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Qualche passo avanti verso  
l’uguaglianza di genere

L’uguaglianza di genere è al centro dell’attività politica 
dell’Unione europea (UE) sin dal 1957, quando il princi-
pio della parità retributiva fu sancito nel trattato istitutivo 
della Comunità economica europea. Malgrado l’impe-
gno per l’uguaglianza di genere di cui l’UE ha da sempre 
dato prova, i progressi in quest’ambito rimangono limi-
tati. Nell’intento di favorire una maggiore efficacia del 
processo politico a livello dell’UE, l’Istituto europeo per l’u-
guaglianza di genere (EIGE) ha elaborato l’indice sull’ugua-
glianza di genere, proposto per la prima volta nella tabella 
di marcia della Commissione europea per l’uguaglianza 
tra donne e uomini 2006-2010 e introdotto nel 2013. Nella 
prima edizione dell’indice sull’uguaglianza di genere era 
emerso che l’UE si trovava solo a metà strada verso l’ugua-
glianza e che quindi era necessario estendere il monito-
raggio e perseguire politiche più mirate per l’uguaglianza 
di genere.

L’indice sull’uguaglianza di genere dà una misura globale 
dell’uguaglianza di genere, calibrata sul contesto delle 
politiche dell’UE. L’indice riflette l’importanza della coe-
sione tra gli Stati membri dell’UE ed è strutturato in modo 
tale che i punteggi più alti per l’uguaglianza di genere si 
possano ottenere solo nelle società in cui i divari di genere 
sono limitati e i livelli di realizzazione degli obiettivi sono 
invece elevati.

Sono orgogliosa di sottolineare che questa edizione 
aggiornata dell’indice contiene punteggi relativi al 2005, 
al 2010 e al 2012, il che consente per la prima volta di valu-
tare i progressi compiuti negli anni verso il conseguimento 
dell’uguaglianza di genere nell’UE e nei singoli Stati mem-
bri. Inoltre, il presente aggiornamento prova per la prima 
volta a popolare il dominio satellite della violenza pre-
sentando un indicatore composito della violenza diretta 
contro le donne, basato sui dati relativi alla violenza con-
tro le donne raccolti dall’Agenzia dell’Unione europea per 
i diritti fondamentali (FRA) attraverso l’indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le donne.

I risultati dell’indice sull’uguaglianza di genere mostrano 
che tra il 2005 e il 2012 vi sono stati miglioramenti visi-
bili, seppure molto modesti, nei domini in cui è artico-
lato l’indice. Con un punteggio complessivo di 52,9 su 100 
nel 2012, in aumento rispetto al punteggio del 2005 che 

era stato pari a 51,3, l’UE rimane a metà strada verso l’u-
guaglianza. Affinché l’UE possa realizzare le sue ambizioni 
e raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, 
occorre accelerare i progressi in questo campo.

I domini del tempo e del potere rimangono particolar-
mente problematici. Permane la distribuzione ineguale del 
tempo dedicato da donne e uomini alle attività domesti-
che e di cura non retribuite, così come la sovrarappresen-
tanza degli uomini in tutti gli ambiti decisionali, malgrado 
i netti miglioramenti che si osservano nella sfera politica.

I miglioramenti più pronunciati, seppure modesti, si regi-
strano nei domini del lavoro e del denaro, il che riflette la 
focalizzazione delle politiche UE sull’economia e sul mer-
cato del lavoro. Per conseguire l’uguaglianza di genere 
e rendere possibile una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, è quindi essenziale un approccio politico che 
vada oltre l’economia e il mercato del lavoro e si estenda 
a tutti gli altri ambiti.

Il primo tentativo di popolare il dominio satellite della vio-
lenza indica che la violenza contro le donne è un pro-
blema che continua a esistere nell’UE e che è necessaria 
una rilevazione regolare dei dati, onde creare le basi per 
una valutazione statistica attendibile e realizzare processi 
decisionali politici migliori e più efficaci.

Il prossimo aggiornamento dell’indice sull’uguaglianza di 
genere, nel 2017, conterrà una valutazione più approfon-
dita del dominio delle disuguaglianze intersezionali. Anche 
se non sarà facile, poiché le intersezioni delle varie disu-
guaglianze sono molto complesse e i dati scarseggiano, 
approfondire la valutazione è comunque importante. La 
comprensione dei fattori alla base delle disuguaglianze di 
genere che continuano a esistere può favorire politiche 
più mirate che tengano conto delle differenze all’interno 
dei gruppi delle donne e degli uomini.

A nome dell’Istituto e della sua équipe, desidero ringra-
ziare tutte le istituzioni e gli esperti che hanno contribu-
ito al primo aggiornamento dell’indice sull’uguaglianza 
di genere, in particolare la FRA, la Fondazione europea 
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
(Eurofound), il gruppo di lavoro dell’EIGE sull’indice 
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dell’uguaglianza di genere, la Commissione europea, in 
particolare l’unità Parità di genere della direzione generale 
della Giustizia e dei consumatori, Eurostat e i miei colle-
ghi dell’EIGE.

Crediamo fermamente che l’indice continuerà a dare 
impulso a un dibattito più ampio sulle sfide che dobbiamo 
affrontare per raggiungere l’uguaglianza di genere nell’U-
nione europea e contribuirà a fare di essa una realtà per 
tutti.

Virginija Langbakk,
Direttrice

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
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AT Austria
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CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia
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LT Lituania
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RO Romania
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SK Slovacchia
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1. Introduzione

L’uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell’U-
nione europea. È vitale per la solidarietà e la crescita 
economica, soprattutto alla luce delle attuali sfide demo-
grafiche ed economiche.

La misurazione del livello di conseguimento dell’ugua-
glianza di genere è parte integrante dell’elaborazione di 
politiche efficaci. Rende possibile e facilita la valutazione 
dei risultati delle misure politiche sulle donne e sugli 
uomini. Statistiche, dati e misurazioni di qualità elevata 
sono componenti essenziali di processi decisionali infor-
mati e basati su evidenze concrete e sono fondamentali 
per il successo dell’integrazione di genere.

L’indice sull’uguaglianza di genere è un indicatore compo-
sito che dà una misura — nei diversi Stati membri e nel 
tempo — del concetto complesso di uguaglianza di 
genere, agevolando il monitoraggio dei progressi com-
piuti negli Stati membri e nell’UE in generale. L’indice, che 
si articola in sei domini principali e due domini satellite, 
offre una misura sintetica e di facile interpretazione dell’u-
guaglianza di genere; specificamente mirato al conte-
sto politico dell’UE, indica quanto l’UE e gli Stati membri 

siano lontani o vicini al conseguimento dell’uguaglianza 
di genere (su una scala da 0 a 100).

L’indice sull’uguaglianza di genere è stato introdotto nel 
giugno 2013. La prima edizione, basata sui dati del 2010, 
evidenziava che nel complesso l’UE era solo a metà strada 
verso l’uguaglianza. Nel giugno 2015, l’EIGE ha presentato 
la seconda edizione dell’indice che, mediante i punteggi 
relativi al 2005, al 2010 e al 2012 in essa contenuti, con-
sente per la prima volta di effettuare confronti nel tempo. 
Essa contiene anche i dati della Croazia, entrata nel frat-
tempo a far parte dell’Unione europea. La relazione rappre-
senta un importante passo avanti rispetto alla precedente, 
in quanto misura la violenza contro le donne. Attingendo 
ai dati raccolti dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali (FRA), prova a calcolare una misura compo-
sita della violenza contro le donne, esplorando un ambito 
che nella prima relazione non era stato affrontato a causa 
della mancanza di dati. L’EIGE continuerà a lavorare per 
sviluppare un quadro di misurazione più completo della 
violenza contro le donne, combinando i dati ricavati dalle 
indagini con quelli forniti dalle fonti amministrative.
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2. Che cosa presenta l’indice 
sull’uguaglianza di genere?

