto 

non pensionistiche), la voce <assegno al nucleo familiare> (l’istituto di carattere monetario più importante 

in materia) incassa dai datori di lavoro circa un miliardo in più di quanto spende (mentre l’indennità di 

maternità è finita in disavanzo). E’ questo, tuttavia, solo il punto terminale di una politica che ha 

consapevolmente sacrificato il sostegno alla famiglia per finanziare il sistema pensionistico. Lo ha ricordato 

(ma la cosa era nota, anche se ignorata ) recentemente il saggio della Conferenza episcopale italiana <Il 

cambiamento demografico> pubblicato da Laterza  lo scorso anno. La riforma del sistema pensionistico, 

attuata dalla Legge Dini-Treu del 1995, stabilì una riallocazione dei contributi a favore del Fondo pensioni 

lavoratori dipendenti (Fpld) la cui aliquota contributiva, dal 1° gennaio 1996, passò dal 27,5% al 32,7%. Per 

non aumentare il costo del lavoro, la legge operò, ad oneri invariati, una ristrutturazione della 

contribuzione sociale: l’aliquota per l’Anf passò dal 6,2 al 2,48%, quella per la maternità dall’1,23 allo 

0,66%, mentre quella ex Gescal dallo 0,35% a zero. In euro, a prezzi 1996, la diminuzione delle risorse 

disponibili  fu di 4,6 miliardi per l’Anf, di 0,6 miliardi per la maternità, di 1,4 miliardi per asili ed edilizia 

sociale, per un totale di 6,6 miliardi.  A prezzi 2008, le risorse disponibili, trasferite, corrispondono a 8,5 

miliardi l’anno. Più chiaramente – scrive la Cei – dal 1996 al 2010 la riallocazione di risorse destinate alla 

famiglia, in senso lato, ha finanziato il sistema pensionistico per un ammontare che, a prezzi 2008, 

corrisponde ad un volume finanziario pari - fino appunto al 2010 - a circa 120 miliardi di euro. A fronte di 

questa sottrazione di risorse, qualcuno potrebbe sostenere che, tutto sommato, il sistema pensionistico ha 

fino ad ora riconosciuto requisiti meno severi per  le lavoratrici. A parte che tali condizioni di presunto 

vantaggio si ritrovano sull’importo e la qualità dei trattamenti pensionistici (quelli delle donne finiscono nei 

fatti per essere peggiori di quelli degli uomini), questa situazione è superata o in via di accelerato 

superamento. Sono tante le novità intervenute, nella legislatura in corso, per le pensioni delle lavoratrici. La 

prima misura ha riguardato il trattamento di vecchiaia per le dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  



 

  

La partita dell’età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego si è giocata in un arco temporale 

parecchio breve a confronto dei soliti tempi lunghi a cui siamo abituati. Già nel 2009 la Corte di Giustizia 

aveva chiesto al nostro Paese di allineare l’età pensionabile di vecchiaia delle donne alle dipendenze della 

pubblica amministrazione con quella dei loro colleghi maschi, ritenendo che la differenza prefigurasse una 

discriminazione di genere. Poiché era impensabile portare gli uomini a 60 anni, occorreva elevare a 65 il 

requisito anagrafico delle donne. Il Governo aveva predisposto un percorso graduale che sarebbe terminato 

nel 2018. Nessuno immaginava che la Ue potesse chiedere un allineamento più rapido. Il ministro Sacconi si 

era recato in Lussemburgo per incontrare la Commissaria europea che aveva imposto all’Italia di rompere 

gli indugi e  di elevare entro il 1° gennaio 2012 l’età pensionabile di vecchiaia a 65 anni. E l’aveva trovata 

irremovibile, al punto di minacciare sanzioni per il nostro Paese. Pochi giorni dopo il Governo aveva 

deliberato in tal senso. Di tutto ciò a noi italiani probabilmente era sfuggito qualche passaggio importante. 