Oltre ad essere un concetto complesso e multidimensio-
nale, l’uguaglianza di genere è un tema controverso sul 
piano normativo e politico cui in Europa viene attribuita 
una molteplicità di significati (Verloo e Lombardo, 2007). 
Riguarda tutti gli aspetti della vita e compenetra le strut-
ture culturali e sociali: per questo, misurarla è un compito 
arduo e complesso.

L’indice sull’uguaglianza di genere si basa su un quadro 
concettuale che abbraccia diversi approcci teorici all’u-
guaglianza di genere e integra i temi chiave dell’ugua-
glianza di genere nel quadro politico dell’UE, adottando 
una definizione pragmatica di uguaglianza di genere, ossia 
«pari distribuzione di beni e risorse e pari dignità e inte-
grità tra donne e uomini». Coerentemente con il quadro 
UE sull’uguaglianza tra donne e uomini, l’indice adotta 
un approccio basato sul genere e non si concentra sull’e-
mancipazione delle donne. Dando preferenza a indicatori 
connessi ad obiettivi e documenti strategici, l’indice offre 
quindi uno strumento strettamente allineato ai domini 
che hanno attinenza con la politica dell’UE.

L’indice sull’uguaglianza di genere (dove per «uguaglianza 
di genere» si intende l’uguaglianza dei risultati conse-
guiti per tutte le persone) misura i divari di genere tra 
donne e uomini. L’approccio utilizzato considera ugual-
mente problematici i divari a danno delle donne e quelli 
a danno degli uomini. Poiché l’indice si inserisce in una 
visione dell’Unione europea in cui un principio fondamen-
tale è quello dello sviluppo, della crescita e della coesione 
per tutte le persone, affrontare i divari di genere non è suf-
ficiente quando ciò implica condizioni altrettanto sfavo-
revoli per le donne e per gli uomini. L’indice tiene conto 
anche del contesto e dei diversi livelli di realizzazione degli 
obiettivi da parte degli Stati membri: un buon punteggio 
nell’indice riflette quindi sia divari di genere ridotti sia livelli 
di realizzazione elevati (ad es. occupazione elevata tanto 
fra le donne quanto fra gli uomini). Fanno eccezione gli 
ambiti in cui è necessario considerare le particolarità di 
alcuni gruppi, ad esempio nel contesto della violenza con-
tro le donne, dove l’obiettivo è eliminare totalmente la vio-
lenza e non far scomparire i divari di genere.

L’indice sull’uguaglianza di genere è composto da otto 
domini strutturati gerarchicamente. I primi sei (lavoro, 
denaro, conoscenza, tempo, potere e salute) si combinano 
in un indice di base, cui si affiancano due domini satel-
lite (violenza e disuguaglianze intersezionali). Pur essendo 
concettualmente connessi all’uguaglianza di genere, 
i domini satellite non possono essere incorporati nell’in-
dice di base perché misurano un fenomeno che riguarda 
solo un gruppo limitato della popolazione: questo vale per 
le questioni che riguardano solo le donne, ad esempio la 
violenza di genere contro le donne, oppure per i divari di 
genere fra gruppi specifici della popolazione (persone con 
disabilità, genitori soli ecc.). In ogni caso, i domini satellite 
rientrano nel quadro dell’indice sull’uguaglianza di genere 
in tutti i loro aspetti. Ciascun dominio è ulteriormente sud-
diviso in sottodomini, che riguardano le questioni chiave 
nelle rispettive aree tematiche. Una presentazione del 
quadro concettuale completo è contenuta nella prima 
relazione sull’indice (EIGE, 2013).

L’indice sull’uguaglianza di genere è un indicatore sinte-
tico ottenuto integrando singoli indicatori in un’unica 
misura sulla base di un concetto multidimensionale. Ciò 
nonostante non è supportato da dati nella definizione del 
quadro concettuale e si prefigge di popolare tutti i domini 
e sottodomini vuoti non appena saranno disponibili dati 
sostenibili. Una delle sfide maggiori da affrontare nello svi-
luppo dell’indice è assicurare la comparabilità delle misure 
utilizzate nel tempo, nonché la loro qualità, robustezza 
e coerenza con il quadro.

L’indice sull’uguaglianza di genere si fonda su tre compo-
nenti fondamentali: una metodologia trasparente e solida, 
principi statistici affidabili e la coerenza statistica all’interno 
del quadro teorico. Utilizza la metodologia in dieci fasi per 
lo sviluppo di indicatori compositi sviluppata dal Centro 
comune di ricerca della Commissione europea e dall’Or-
ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 
(OCSE) (Nardo e al., 2008). Una presentazione completa 
della metodologia è contenuta nella relazione integrale 
sull’indice dell’uguaglianza di genere 2015 (EIGE, 2015b).
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L’indice è il risultato di un processo di consultazione conti-
nua realizzato con le parti interessate nazionali negli Stati 
membri e con partner internazionali che sostengono, 
sul piano concettuale e su quello tecnico, l’elaborazione 
e l’aggiornamento dell’indice sull’uguaglianza di genere.

Che novità presenta l’indice 
sull’uguaglianza di genere 2015?

Nell’elaborazione della seconda edizione dell’indice sull’u-
guaglianza di genere, sono stati apportati alcuni aggiusta-
menti alla metrica iniziale. Questioni concettuali e legate 
alla disponibilità dei dati hanno reso necessaria una modi-
fica del quadro di misurazione dell’indice nel dominio del 
lavoro, e più in particolare nell’area della qualità del lavoro 
(tabella 1). Due nuovi indicatori hanno sostituito tre indi-
catori iniziali. Un indicatore che misurava la flessibilità 
dell’orario di lavoro è stato sostituito con un indicatore 
equivalente tratto dall’indagine europea sulle condizioni 
di lavoro (EWCS) di Eurofound, che misura la possibilità di 
prendersi una o due ore libere durante l’orario di lavoro 
per esigenze personali o familiari. È un ambito in cui la 

prospettiva di genere pesa molto perché le donne e gli 
uomini dividono il proprio tempo in modi molto diversi, 
anche in relazione ai ruoli diversi assegnati loro dalla 
società. Inoltre, la flessibilità dell’orario di lavoro, misurata 
dall’indicatore iniziale, dipende in misura rilevante dal set-
tore di lavoro: in alcuni settori, ad esempio nella pubblica 
amministrazione, una percentuale elevata di donne ha un 
orario di lavoro flessibile (Commissione europea, 2009).

Uno degli indicatori iniziali sulla salute e la sicurezza sul 
lavoro è stato sostituito con un indicatore tratto dall’EWCS 
che misura l’intensità del lavoro (lavoro in tempi stretti). 
Il nuovo indicatore è stato scelto come misura più perti-
nente dell’uguaglianza di genere perché riconosce meglio 
l’impatto dei rischi psicosociali (non solo dei rischi fisici 
associati prevalentemente agli uomini che lavorano in un 
contesto industriale tradizionale) e dei cambiamenti che 
interessano il modo in cui sono organizzati il mercato del 
lavoro e le famiglie (passaggio da un’economia manifattu-
riera a un’economia di servizi).

La formazione sul posto di lavoro, che misura la percen-
tuale di lavoratrici e lavoratori che hanno ricevuto una for-
mazione sul posto di lavoro, non è più inclusa nell’indice. 

Figura 1. Domini e sottodomini dell’indice sull’uguaglianza di genere
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Tale esclusione è dovuta principalmente alla preoccupa-
zione per una possibile sovrapposizione con il sottodo-
minio dell’apprendimento permanente nel dominio della 

conoscenza, in cui si utilizza un indicatore che esprime il 
tasso di partecipazione all’istruzione e formazione di tipo 
formale e non formale.

Tabella 1. Dominio del lavoro — Struttura iniziale e aggiornata

Dominio Quadro 
concettuale

Quadro 
di misurazione

Indicatori utilizzati — 
Quadro iniziale

Indicatori utilizzati — 
Quadro aggiornato

Lavoro

Partecipazione Partecipazione

Tasso di occupazione in equi-
valenti a tempo pieno (ETP) 
(%, popolazione di 15 anni 
e più)

Tasso di occupazione 
in equivalenti a tempo 
pieno (ETP) (%, popola-
zione di 15 anni e più)

Durata della vita lavorativa 
(anni)

Durata della vita lavora-
tiva (anni)

Segregazione

Segregazione 
e qualità del 
lavoro

Occupazione nell’istruzione, 
nella salute e nei servizi 
sociali (% di occupati di 15-64 
anni)

Occupazione nell’istru-
zione, nella salute e nei 
servizi sociali (% di occu-
pati di 15-64 anni)

Qualità del 
lavoro

Dipendenti con orari non fissi 
di inizio e termine della gior-
nata lavorativa o con orari di 
lavoro variabili a discrezione 
del datore di lavoro (%, occu-
pati di 15-64 anni)

Possibilità di prendersi 
una o due ore libere 
durante l’orario di lavoro 
per esigenze personali 
o familiari (%, lavoratrici 
e lavoratori di 15 anni 
e più)

Lavoratrici e lavoratori che 
percepiscono che il loro stato 
di salute e sicurezza non è a 
rischio a causa del lavoro 
svolto (%, lavoratrici e lavora-
tori di 15 anni e più)

Lavoro in tempi stretti 
(%, lavoratrici e lavoratori 
di 15 anni e più)

Lavoratrici e lavoratori che 
hanno svolto attività di forma-
zione a cura e spese del datore 
di lavoro o proprie nel caso 
di attività autonoma (%, lavo-
ratrici e lavoratori di 15 anni 
e più)

—

Per poter effettuare confronti nel tempo, il punteggio rela-
tivo al sottodominio della qualità del lavoro del primo 
indice sull’uguaglianza di genere 2013 è stato ricalcolato. 

La variazione della struttura ha avuto un effetto minimo sui 
punteggi della maggior parte degli Stati membri.
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3. L’indice sull’uguaglianza di genere 
tra il 2005 e il 2012

I risultati dell’indice sull’uguaglianza di genere mostrano 
qualche progresso, seppure molto modesto, tra il 2005 e il 
2012. Con un punteggio medio di 52,9 su 100 nel 2012 
e un aumento modesto di 1,6 punti tra il 2005 e il 2012, 
l’UE-28 rimane a metà strada verso il conseguimento di 

una piena uguaglianza di genere (figura 2). Vi è una grande 
variabilità nei risultati degli Stati membri, con punteggi 
che vanno da 33,7 in Romania a 74,2 in Svezia. Metà degli 
Stati membri non raggiunge i 50 punti.

Figura 2. Punteggi dell’indice sull’uguaglianza di genere, 2012
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     Indice sull’uguaglianza di genere 2012          Aumento dal 2005 al 2012            Diminuzione dal 2005 al 2012

POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO

Tra il 2005 e il 2012, la maggior parte degli Stati membri 
ha migliorato il proprio punteggio nell’indice sull’ugua-
glianza di genere. I progressi sono avvenuti sotto la spinta 
del miglioramento dell’uguaglianza di genere in vari 
ambiti e sono visibili soprattutto in Italia (con un aumento 
di 6,5 punti), a Cipro (6,4 punti) e in Irlanda (5,7 punti). Ad 
esempio, in Italia sono stati compiuti passi avanti parti-
colarmente evidenti nel dominio del potere (aumento di 
13 punti), mentre a Cipro il miglioramento ha riguardato 
il dominio del denaro (15 punti). L’Irlanda ha compiuto 
progressi nei domini del potere (12 punti), del lavoro (9 
punti) e del denaro (8 punti). Alcuni Stati membri, invece, 
hanno fatto registrare un arretramento nell’uguaglianza 
di genere in uno o più domini. Ad esempio, i punteggi 
ottenuti dalla Slovacchia sono diminuiti nel dominio del 
potere, del tempo, della conoscenza e del lavoro. Il pun-
teggio del Regno Unito nel dominio della conoscenza ha 
fatto registrare un drastico calo, scendendo di 18,5 punti 

tra il 2005 e il 2012. Negli stessi anni, il punteggio della 
Bulgaria nel dominio del tempo è diminuito di 12 punti.

Le aree in cui si osservano criticità molto accentuate sono 
la divisione tra donne e uomini del tempo dedicato alla 
cura dei bambini e alle attività domestiche (il cui punteg-
gio è diminuito nel periodo considerato), nonché la rap-
presentanza delle donne e degli uomini nel potere e nei 
processi decisionali (in quest’ambito, l’aumento osser-
vato è il maggiore dal 2005 ma non è sufficiente per rie-
quilibrare la sovrarappresentanza degli uomini). Malgrado 
i progressi ottenuti nel grado di istruzione conseguito, la 
segregazione nell’istruzione rimane diffusa e tra il 2005 
e il 2012 si è registrato un calo dell’apprendimento per-
manente e del punteggio complessivo del dominio della 
conoscenza, in cui risulta evidente un arresto dei progressi 
(figura 3).
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Figura 3. Punteggi dell’indice sull’uguaglianza di genere nei vari domini e nel complesso, 
2012
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Progressi lenti e costanti sono stati osservati nei domini 
del lavoro e del denaro. Affrontare le disuguaglianze di 
genere è importante per promuovere una crescita intel-
ligente, sostenibile e inclusiva in tutta l’UE assicurando 
un’uguale suddivisione del tempo di lavoro, l’eliminazione 
della segregazione occupazionale e l’accesso delle per-
sone a lavori migliori. Per compiere progressi è essenziale 
conseguire gli obiettivi di Barcellona e assicurare l’eroga-
zione di adeguati servizi all’infanzia. Nei domini economici 

e finanziari, l’uguaglianza di genere mostra segni di miglio-
ramento, anche se dall’esame di alcuni indicatori emerge 
un quadro meno ottimistico. Le disuguaglianze di genere 
nei redditi e nelle retribuzioni rimangono un aspetto 
molto critico e si riflettono in un divario pensionistico 
medio di genere del 38 % nell’UE, dovuto all’effetto cumu-
lativo delle disuguaglianze di genere lungo l’arco della vita 
(EIGE, 2015c).
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4. Dominio del lavoro: piccoli 
miglioramenti

Nel dominio del lavoro l’indice sull’uguaglianza di genere 
esprime la misura in cui donne e uomini possono benefi-
ciare di pari accesso al lavoro e a condizioni di lavoro ade-
guate. Coerentemente con la focalizzazione delle politiche 
dell’UE, l’indice prende in considerazione il lavoro retribuito 
ed esamina tre aree chiave: partecipazione, segregazione 
e qualità del lavoro. Questo dominio è stato sottoposto ad 

aggiustamenti dall’epoca in cui è stata realizzata la prima 
edizione dell’indice sull’uguaglianza di genere. La struttura 
concettuale e i sottodomini rimangono gli stessi, ma gli indi-
catori iniziali sulla qualità del lavoro sono stati sostituiti da 
due nuovi indicatori che misurano i divari di genere nell’or-
ganizzazione flessibile e nell’intensità del lavoro. Questa 
variazione non ha effetti rilevanti sui punteggi complessivi.