La Vice Presidente Reding  ha preteso il provvedimento nella convinzione di rendere finalmente giustizia 

alle lavoratrici italiane che dipendono dalla pubblica amministrazione, ritenendo intollerabile che la 

<discriminazione> potesse durare fino al 2018. Andando avanti nel tempo e con l’incalzare delle manovre di 

risanamento, si è posto il problema di parificare anche l’età di vecchiaia tra uomini e donne nei settori 

privati. Dapprima si è individuato un percorso molto lento, con scalini frequenti ma estremamente bassi 

(nell’ordine di pochi mesi ognuno), tanto che i 65 anni sarebbero stati raggiunti dalle donne dei settori 

privati nel 2026. Poi vi è stata una piccola anticipazione fino al 2022. Infine è arrivato la riforma del Ministro 

Elsa Fornero . L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni per i dipendenti e 66 anni 

e sei mesi per gli autonomi) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di 

vita. Nel 2022 sarà raggiunto il requisito dei 67 anni, in anticipo rispetto a quanto promesso in sede Ue dal 

precedente esecutivo. Quanto all’accesso “anticipato” alla pensione esso è consentito con un’anzianità di 

41 anni e un mese per le donne (di 42 anni e un mese per gli uomini), anch’essa indicizzata alla longevità. Si 

prevedono penalizzazioni percentuali (1% per i due anni più vicini e il 2% per ogni anno dopo i primi due) 

rispetto agli anni mancanti all’età di 62 da applicare sull’importo della pensione. In sede di conversione del 

decreto <mille proroghe> alla Camera  è stata introdotta una modifica. Per le donne che, fino al 2017, 

potranno far valere un’anzianità effettiva di 41 anni (più i mesi derivanti dall’aggancio automatico all’attesa 

di vita), includendo nel computo la contribuzione figurativa relativa al periodo di assenza obbligatoria per 

maternità, alla cig ordinaria, alla malattia ed infortunio, potranno andare in quiescenza a prescindere dal 

requisito anagrafico, senza dover subire alcuna penalizzazione. In via transitoria, per le lavoratrici 

dipendenti private che matureranno il diritto a pensione, secondo le regole previgenti, entro il 2012 

(ovvero le donne nate nel 1952),  sono previsti requisiti anagrafici inferiori (all’età di 64 anni), se potranno 

far valere almeno 20 anni di versamenti.   

Vanno ricordati altri due aspetti importanti. Le donne che hanno maturato i previgenti requisiti entro il 

2011, mantengono il diritto di usufruirne (incluso il periodo della <finestra mobile>, altrimenti soppresso 

nel nuovo regime) anche in futuro. Le lavoratrici, poi, fino a tutto il 2015, possono andare in pensione a 57 

anni di età con 35 di contributi purchè sottopongano il loro trattamento al calcolo contributivo. Sarà il caso, 

allora, di cominciare a destinare le risorse risparmiate nel finanziamento delle vecchie tutele risarcitorie a 

nuove forme di protezione, anzi di promozione sociale. Una politica di sostegno alla conciliazione potrebbe 

non solo favorire l’occupazione delle giovani donne, ma anche contribuire  alla conquista di una rapporto 

intergenerazionale più chiaro ed autonomo, partendo dall’interno del nucleo familiare.  Secondo le più 

recenti rilevazioni dell’Istat, la disoccupazione giovanile in Italia ha superato la soglia del 30%, sia pure con 

andamenti diversi a seconda delle differenti aree del Paese. Così le difficoltà di ordine economico derivanti 

dalla mancanza di un lavoro e di un reddito sicuri continuano ad essere una delle principali componenti  per 

cui i giovani rimangono a lungo all’interno delle mura domestiche, molto di più di quanto non avvenga negli 



 

  

altri Paesi europei. La crisi, pertanto, tende a consolidare un nuovo fenomeno sociale che taluni demografi 

chiamano della <generazione mongolfiera> intendendo per essa un periodo di adolescenza lunga, situata 

tra i 25 e i 35 anni, che consente ai giovani di ‘‘galleggiare’’ sopra la realtà. Il processo di continuo rinvio 

dell’uscita dalla famiglia – si veda un interessante studio della Cei su <Il cambiamento demografico> - 

prosegue ormai dagli anni ’90 e riguarda, sia pure con evidenti differenze di genere, una fascia d’età (25-34 

anni) in altri tempi collocata ben oltre la soglia dell’indipendenza economica. Nel 2008 (secondo i dati citati 

nello studio) nella fascia 25-29 anni ben 7 maschi  e 5 femmine su 10  vivevano ancora in famiglia (68,3% 

dei maschi e 50,6% delle femmine). Considerando la fascia tra i 30 e i 34 anni nel 2008 viveva con i genitori 

il 39,4% dei maschi e il 22% delle femmine. Il prolungamento della convivenza nella famiglia d’origine va di 

pari passo con il ritardo nella costruzione di un proprio nucleo familiare: per i nostri giovani 24-34enni lo 

status familiare più frequente è quello di figlio che non quello di genitore. Se la condizione economica ha un 

peso determinante, l’altro elemento – con aspetti non secondari – della permanenza entro le mura 

domestiche è dato dalla soddisfazione per tale condizione: una motivazione questa addotta in 

prevalentemente dai 30-34enni. Nelle classifiche europee l’Italia è ai primi posti  per quanto riguarda 

quest’ultima motivazione. Tanto che, a partire dal 2003, è in aumento la percentuale di coloro che 

dichiarano di vivere con in genitori perché, a causa delle difficoltà economiche, dovrebbero rinunciare a un 

certo livello di vita. Anche la diffusione capillare delle università italiane ha favorito la possibilità di 

frequenza rimanendo a vivere con i genitori, mentre in precedenza, molti giovani dovevano recarsi in altre 

città (più grandi) per terminare gli studi, sperimentando così, in anticipo, modelli di vita autonomi. L’età 

nella quale i giovani lasciano la famiglia d’origine varia sensibilmente a seconda dei diversi contesti europei. 

Nella maggior parte dei Paesi a 25 anni la maggioranza dei giovani non vive più con i genitori (nell’Europa 

mediterranea e non solo in Italia, la transizione verso l’età adulta avviene, invece, in famiglia). Su questi casi 

si diffondono gli articoli contenuti nel n.3/2011  della Rivista delle politiche sociali (Giovani senza). I giovani 

danesi escono di casa ad un’età media di 20 anni. Nel Regno Unito le de-coabitazione ha luogo sin dalla fine 

dell’adolescenza, prosegue con studi brevi in grande parte autofinanziati, seguiti a loro volta da un accesso 

precoce al lavoro retribuito e agli status di coniuge e genitore. Con un’età media di uscita da casa intorno ai 

23 anni i giovani francesi manifestano comportamenti più simili a quelli dei danesi e degli inglesi piuttosto 

che a quelli tipici  del modello mediterraneo, a cui si aggiunge l’Irlanda: in tutti questi Paesi oltre la metà dei 

giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni resta nella casa paterna anche quando ha un lavoro. Ovviamente 

a determinare questi differenti comportamenti vi sono  ragioni di carattere economico (il livello di 

occupazione giovanile) e gli effetti delle politiche sociali (come il riconoscimento di assegni di studio 

durante il periodo formativo o di un reddito minimo di cittadinanza). Ma, non vi è dubbio, esistono anche 

dei fattori di carattere culturale. In tutta Europa sono diffuse, più o meno, le condizioni di disoccupazione e 

di precarietà tra i giovani. L’Italia è ai primi posti quanto a disoccupazione, ma non  quanto a presenza di 

rapporti di lavoro precari. E in questa situazione non vi è differenza di genere .  

 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in attesa che giunga a conclusione il confronto tra Governo e 

parti sociali, alcune considerazioni possono essere svolte con riferimento alle politiche adottate nel corso 

dell’attuale legislatura, soprattutto all’inizio della crisi. Se nei primi anni ’90 per ogni punto di pil perso il 

tasso di occupazione subiva una flessione media dell’1,1%, nel 2009 per ogni punto la flessione è stata pari 

allo 0,48%. L’impatto occupazionale del periodo 2008-2009 per ogni punto di pil perso è stato pertanto 

inferiore di oltre la metà rispetto al periodo 1992-1993. Tra gli elementi che hanno concorso a limitare la 

flessione occupazionale a fronte del calo del pil, il più importante è stato il ricorso a strumenti di 

rimodulazione sistematiche degli orari di lavoro in sostituzione di misure di riduzione del personale (esuberi 

e prepensionamenti). La strategia basata sulla riduzione di orario, accompagnata dall’intervento degli 



 

  

ammortizzatori sociali in soluzione di continuità (cigo, cigs e cig in deroga), ha permesso di mantenere il 

legame tra i lavoratori e le aziende contenendo la flessione dell’occupazione e limitando la spesa pubblica. 