Tabella 2. Quadro di misurazione del dominio del lavoro

Quadro di 
misurazione — 

Sottodomini
Concetto misurato Indicatore Fonte

72,3
0,7

Partecipazione  Tasso di 
occupazione in 
equivalenti a tempo 
pieno (ETP)

Tasso di occupazione in 
equivalenti a tempo pieno 
(ETP) (%, popolazione di 15 
anni e più)

Eurostat — Indagine sulla forza 
lavoro nell’UE

Durata della vita 
lavorativa

Durata della vita lavorativa 
(anni)

Eurostat — Indagine sulla forza 
lavoro nell’UE

53,0
0,8 

Segregazione e
qualità del lavoro

 
 

Segregazione 
settoriale

Occupazione nell’istruzione, 
nella salute e nei servizi 
sociali (% di occupati di 
15-64 anni)

Eurostat — Indagine sulla forza 
lavoro nell’UE

Organizzazione 
flessibile per 
esigenze personali/
familiari

Possibilità di prendersi 
una o due ore libere 
durante l’orario di lavoro 
per esigenze personali 
o familiari (%, lavoratrici 
e lavoratori di 15 anni e più)

Eurostat — Indagine sulla forza 
lavoro nell’UE

Lavoro in tempi 
stretti

Lavoro in tempi stretti 
(%, lavoratrici e lavoratori 
di 15 anni e più)

Eurostat — Indagine sulla forza 
lavoro nell’UE

NB: i numeri in grassetto e di colore nero indicano il punteggio del dominio nel 2012; i numeri in verde indicano un aumento del pun-
teggio tra il 2005 e il 2012.

I punteggi nel dominio del lavoro sono cresciuti in misura 
molto modesta, di soli 0,8 punti. Questo aumento è il risul-
tato dei progressi registrati nella partecipazione (+ 0,7 
punti) e nella segregazione e qualità del lavoro (+ 0,8 
punti) (tabella 2).

Il divario tra i punteggi più alti e i punteggi più bassi si 
è allargato tra il 2005 e il 2012 (figura 4). Il punteggio più 
basso del 2012, relativo alla Slovacchia (52,8), è più alto del 
punteggio più basso del 2005, relativo a Malta (48,3), ma 
all’estremo opposto la Svezia ha fatto registrare un balzo 
in avanti di 7,4 punti che amplia le differenze tra gli Strati 
membri.

Lavoro

0,8
61,9
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Figura 4. Punteggi nel dominio del lavoro per Stato membro, 2005-2012
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Diversi Stati membri (Irlanda, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, 
Ungheria, Malta, Finlandia, Svezia, Regno Unito) hanno 
realizzato progressi significativi in questo dominio (cin-
que punti o più). Al contrario, Repubblica ceca, Grecia 
e Italia hanno fatto registrare i cali più significativi tra il 
2005 e il 2012 (cinque punti o più). Inoltre, tutti gli Stati 
membri erano più che a metà strada verso la realizzazione 
dell’uguaglianza di genere nel 2012, ma solo due di essi, 
Danimarca e Svezia (con un punteggio rispettivamente 
di 76,8 e 81 su 100), erano a oltre tre quarti del cammino 
verso la piena uguaglianza.

La diminuzione del divario 
di genere nell’occupazione 
è molto modesta

L’uguaglianza di genere nell’occupazione è migliorata 
leggermente: i dati indicano una convergenza nei tassi 
di occupazione in equivalenti a tempo pieno (ETP) tra le 
donne e gli uomini a livello di UE. In genere l’occupazione 
si misura in occupati (numero di persone con un lavoro), 
indipendentemente dal numero di ore lavorate. Il tasso 
di occupazione in ETP si ottiene confrontando il numero 
medio di ore lavorato con il numero medio di ore di una 
lavoratrice o un lavoratore a tempo pieno, tenendo conto 
dell’incidenza maggiore del lavoro a tempo parziale tra le 
donne. Il tasso di occupazione in ETP delle donne è salito 
dal 38 % nel 2005 al 38,8 % nel 2012, mentre fra gli uomini 
è sceso dal 58 % nel 2005 al 56 % nel 2012. In altre parole, 
il divario di genere nell’occupazione si è ridotto non tanto 
per un miglioramento dell’occupazione fra le donne, 
quanto per la riduzione della partecipazione degli uomini 
al mercato del lavoro. La variazione della durata della vita 

lavorativa è molto modesta e la disuguaglianza di genere 
continua a esistere.

Il tasso di occupazione delle donne rimane lontano dall’o-
biettivo fissato nella strategia Europa 2020, ovvero il 75 % 
della popolazione adulta (20-64 anni). In una prospettiva 
di genere, la divisione ineguale del lavoro a tempo par-
ziale tra le donne e gli uomini fa sì che questo obiettivo sia 
ancora più lontano quando il tasso di occupazione viene 
misurato in ETF e non in occupati (EIGE, 2014).

La segregazione occupazionale 
e la qualità del lavoro continuano 
a rappresentare una criticità 
per l’UE
La segregazione per genere del mercato del lavoro rimane 
una realtà sia per le donne sia per gli uomini nell’Unione 
europea. L’accesso delle donne ad alcuni settori di attività 
è limitato, mentre in altri settori le donne sono sempre 
state sovrarappresentate. Nel 2012, in media nell’UE il 30 % 
delle donne e solo l’8 % degli uomini lavoravano nell’istru-
zione, nella sanità e nei servizi sociali. Il sottodominio della 
segregazione e della qualità del lavoro rivela un lieve pro-
gresso determinato principalmente dal miglioramento 
delle condizioni di lavoro. La possibilità per le lavoratrici 
e i lavoratori di prendersi una o due ore libere durante l’o-
rario di lavoro è quasi raddoppiata (dal 18 % nel 2005 al 
33 % nel 2012) e la disuguaglianza di genere si è ridotta. 
Tuttavia, il basso punteggio totale del sottodominio indica 
che la qualità del lavoro e, in particolare, la segregazione 
sono ambiti in cui le disuguaglianze di genere rimangono 
pervasive.
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5. Dominio del denaro: qualche 
progresso, soprattutto in termini 
di retribuzioni e reddito

Nel dominio del denaro si analizzano le disuguaglianze 
relative alle risorse finanziarie misurando i divari di genere 
nella retribuzione mensile e nel reddito, nonché nella situa-
zione economica di donne e uomini con particolare riferi-
mento alla povertà e alla distribuzione del reddito. Questo 
dominio è importante dal punto di vista dell’uguaglianza 

di genere perché garantire a donne e uomini parità di 
diritti e di accesso alle risorse finanziarie è una condizione 
indispensabile per raggiungere la parità nell’indipendenza 
economica e per affrontare il problema specifico della cre-
scente femminilizzazione della povertà e il problema più 
generale dell’aumento delle disuguaglianze di reddito.