Per comprendere la dimensione del fenomeno, tra il IV trimestre del 2007 e il I trimestre del 2011, a fronte 

di una riduzione dell’intensità di lavoro equivalente a poco meno di 1,3 milioni di unità di lavoro full time, 

l’occupazione su è contratta di 543mila unità. Ovvero con gli schemi di riduzione d’orario si sono 

salvaguardati circa 700mila posti di lavoro.   Per quanto riguarda la distribuzione per genere il trend non ha 

subito modifiche significative : la percentuale è sempre costante nelle rilevazioni effettuate da inps e  

vengono fornite dal servizio attuariale .  

 

2 ) La seconda considerazione che è utile  avanzare è riferita all’impegno di adeguare la rilevazione, la 

produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economici, culturali e sociali, che fu 

assunto solennemente dal Governo italiano insieme ai Paesi sottoscrittori della piattaforma della 

Conferenza dell’ONU sulla condizione femminile svoltasi a Pechino nel ‘95.  

Da tale impegno sono scaturite diverse Raccomandazioni dell’Unione Europea ed alcuni disegni di legge 

presentati al Parlamento italiano che non hanno trovato realizzazione. Inoltre  lo stesso Governo ha 

sollecitato, nel 1999, il Consiglio a promuovere la sessione di verifica del “Patto Sociale per lo sviluppo e 

l’occupazione” dedicata alle Pari opportunità. Nel corso di tale iniziativa sono emerse serie carenze 

strutturali nella rilevazione dei dati e tutte le Parti Sociali hanno sottolineato l’esigenza di poter disporre in 

modo sistematico di una lettura di genere delle statistiche ufficiali, anche al fine di poter effettuare una 

corretta valutazione dell’impatto delle normative previste sulle politiche di pari opportunità.  

Tale esigenza, nel corso di questi ultimi anni, si è ulteriormente rafforzata alla luce anche dell’elaborazione 

dei Rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro,   e in Italia , i 

maggiori enti di ricerca statistica hanno risposto con iniziative sostanziali volte all'adeguamento delle 

indagini in ottica di genere. Cnel ,Istat e da ultimo anche in collaborazione tra di loro  Inps, Ministero del 

lavoro e Ufficio Consigliera nazionale di parità hanno elaborato- nel dicembre 2011- il Rapporto sulla 

riforma previdenziale in dimensione di genere propedeutico ad affrontare anche in   sede comunitaria i 

problemi legati al pension gap gender. Rapporto che peraltro in questa circostanza abbiamo aggiornato ai 

recenti provvedimenti assunti dal governo. 

La raccolta dei dati disaggregati per genere è il primo passo necessario per conoscere le situazione di fatto 

di una organizzazione rispetto alle pari opportunità. L'elaborazione statistica dei dati disaggregati per 

genere permette infatti di capire la situazione di un genere rispetto all'altro e i cambiamenti avvenuti nel 

tempo. Queste elaborazioni sono necessarie per poter realizzare le analisi di genere e la valutazione degli 

impatti delle politiche sulle donne e gli uomini. L'assunzione dell'ottica di genere nella rilevazione e lettura 

dei dati relativi alla cultura ed ai processi organizzativi, richiede che siano individuati gli indicatori gender-

sensitive con l'obiettivo di evidenziare i fattori discriminatori che influiscono sulla qualità del lavoro, del 

prodotto, del servizio, della vita professionale e personale di donne e uomini. Le statistiche di genere  

investono molti aspetti e molte sfere della società: le attività tra uomini e donne, le loro reciproche 

relazioni, le differenze nell’accesso e nell’uso delle risorse, le reazioni ai cambiamenti culturali, economici e 

sociali. Per descrivere adeguatamente questi tipo di differenze è necessario prendere in considerazione le 

diverse realtà socio-economiche che investono uomini e donne. Per questo, non dobbiamo  limitarci  a 

raccogliere e analizzare i dati relativi agli individui distintamente per sesso, ma osservare anche i fattori che 

influenzano i comportamenti di uomini e donne, o che hanno su di loro un impatto differente. Particolare 



 

  

attenzione viene usata ai fattori sociali e culturali che possono introdurre distorsioni di genere anche nei 

stessi processi di raccolta e analisi dei dati. 

È quindi necessario dare l'avvio al circolo virtuoso che parte dalla distinzione degli indicatori per proseguire 

con la raccolta e analisi dei dati, la pianificazione e messa in atto degli interventi per la soluzione delle 

criticità emerse, il monitoraggio e valutazione dei risultati. In sintesi, la raccolta dei dati disaggregati, le 

elaborazioni statistiche e le analisi di genere devono essere considerate come parte del sistema di 

knowledge management, ovvero gestione della conoscenza  in quanto elementi strategici che fanno parte 

del processo di miglioramento ed innovazione. Sarebbe  opportuno  riproporre il disegno di legge, peraltro 

sostenuto da entrambe le forze politiche di maggioranza e minoranza,  "Disposizioni in materia di 

statistiche di genere" per favorire strutturalmente la rilevazione, la produzione e la diffusione di dati 

disaggregati per uomini e donne. Il disegno di legge prevede l'obbligo per tutti i soggetti che partecipano 

all'informazione statistica ufficiale, di fornire, nell'ambito del programma statistico nazionale, i dati 

disaggregati per uomini e donne, utilizzando indicatori sensibili al genere. Prevede, inoltre, che nelle 

indagini socio-economiche sia adottato un approccio di genere per esempio per quanto riguarda  le 

politiche attive, la conciliazione e le attività di cura. 

 

Noi siamo consapevoli che le politiche pubbliche non possono più prescindere da considerazioni di 

compatibilità finanziaria sia con riguardo al loro impatto sul deficit annuale, sia ancor più con riguardo alla 

loro sostenibilità nel lungo periodo.  Ciò che occorre, innanzitutto, è l’adeguata conoscenza della realtà su 

cui si è chiamati ad agire, come necessario presupposto di decisioni consapevoli ed adeguate.  

 

Abbiamo così  deciso di integrare le informazioni in nostro  possesso per fornire un quadro integrato degli 

aspetti che riguardano la situazione femminile nell’ambito  dell’analisi sulla coesione sociale,  articolando la 

raccolta  in un set di tabelle, facilmente accessibili e ulteriormente trattabili ai fini di successive analisi, le 

quali mettono a disposizione degli utilizzatori un insieme  articolato di informazioni statistiche. Particolare 

interesse rivestono i dati sul mercato del lavoro: oltre agli indicatori correntemente  prodotti,  individuiamo  

informazioni relative alle retribuzioni dei lavoratori e lavoratrici, agli  ammortizzatori sociali, alle politiche 

attive messe in campo per contrastare la crisi economica, unitamente alle transizioni dei lavoratori atipici, 

seguiti per alcuni anni, e dei disoccupati osservati nella loro ricollocazione nel mercato del lavoro. 

Importanti ai fini dell’analisi di genere  sono le statistiche elaborate dal nuovo sistema delle comunicazioni 

obbligatorie che offrono uno spaccato delle dinamiche dei rapporti di lavoro dipendente, anche con 

riferimento agli  e alle straniere  che lavorano in Italia.  Importanti profili  di alcuni fenomeni legati al 

capitale umano, tempi di lavoro e cura della famiglia (con particolare riferimento alla maternità), salute, 

disabilità, povertà, la cui conformazione può, di caso in caso, caratterizzare il tipo di policy e gli interventi  

messi in campo dalle istituzioni per avviare, sostenere o migliorare la capacità del sistema sociale di 

mantenere, al suo interno, un adeguato grado di benessere sociale. Infine, i quadri della spesa pubblica 

erogata a sostegno delle politiche di coesione sociale. 

 

 

Alcuni dati esemplicativi dei numeri delle donne tratti dalle tabelle parlano da soli : 



 

  

*Quadro socio/demografico 

Il numero medio di figli per donna si attesta a 1,41, con valori pari a 2,23 per le donne straniere e a 1,31 per 

quelle italiane. 

I bassi livelli di fecondità, congiuntamente al notevole aumento della sopravvivenza, rendono l’Italia uno 

dei paesi più vecchi al mondo. Al 1 gennaio 2011 si registrano 144,5 anziani ogni 100 giovani. E’ un trend 

destinato a crescere: secondo le previsioni attuali, nel 2050 ci saranno 256 anziani ogni 100 giovani. 