Tabella 3. Quadro di misurazione del dominio del denaro

Quadro di 
misurazione — 

Sottodomini

Concetto 
misurato Indicatore Fonte

58,0
5,8 

Risorse
�nanziarie Retribuzioni

Retribuzioni medie mensili — NACE 
Rev. 2, categorie B-S tranne O, 10 
o più dipendenti (SPA)

Eurostat — Indagine 
sulla struttura delle 
retribuzioni

Reddito Reddito netto medio equivalente 
(SPA, popolazione di 16 anni e più)

Eurostat — Statistiche 
dell’UE relative al reddito 
e alle condizioni di vita

Situazione
economica  

79,1
0,4 

Povertà
Non a rischio di povertà, ≥ 60 % del 
reddito mediano (%, popolazione di 
16 anni e più)

Eurostat — Statistiche 
dell’UE relative al reddito 
e alle condizioni di vita

Distribuzione 
del reddito

Rapporto tra quintili di reddito S20/
S80 (%, popolazione di 16 anni e più)

Eurostat — Statistiche 
dell’UE relative al reddito 
e alle condizioni di vita

NB: i numeri in grassetto e di colore nero indicano il punteggio del dominio nel 2012; i numeri in verde indicano un aumento del punteg-
gio tra il 2005 e il 2012. 
I dati sulle retribuzioni medie mensili non sono disponibili per il 2012; il punteggio relativo a tale anno è calcolato utilizzando il valore del 
2010. 
L’SPA (standard del potere d’acquisto) è un’unità di valuta artificiale che tiene conto delle differenze nei livelli dei prezzi tra gli Stati membri.

I punteggi nel dominio del denaro sono aumentati legger-
mente nell’UE-28, salendo di 3,7 punti nel periodo 2005-
2012. Il punteggio relativo alla situazione economica è più 
alto ed è pari a 79,1 nel 2012 (78,7 nel 2005) (tabella 3). Il 
progresso in tale dominio, tuttavia, è determinato preva-
lentemente dal miglioramento complessivo dell’accesso 
alle risorse finanziarie sia per le donne che per gli uomini 
(5,8 punti), mentre la disuguaglianza di genere si è ridotta 
in misura molto limitata nel periodo considerato.

Tra gli Stati membri, la differenza tra i punteggi più alti 
e più bassi è diminuita nel periodo tra il 2005 e il 2012. 
Nel 2005, il punteggio più basso era 31,6 in Romania e il 
più alto 93,0 in Lussemburgo. Nel 2012, il punteggio della 
Romania è salito a 38,4 e quello del Lussemburgo è sceso 
leggermente a 92,3.

67,8
3,7

Denaro
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Figura 5. Punteggi nel dominio del denaro per Stato membro, 2005-2012
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La maggior parte degli Stati membri ha fatto registrare 
progressi nel periodo considerato, in particolare Malta 
(+ 17,1 punti), Cipro (+ 14,7 punti), Slovacchia (+ 13,5 
punti) e Polonia (+ 11,8 punti). Il punteggio della Grecia, 
al contrario, è diminuito di 1,8 punti e anche Spagna 
e Lussemburgo hanno perso leggermente terreno in que-
sto dominio, rispettivamente di 0,2 e 0,7 punti. Nel 2012, 
tre Stati membri hanno superato gli 80 punti (Svezia: 80,6, 
Paesi Bassi: 83,6 e Lussemburgo: 92,3) e si sono avvicinati 
all’uguaglianza di genere negli ambiti delle risorse finan-
ziarie e della situazione economica.

I divari di genere in termini 
di retribuzioni e reddito vanno 
costantemente a vantaggio 
degli uomini
L’indipendenza economica è considerata una condizione 
essenziale affinché sia le donne sia gli uomini possano 
avere il controllo della propria vita ed effettive possibilità 
di scelta. Sebbene i punteggi siano leggermente più alti 
che negli altri ambiti, le donne rimangono in situazioni di 
maggiore precarietà in tutta l’UE per quanto concerne l’ac-
cesso alle risorse finanziarie. Le donne guadagnano meno 
e hanno un reddito inferiore (e una pensione minore) 
rispetto agli uomini; i progressi verso l’eliminazione dei 
divari di genere in termini di retribuzioni e reddito riman-
gono estremamente lenti.

L’obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre del 25 % 
il numero di persone al di sotto della soglia di povertà 
nazionale entro il 2020 ha un’indubbia dimensione di 
genere. L’evoluzione verso una società più equa è diretta-
mente collegata al superamento delle disuguaglianze di 
genere nelle retribuzioni e nel reddito. Alla luce dei risultati 
dell’indice sull’uguaglianza di genere, occorre intervenire 
con rinnovato impegno per assicurare una pari indipen-
denza economica e la possibilità di ottenere un giusto red-
dito e una giusta retribuzione sia per gli uomini sia per le 
donne.

Le differenze di genere 
sono sottostimate perché 
gli indicatori si basano 
sul reddito delle famiglie
Questo dominio mira a comprendere i rapporti di potere 
esistenti tra donne e uomini nella gestione delle risorse 
finanziarie ed economiche nel contesto delle famiglie. Si 
tratta di un aspetto molto problematico perché gli indica-
tori connessi al reddito si basano su dati riferiti al nucleo 
familiare e presuppongono che il reddito sia condiviso 
in egual misura fra tutti i membri della famiglia, cosa che 
nella realtà è poco probabile. I ruoli e le relazioni di genere 
influenzano il modo in cui le risorse della famiglia sono 
condivise tra donne e uomini. Indicatori riferiti alle singole 
persone permetterebbero di ricavare informazioni molto 
più precise in una prospettiva di genere.
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6. Dominio della conoscenza: 
diminuisce il punteggio 
dell’apprendimento permanente

Il dominio della conoscenza mostra differenze tra donne 
e uomini in termini di istruzione e formazione. Questo 
dominio misura i divari nella partecipazione all’istruzione 
universitaria, nella segregazione e nell’apprendimento per-
manente. L’istruzione e la formazione hanno un ruolo vitale 
nella promozione dell’uguaglianza di genere e anche nella 
lotta contro gli stereotipi e la segregazione di genere nel 

mercato del lavoro. A livello delle politiche, l’importanza 
dell’uguaglianza di genere nell’istruzione e nella forma-
zione è stata posta in evidenza in diversi documenti sulle 
politiche dell’UE, viste le potenzialità che offre per la ridu-
zione dei rischi di disoccupazione ed esclusione sociale 
e per la promozione del potenziale umano (ad esempio 
Europa 2020, risoluzione 2007/C 300/01 del Consiglio).

Tabella 4. Quadro di misurazione del dominio della conoscenza

Quadro di misurazione — 
Sottodomini

Concetto 
misurato Indicatore Fonte

Livello di
istruzione

conseguito e
segregazione 

56,7
1,1

Istruzione 
universitaria

Persone in possesso di un 
titolo di studio universitario 
(%, popolazione di 15-74 anni)

Eurostat — Indagine 
sulla forza lavoro 
nell’UE

Segregazione

Studentesse e studenti di livello 
terziario negli ambiti dell’istruzione, 
della sanità e del benessere, delle 
discipline umanistiche e artistiche — 
ISCED 5-6 (%, studentesse e studenti 
di livello universitario)

Eurostat — 
Questionari sulle 
statistiche nel settore 
dell’istruzione di 
Unesco/OCSE/
Eurostat (UOE)

Apprendimento
permanente

 

42,5
6,4

Apprendimento 
permanente

Persone partecipanti ad attività di 
istruzione e formazione formale 
o non formale (%, popolazione di 
15-74 anni)

Eurostat — Indagine 
sulla forza lavoro 
nell’UE

NB: i numeri in grassetto e di colore nero indicano il punteggio del dominio nel 2012; i numeri in verde indicano un aumento del punteg-
gio, mentre i numeri in rosso indicano una diminuzione del punteggio tra il 2005 e il 2012.

In media, in questo dominio, l’UE-28 ha raggiunto un 
punteggio di 49,1, poco meno della metà del punteg-
gio corrispondente all’uguaglianza di genere. Il punteggio 
è diminuito di tre punti tra il 2005 e il 2012; tale andamento 
evidenzia la necessità di maggiori progressi in quest’am-
bito. Nel sottodominio relativo al grado di istruzione conse-
guito e alla segregazione, si sono registrati piccoli progressi, 
con un aumento del punteggio pari a 1,1 punti (tabella 
4). La diminuzione del punteggio totale nel dominio della 
conoscenza è il risultato della diminuita partecipazione 

della popolazione adulta (15-74 anni) all’istruzione e forma-
zione formali e non formali (− 6,4 punti).