*Mercato del lavoro  

Nel secondo trimestre 2011 gli occupati sono 23 milioni 94mila, lo 0,4% in più dello stesso trimestre del 

2010 (+87 mila unità). L’incremento riguarda esclusivamente la componente femminile. 

Nel 2010, gli occupati a tempo determinato sono 2 milioni 182 mila, il 12,8% dei lavoratori dipendenti. Si 

tratta in gran parte di giovani e donne. Gli occupati part-time sono invece 3 milioni 437mila, il 15% 

dell’occupazione complessiva. Anche in quest’ultimo caso prevale nettamente la componente femminile. 

Sempre nel 2010, la retribuzione mensile netta è di 1.286 euro per i lavoratori italiani e di 973 euro per gli 

stranieri. In media gli uomini italiani percepiscono una retribuzione più elevata (1.407 euro) rispetto alle 

italiane (1.131 euro); il divario retributivo di genere è più accentuato per la popolazione straniera, con gli 

uomini che percepiscono in media 1.118 euro e le donne soltanto 788 euro. 

Guardando l’età e il sesso dei lavoratori dipendenti si scopre che negli ultimi quattro anni (2007-2011) si è 

assottigliata la quota di lavoratori dipendenti under30, dal 21,4% al 17,6%, mentre è cresciuto il peso 

relativo della quota femminile, dal 39,6% al 41,2%. 

Il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato risulta in discesa (-0,5%), attestandosi a 

quota 10 milioni 563mila. Il calo è molto più marcato per i lavoratori sotto i 30 anni (-7,9%). Le donne con 

un lavoro standard sono oltre 4 milioni 193mila, in crescita dello 0,5% rispetto al 2010, mentre i colleghi 

maschi (più di 6 milioni 369mila) sperimentano una flessione dell’1,1%.  

Il lavoro a tempo parziale riguarda in prevalenza l’universo femminile: nelle forme tipiche di part time, 

orizzontale verticale e misto, le donne rappresentano, nel 2011, rispettivamente il 74,2%, il 70,3% e il 76,7% 

dei lavoratori con contratto a orario ridotto.  

Gli Artigiani sono titolari di azienda nel 91,7% dei casi; nel rimanente 8,3% sono collaboratori familiari. La 

componente maschile è assolutamente dominante (’81%), mentre dal profilo sull’età emerge che la classe 

più numerosa è quella dei 30-59enni, dove si trova il 70% degli artigiani; un terzo si colloca, invece, nella 

fascia di età 40-49 anni. Gli under30 sono appena il 7,6%, gli ultrasessantenni il 12,4%. 

I Commercianti iscritti alla gestione speciale dell'Inps sono due milioni 101 mila, l’1,2% in più del 2009. Il 

27,5% ha localizzato la propria attività commerciale nel Nord Ovest, il 21,8% lavora al Sud, il 20,7% nel Nord 

Est, mentre il 20,7% e il 9,3% sono attivi nel Centro e nelle Isole. La “quota rosa” è pari al 36,5%. Nella 

stragrande maggioranza dei casi (89,1%) i commercianti iscritti alla gestione sono titolari di azienda, il 

10,9% è collaboratore familiare.  

Nel 2010, i Coltivatori diretti, coloni e mezzadri e  imprenditori agricoli professionali dell'Inps ammontano 

a 468mila unità, in calo dell’1,4% rispetto al 2009. Sul territorio la percentuale più alta di lavoratori agricoli, 



 

  

l’11,5%, si registra in Piemonte. Quanto al genere, la quota maschile prevale nettamente, 63,5% contro 

36,5% delle donne. 

I contribuenti Parasubordinati (con almeno un versamento nell’anno) sono 1,7 milioni, dei quali 1,4 milioni 

(85%) collaboratori e poco più di 250mila (15%) professionisti. Ancora una volta la componente maschile è 

preponderante (58,7%, pari a circa 995 mila) su quella femminile (41,3%, circa 700 mila). Rispetto all’anno 

precedente, il numero dei collaboratori fa registrare un calo dell’1,7% mentre risulta in aumento del 3,2% 

quello dei professionisti. I lavoratori parasubordinati si concentrano nelle regioni del Nord (55,4%) e, in 

misura molto più contenuta, al Centro (25,9%) al Sud (12,5%) e nelle Isole (6,2%). L’età media dei 

contribuenti si attesta su 42,2 anni (45,0 anni per i maschi e 38,3 anni per le femmine). 