Questo dominio è caratterizzato da una grande variabilità 
dei punteggi tra i diversi Stati membri. Nel 2012, il punteg-
gio più basso (28,2 su 100) è stato osservato in Romania. 
I punteggi all’estremo superiore della distribuzione sono 
diminuiti notevolmente, soprattutto perché il Regno Unito 
è sceso di 18,5 punti tra il 2005 e il 2012. Il punteggio più 
alto del 2012 è stato ottenuto dalla Danimarca (73,2).

49,1

Conoscenza

3,0
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Figura 6. Punteggi nel dominio della conoscenza per Stato membro, 2005-2012
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Una diminuzione significativa del punteggio tra il 2005 
e il 2012 è stata registrata anche per altri Stati membri. 
Ad esempio, il Belgio è sceso di 8,9 punti, mentre il pun-
teggio della Danimarca si è ridotto di 8,4 punti. Solo una 
minoranza di Stati membri ha realizzato dei progressi. Gli 
aumenti più consistenti riguardano il Lussemburgo (9,0 
punti), il Portogallo (7,9 punti), la Repubblica ceca (7,5 
punti) e Cipro (6,2 punti).

La segregazione di genere 
nell’istruzione frena il potenziale 
di innovazione e crescita

Il livello di istruzione conseguito da donne e uomini è in 
costante aumento e il numero di donne laureate oggi 
supera quello degli uomini. Questa tendenza contribui-
sce in misura significativa al raggiungimento dell’obiet-
tivo della strategia Europa 2020 di innalzare al 40 % entro 
il 2020 la quota di popolazione di 30-34 anni che ha com-
pletato gli studi superiori (Commissione europea, 2010b). 
Tuttavia, le donne sono ancora concentrate in settori di 
studio tradizionalmente considerati «femminili». Nel 2012, 
le donne nell’UE-28 sono risultate sovrarappresentate fra 
gli studenti del ciclo terziario nelle discipline legate all’edu-
cazione scolastica (77 %), alla salute e al benessere (73 %), 
nonché nelle discipline umanistiche e artistiche (65 %). 
Il Consiglio dell’Unione europea, nelle sue conclusioni 
del 19 giugno 2014, ha riconosciuto che la segregazione 
di genere a tutti i livelli nell’istruzione e nell’occupazione 
contribuisce alle disuguaglianze in termini di indipen-
denza economica delle donne e degli uomini. Per di più, la 

segregazione compromette seriamente la capacità dell’UE 
di utilizzare i talenti umani e di favorire l’innovazione e la 
crescita (Consiglio dell’Unione europea, 2014).

I progressi nell’istruzione 
e nella formazione professionale 
sono frenati da una riduzione 
nell’apprendimento permanente
Nel contesto dei rapidi cambiamenti tecnologici e dove 
vi è stata una trasformazione profonda nel mercato del 
lavoro, l’apprendimento permanente rappresenta un 
ambito di fondamentale importanza sia per le donne che 
per gli uomini. Aumentando la partecipazione all’appren-
dimento permanente si può promuovere l’adattabilità, 
l’occupabilità, la cittadinanza attiva e la realizzazione per-
sonale e professionale per le donne e gli uomini. Tuttavia, 
la maggior parte degli Stati membri rimane lontana dagli 
obiettivi del quadro strategico per la cooperazione euro-
pea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), 
che prevedono che il 15 % degli adulti di età compresa 
tra 25 e 64 anni partecipi all’apprendimento permanente 
(Consiglio dell’Unione europea, 2009). Quando si esamina 
la partecipazione all’apprendimento permanente è essen-
ziale prendere sistematicamente in considerazione la pro-
spettiva di genere, perché solo in questo modo si può 
stabilire se le politiche volte a promuovere una maggiore 
partecipazione all’apprendimento permanente favori-
scano l’uguaglianza tra donne e uomini (Consiglio dell’U-
nione europea, 2007a).
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7. Dominio del tempo: le disuguaglianze 
persistono e peggiorano

Il dominio del tempo si prefigge di cogliere il carattere di 
genere dell’assegnazione del tempo tra attività economi-
che, assistenziali e sociali. Nel dominio del tempo si pren-
dono in considerazione due sottodomini, uno connesso 
alla partecipazione delle donne e degli uomini alle attività 
domestiche e di cura e uno che misura la partecipazione 
alle attività sportive, culturali e ricreative, nonché alle atti-
vità di volontariato e beneficenza.

Si tratta di un ambito importante in una prospettiva di 
genere, vista la necessità imperativa di garantire a donne 
e uomini un miglior equilibrio tra lavoro professionale 
e vita personale. Poiché tutte le attività sono collegate tra 
loro da un forte equilibrio, il dominio del tempo, insieme 
al dominio del lavoro, valuta quantitativamente la misura 
in cui la conciliazione tra lavoro e vita privata influisce sulla 
vita delle cittadine e dei cittadini europei.

Tabella 5. Quadro di misurazione del dominio del tempo

Quadro di 
misurazione — 

Sottodomini

Concetto 
misurato Indicatore Fonte

Attività di cura

42,8
1,3 

Attività di 
cura dei figli

Lavoratrici e lavoratori che si occupano 
della cura e dell’istruzione dei figli 
o nipoti, ogni giorno per una o più ore 
(%, lavoratrici e lavoratori di 15 anni 
e più)

Eurofound — Indagine 
europea sulle condizioni 
di lavoro

Attività 
domestiche

Lavoratrici e lavoratori che svolgono 
i lavori domestici e cucinano, ogni 
giorno per una o più ore (%, lavoratrici 
e lavoratori di 15 anni e più)

Eurofound — Indagine 
europea sulle condizioni 
di lavoro

Attività sociali

33,0
8,5

Attività 
sportive, 
culturali 
e ricreative

Lavoratrici e lavoratori che svolgono 
attività sportive, culturali o ricreative al 
di fuori della propria abitazione almeno 
una volta ogni due giorni (%, lavoratrici 
e lavoratori di 15 anni e più)

Eurofound — Indagine 
europea sulle condizioni 
di lavoro

Attività di 
volontariato 
e benefi-
cenza

Lavoratrici e lavoratori che svolgono 
attività di volontariato e beneficenza, 
almeno una volta al mese (%, lavoratrici 
e lavoratori di 15 anni e più)

Eurofound — Indagine 
europea sulle condizioni 
di lavoro

NB: i numeri in grassetto e di colore nero indicano il punteggio del dominio nel 2010; i numeri in verde indicano un aumento del punteg-
gio, mentre i numeri in rosso indicano una diminuzione del punteggio tra il 2005 e il 2010.

Di tutti i domini dell’indice sull’uguaglianza di genere, il 
dominio del tempo è quello con il punteggio più basso 
(37,6), il che evidenzia la criticità di quest’ambito dal punto 
di vista dell’uguaglianza di genere nell’UE. È importante 
notare che i dati più recenti si riferiscono al 2010 (EWCS), 
quindi la valutazione dei progressi compiuti è possibile 

solo per il periodo 2005-2010. Il punteggio è diminu-
ito di 3,9 punti in tale periodo. Il calo è dovuto essenzial-
mente a una diminuzione del tempo che sia le donne sia 
gli uomini hanno potuto dedicare ad attività sociali (− 8,5 
punti) (tabella 5).

37,6

Tempo

3,9
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Figura 7. Punteggi nel dominio del tempo per Stato membro, 2005-2010

37,6

1 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

BG RO SK EL PL PT LT CZ CY HR HU IT ES FR LV MT UE-28 AT DE UK BE SI LU EE IE FI SE DK NL 

Dominio del tempo 2010 Aumento tra il 2005 e il 2010 Diminuzione tra il 2005 e il 2010

I punteggi nel dominio del tempo sono notevolmente 
diminuiti nella maggior parte degli Stati membri e vanno 
da valori inferiori a 20 in Bulgaria, Grecia, Romania 
e Slovacchia a più di 70 nei Paesi Bassi. La riduzione più 
drastica del punteggio si è osservata in Grecia e Portogallo, 
con un calo rispettivamente di 18,3 e 17,0 punti.

In media gli uomini dedicano tre 
volte meno tempo delle donne 
alle attività domestiche

Un problema rilevante dell’uguaglianza di genere è con-
nesso al fatto che gli uomini e le donne sono impegnati 
in modo diverso nel lavoro non retribuito. Mediamente, 
nell’Unione europea il 77 % delle donne, contro solo il 24 % 
degli uomini, cucina e svolge lavori domestici quotidiana-
mente per un’ora o più. Sulle donne continua a gravare 
un carico di responsabilità sproporzionato nella cura della 
famiglia. Il tempo personale trascorso nello svolgimento 
di attività di cura ha un impatto rilevante sulle opportu-
nità occupazionali e sulla qualità del lavoro delle donne. La 
disuguaglianza nella suddivisione del tempo dedicato alle 
attività in ambito domestico si estende anche ad altre atti-
vità sociali. Nella maggior parte degli Stati membri, la par-
tecipazione ad attività sportive, culturali o ricreative fuori 
casa almeno una volta ogni due giorni è più elevata fra gli 
uomini che fra le donne.

Misure mirate possono favorire 
una maggiore uguaglianza 
nella divisione dei compiti 
tra donne e uomini

I risultati dell’indice sull’uguaglianza di genere ribadi-
scono l’importanza delle misure volte a promuovere una 
migliore conciliazione tra lavoro e vita privata per donne 
e uomini, quali l’erogazione di servizi di cura e assistenza 
di costo accessibile e di alta qualità per i bambini e altre 
persone bisognose di assistenza e modalità di lavoro fles-
sibili. Benché dall’epoca dell’adozione degli obiettivi di 
Barcellona nel 2002 siano stati compiuti passi avanti, nel 
2011 i servizi di cura dell’infanzia nell’UE non erano ancora 
in linea con gli obiettivi dichiarati, in particolare per i bam-
bini di meno di tre anni (Commissione europea, 2013a).

Le conclusioni del Consiglio del giugno 2014 (Consiglio 
dell’Unione europea, 2014) osservano che le donne sono 
sovrarappresentate nel lavoro a tempo parziale, il che rin-
forza il ruolo delle donne quali soggetti principali che si 
occupano della cura dei bambini e di altri membri della 
famiglia bisognosi di assistenza. È importante attuare 
misure mirate per far sì che le responsabilità di cura e il 
lavoro a tempo parziale siano ripartiti in modo uguale tra 
donne e uomini affinché le une e gli altri abbiano la libertà 
di usare il proprio tempo come ritengono opportuno 
e possano sviluppare in condizioni di parità le loro piene 
potenzialità. Inoltre, assicurando una copertura UE com-
pleta dell’indagine armonizzata a livello UE sull’impiego 
del tempo (HETUS), si favorirebbe notevolmente l’elabo-
razione di politiche riguardanti l’uguaglianza di genere in 
riferimento all’uso del tempo.
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8. Dominio del potere: lo squilibrio 
di genere perdura malgrado 
notevoli progressi

Nel dominio del potere si analizza in che modo il conse-
guimento dell’uguaglianza di genere è influenzato dalla 
sovrarappresentanza degli uomini nel potere e nei pro-
cessi decisionali. Nell’UE si osserva un deficit democra-
tico complessivo a tutti i livelli decisionali politici. Anche 
negli ambiti sociali, ad esempio nelle università, nella giu-
stizia, nei media o negli sport, le decisioni vengono prese 
prevalentemente dagli uomini. Infine, le donne sono 
fortemente sottorappresentate anche nelle istituzioni 

economiche, fra cui i consigli delle maggiori società quo-
tate in borsa e delle banche centrali.

Il dominio del potere è concettualmente suddiviso in 
tre sottodomini: politico, sociale ed economico. Poiché 
non esistono indicatori idonei relativi ai processi decisio-
nali negli ambiti sociali, l’attuale quadro di misurazione 
include indicatori che misurano soltanto il potere politico 
ed economico.

Tabella 6. Quadro di misurazione del dominio del potere

Quadro di 
misurazione — 

Sottodomini

Concetto 
misurato Indicatore Fonte

49,8
11,0 

Politico

 

Rappresentanza 
nei ministeri

Percentuale di ministre e ministri 
(%, popolazione di 18 anni e più)

DG Giustizia 
e consumatori — 
Donne e uomini nel 
processo decisionale

Rappresentanza 
in parlamento

Percentuale di membri dei parlamenti 
(%, popolazione di 18 anni e più)

DG Giustizia 
e consumatori — 
Donne e uomini nel 
processo decisionale

Rappresentanza 
nelle assemblee 
regionali

Percentuale di membri delle 
assemblee regionali (%, popolazione di 
18 anni e più)

DG Giustizia 
e consumatori — 
Donne e uomini nel 
processo decisionale

Economico

31,7
6,3 

Membri di 
consigli

Percentuale dei membri dei consigli 
delle maggiori società quotate 
(organi di sorveglianza o consiglio di 
amministrazione) (%, popolazione di 
18 anni e più)

DG Giustizia 
e consumatori — 
Donne e uomini nel 
processo decisionale

Membri di 
banche centrali

Percentuale di membri di banche 
centrali (%, popolazione di 18 anni 
e più)

DG Giustizia 
e consumatori — 
Donne e uomini nel 
processo decisionale

NB: i numeri in grassetto e di colore nero indicano il punteggio del dominio nel 2012; i numeri in verde indicano un aumento del punteg-
gio tra il 2005 e il 2012.

8,3
39,7 

Potere
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Nel 2012, nel dominio del potere si registra il secondo pun-
teggio più basso (dopo la divisione del tempo tra donne 
e uomini), malgrado l’aumento del punteggio rispetto al 
2005 sia il più elevato (+ 8,3 punti). Nell’UE, i progressi tra il 
2005 e il 2012 sono stati in media maggiori nel sottodomi-
nio dei processi decisionali politici (+ 11 punti) che in quello 
dei processi decisionali economici (+ 6,3 punti) (tabella 6).

La differenza tra i punteggi più alti e quelli più bassi 
è diminuita. Il punteggio più basso, pur essendo salito da 
8,7 punti in Italia nel 2005 a 16,9 punti nel 2012 a Cipro, 
rimane ancora molto basso. All’estremo superiore, il pun-
teggio dell’uguaglianza di genere è salito da 68,1 a 75,7 in 
Finlandia.

Figura 8. Punteggi nel dominio del potere per Stato membro, 2005-2012
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Dominio del potere 2012 Aumento tra il 2005 e il 2012 Diminuzione tra il 2005 e il 2012

I progressi sono molto disomogenei fra gli (e negli) Stati 
membri; in paesi quali la Germania o la Spagna si è osser-
vato un aumento sensibile nei processi decisionali econo-
mici accompagnato da una netta diminuzione nei processi 
decisionali politici. In Belgio, Francia e Slovenia vi sono stati 
progressi in entrambe le aree. La Lituania e la Slovacchia, al 
contrario, hanno registrato un arretramento dovuto a una 
riduzione significativa nei processi decisionali economici 
(rispettivamente − 15,6 e − 28,2 punti).