Per quanto riguarda le retribuzioni il divario di genere è piuttosto accentuato, con retribuzioni medie 

giornaliere per gli uomini pari, nel 2010, a 95,30 euro, contro i 68,40 euro di quelle corrisposte alle donne. 

*Capitale umano  

Nel 2010, la quota di giovani 18-24enni che hanno abbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro 

tipo di formazione è pari al 18,8%. Si tratta di un valore nettamente superiore a quello dell’Unione Europea 

a 25 paesi (13,9%) e ancora lontano dall’obiettivo stabilito dalla Strategia Europa2020 della Commissione 

Europea, che intende portare gli abbandoni sotto la soglia del 10%.  

Sebbene più contenuto nei valori assoluti, l’abbandono prematuro degli studi è relativamente più 

frequente nella popolazione straniera (43,8% contro il 16,4% di quella italiana). Il divario risulta ancora più 

accentuato per la componente femminile: abbandona gli studi il 42,1% delle giovani straniere contro il 

12,7% di quelle italiane. 

*Conciliazione tempo di lavoro e cura della famiglia  

Nonostante il miglioramento avvenuto negli ultimi anni, le donne continuano ad avere maggiori difficoltà a 

conciliare i tempi di lavoro e di cura della famiglia: in media, giornalmente, guardando all’insieme del lavoro 

e delle attività di cura, la donna lavora 1 ora e 3 minuti in più del suo partner quando entrambi sono 

occupati (9 ore e 9 minuti di lavoro totale per le donne contro le 8 ore e 6 minuti degli uomini). Per le 

coppie con figli il divario di tempo sale a 1 ora e 15 minuti (Anni 2008-2009).  

L’indice di asimmetria del lavoro familiare – ossia quanta parte del tempo dedicato al lavoro domestico, di 

cura e di acquisti di beni e servizi è svolta dalle donne – indica che il 71,3% del lavoro familiare delle coppie 

è ancora a carico delle donne.  

Nelle coppie con entrambi i partner occupati, il maggior grado di asimmetria si osserva tra le coppie con 

figli residenti nel Mezzogiorno (74,6%), in quelle in cui l’età del figlio più piccolo supera i 14 anni (74,6%) e 

quelle in cui la donna ha un titolo di studio basso (72,2% nel caso di licenza elementare o media).  

Le donne, in particolare quelle occupate, sono penalizzate anche per il tempo libero. Il gap di genere si 

riduce nel tempo, ma resta a livelli elevati: gli uomini dispongono di 59 minuti in più di tempo libero 

rispetto alle donne, venti anni fa la differenza era di 1 ora e 14 minuti. 

*Politiche di sostegno al reddito  

Maternità  



 

  

Nel 2010, sono circa 380mila le lavoratrici dipendenti che hanno beneficiato dell’astensione obbligatoria 

per maternità. Fra le neo-mamme, il 91% ha un contratto a tempo indeterminato (e vive al Nord nel 58% 

dei casi), il 9% a tempo determinato (di cui il 52% concentrato nel Sud e Isole).  

Ammontano a 286mila i lavoratori dipendenti che hanno usufruito di congedi parentali (astensione 

facoltativa) nel 2010. Di questi, il 93,5% ha un contratto a tempo indeterminato (nel Nord si concentra il 

67% dei congedi parentali con contratti a tempo indeterminato). Fra i lavoratori che hanno goduto dei 

congedi parentali pur non avendo il posto fisso (6,5%), quasi i tre quarti (74%) sono concentrati al Sud e 

nelle Isole.  

I congedi parentali sono ancora poco utilizzati dai padri. Basti pensare che ne ha usufruito appena il 10% dei 

lavoratori dipendenti, mentre, fra gli autonomi, le beneficiarie sono esclusivamente donne (100%).  

*Politiche attive  

Sono gli uomini a fruire maggiormente delle misure di politiche attive del lavoro. Fanno eccezione le 

agevolazioni per sostituzione di astensione obbligatoria, il lavoro a chiamata o intermittente e i contratti di 

inserimento, per le quali sono di più le donne a beneficiarne. 

Sotto il profilo territoriale, le misure di politiche attive del lavoro trovano applicazione soprattutto al Nord. 

Ci si riferisce, in particolare, a quelle che riguardano assunzioni agevolate in sostituzione di lavoratori in 

astensione obbligatoria (circa il 70% è concentrato in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), al lavoro 

somministrato (più del 40% è nel Nord-ovest) e al lavoro intermittente o a chiamata (circa il 40% è nel 

Nord-est). 

Mobilità  

La generazione 2005 di beneficiari di mobilità, analizzata a distanza di cinque anni, presenta un livello 

elevato di lavoratori in attività lavorativa, pari al 53,3%. La percentuale dei beneficiari che si pensionano è 

invece del 27,3%. Nel caso degli uomini la percentuale di beneficiari che lavorano è del 54,5%, mentre 

quella dei pensionati è del 30,8%; nel caso delle donne la quota di beneficiarie in attività lavorativa è del 

51,5%, del 22,2% quella delle pensionate. 

*Cassa integrazione guadagni  

Nel 2010 il 34,8% dei beneficiari di indennità di Integrazione salariale ordinaria lavora nel Nord-ovest, il 

27,0% nel Nord-est, il 15,6% nel Centro, il 17,7% al Sud, il 4,8% nelle Isole. La distribuzione sul territorio non 

cambia considerando Il sesso dei beneficiari - per quanto questi siano più numerosi fra gli uomini – e si 

concentra - guardando l’età dei beneficiari - per quasi due terzi (64,7%) nella fascia 30-50 anni, mentre il 

23,2% è ultracinquantenne e il 12,0% ha meno di 30 anni. 

*Invalidità e assegni sociali  

Nel complesso il numero dei pensionati d’invalidità e assegni sociali ammonta, al 31 dicembre 2010, a 4 

milioni 480mila. Si tratta di circa 2 milioni 115mila maschi e 2 milioni 365mila femmine che vivono nel 

15,9% dei casi nel Nord-ovest, mentre il 19,9% risiede nel Nord- Est, il 21% nel Centro, il 28,9% nel Sud e il 

13,7% nelle Isole. 



 

  

Sono circa 1 milione e mezzo le pensioni di invalidità previdenziale al 31 dicembre 2010, di cui circa 680mila 

percepite dagli uomini e 819mila dalle donne, con un importo medio annuo rispettivamente di 9.267 e 

7.689 euro. 

Nel 2010 sono state erogate oltre 3 milioni 158mila pensioni di invalidità civile, circa 1 milione 240mila a 

uomini e 1 milione 918 mila a donne, che vivono nel 20,3% dei casi nel Nord-ovest, per il 15,2% nel Nord-

est, per il 20,3% nel Centro, per il 29,9% nel Sud e per il 14,3% nelle Isole.  

Le rendite per gli infortuni sul lavoro sono oltre 748 mila nel 2010, di cui più di 643 mila assegnate a uomini 

e circa 105 mila a donne. L’importo medio annuo erogato è pari a 4.238 euro. 

Sono circa 800mila le pensioni e assegni sociali erogate nel 2010, circa 258 mila corrisposte a uomini e oltre 

542mila a donne. L’importo medio annuo è di 4.952 euro. 

 

E’ con l’obiettivo di fornire dati utili  e una visione aggiornata della situazione femminili in un mercato del 

lavoro” in movimento” che intendiamo  rinnovare la richiesta di fattiva collaborazione che ci avete 

assicurato per l’avvio dell’Osservatorio Nazionale sulla contrattazione e conciliazione,straordinariamente  

creato e consolidatosi grazie al prezioso e fondamentale lavoro delle e dei colleghi dell’Ufficio Nazionale 

della Consigliera di parità, costola del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  che può così 

ulteriormente arricchirsi di  dati sensibili propedeutici ad una governance dei processi e strumento 

importante per promuovere la condivisione di politiche a favore della condizione femminile  Come ha 

sottolineato il Ministro Elsa Fornero nella prefazione dell’intero Rapporto anche il nostro contributo come 

“squadra al lavoro dalla parte delle donne” rappresenta una delle  basi da cui partire per indirizzare le 

politiche che devono portare il Paese all’eccellenza  nella qualità e nelle prospettive di vita dei suoi cittadini 

e delle sue cittadine.  
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