Il divario di genere nei processi 
decisionali si è ridotto ma le 
donne sono ancora in minoranza 
nei consigli delle società
Il dominio del potere segna i maggiori progressi tra tutti 
i domini dell’indice di base sull’uguaglianza di genere, 
anche se la sovrarappresentanza degli uomini nelle posi-
zioni decisionali rimane preponderante in tutti gli Stati 
membri e in tutti gli ambiti. I risultati indicano che i pro-
gressi più rilevanti si sono registrati nella rappresentanza 

delle donne nei consigli di società quotate in borsa, ad 
eccezione dei consigli delle banche centrali. La cultura 
aziendale, caratterizzata da orari di lavoro lunghi, presenza 
fisica, stili di leadership impositivi e mancanza di traspa-
renza nelle prassi di selezione e promozione — tutti fat-
tori che giocano a vantaggio degli uomini — richiede un 
dibattito pubblico più ampio e soluzioni che puntino alla 
trasformazione.

La pressione politica e normativa 
può migliorare l’equilibrio 
della rappresentanza 
rispetto al genere
Negli ultimi anni, misure adottate dagli Stati membri e ini-
ziative mirate a livello di UE, fra cui la proposta di direttiva 
sul miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli ammi-
nistratori senza incarichi esecutivi (Commissione europea, 
2012a), hanno contribuito a un notevole miglioramento 
dell’accesso da parte delle donne a posizioni dirigenziali 
nel settore aziendale nell’UE.
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Il miglioramento dell’uguaglianza di genere nel potere 
e nei processi decisionali è ostacolato dal perdurare di 
norme, pregiudizi e stereotipi basati sul genere. L’effetto 
delle misure legislative e mirate potrebbe beneficiare di 
una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

sugli stereotipi di genere e sui ruoli di genere prescrittivi. 
Una prospettiva di genere e il contrasto degli stereotipi di 
genere migliorerebbero l’efficacia e l’impatto di tutte le 
politiche e le prassi organizzative (EIGE, 2015a, di prossima 
pubblicazione).
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9. Dominio della salute: miglioramento 
dello stato di salute e dell’accesso 
ai servizi

Il dominio della salute è un ambito importante dell’ugua-
glianza di genere, perché la salute è direttamente collegata 
non soltanto al benessere personale, sociale ed economico, 
ma anche alla dignità umana e all’integrità fisica. Questo 
dominio riguarda le differenze tra donne e uomini relati-
vamente allo stato di salute, al comportamento e all’ac-
cesso alle strutture sanitarie. Lo stato di salute misura 
i divari di genere nella salute autopercepita, nella spe-
ranza di vita e negli anni di vita in buona salute. Per via 

dell’indisponibilità di indicatori adatti, l’attuale quadro di 
misurazione non include le differenze nei comportamenti 
connessi alla salute di donne e uomini. Nel contesto dell’im-
minente pubblicazione dei dati relativi all’edizione 2014 
dell’indagine europea sulla salute condotta mediante inter-
viste (EHIS), quest’ambito rimane promettente per sviluppi 
futuri. Per quanto concerne l’accesso alle strutture sanitarie, 
gli indicatori selezionati esaminano il divario di genere nelle 
necessità mediche e odontoiatriche non soddisfatte.

Tabella 7. Quadro di misurazione del dominio della salute

Quadro di 
misurazione — 

Sottodomini

Concetto 
misurato Indicatore Fonte

86,4
1,2 

Stato

Stato di salute 
autopercepito

Stato di salute autopercepito, 
buono o molto buono (%, 
popolazione di 16 anni e più)

Eurostat — Statistiche dell’UE 
relative al reddito e alle condizioni 
di vita

Speranza di 
vita

Speranza di vita in valori 
assoluti alla nascita (anni)

Eurostat — Statistiche relative 
al reddito e alle condizioni di 
vita associate alle statistiche 
demografiche di Eurostat

Anni di vita in 
buona salute

Anni di vita in buona salute 
in valori assoluti alla nascita 
(anni)

Eurostat — Statistiche relative 
al reddito e alle condizioni di 
vita associate alle statistiche 
demografiche di Eurostat

Accesso

93,8
3,4

Necessità 
mediche non 
soddisfatte

Popolazione senza necessità 
mediche non soddisfatte (%, 
popolazione di 16 anni e più)

Eurostat — Statistiche dell’UE 
relative al reddito e alle condizioni 
di vita

Necessità 
odontoiatriche 
non 
soddisfatte

Popolazione senza esigenze 
odontoiatriche non 
soddisfatte (%, popolazione di 
16 anni e più)

Eurostat — Statistiche dell’UE 
relative al reddito e alle condizioni 
di vita

NB: i numeri in grassetto e di colore nero indicano il punteggio del dominio nel 2012; i numeri in verde indicano un aumento del 
punteggio tra il 2005 e il 2012.

Il punteggio nel dominio della salute è salito leggermente 
dal 2005, da 87,8 a 90,0 nel 2012. L’aumento è il risultato di 
un lieve miglioramento dello stato di salute e di un miglio-
ramento più marcato dell’accesso alle strutture sanitarie, 

ossia un aumento del numero di persone che non hanno 
necessità mediche o odontoiatriche non soddisfatte 
(tabella 7).

90,0
2,2

Salute
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Il divario tra i punteggi più alti e i punteggi più bassi nel 
dominio della salute si è allargato tra il 2005 e il 2012. Il 
punteggio più basso in entrambi gli anni si è registrato in 

Lettonia. Il punteggio più alto nel 2005 era stato ottenuto 
dall’Irlanda (96,0 punti), mentre nel 2012 il punteggio più 
alto è quello di Malta (95,6 punti).

Figura 9. Punteggi nel dominio della salute per Stato membro, 2005-2012
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Tra il 2005 e il 2012 i punteggi sono aumentati nella mag-
gior parte degli Stati membri e soprattutto in Lettonia 
(+ 8,9 punti), Bulgaria (+ 8,4 punti), Ungheria (+ 8,4 punti), 
Germania (+ 6,9 punti) e Lituania (+ 5,1 punti). All’estremo 
opposto, il punteggio della Danimarca è diminuito di 4 
punti e quello della Grecia è sceso di 2,7 punti.

I progressi nello stato di salute 
e nell’accesso alle strutture 
sanitarie sono costanti

Il dominio della salute presenta il punteggio più elevato 
nell’indice sull’uguaglianza di genere e mostra che vi sono 
stati progressi nello stato di salute e nell’accesso alle strut-
ture sanitarie. Il dominio della salute è particolare perché 
è caratterizzato da divari di genere limitati e da livelli di rea-
lizzazione elevati. Tuttavia, deve essere visto nel contesto 
dell’invecchiamento demografico che interessa la popola-
zione degli Stati membri dell’UE e nel contesto della crisi 
economica: l’uno e l’altra hanno colpito donne e uomini 
in maniera diversa. Per questo, continuare a monitorare 
i divari di genere mantenendo allo stesso tempo livelli ele-
vati di salute e accesso alle strutture sanitarie deve rima-
nere una priorità importante.

I dati sui determinanti della 
salute forniscono un quadro più 
ampio della (dis)uguaglianza di 
genere nella salute
L’influenza della biologia dovrebbe essere considerata 
come uno dei tanti fattori complessi che incidono sullo 
stato di salute di donne e uomini. I dati sui determinanti 
della salute forniscono informazioni preziose relativa-
mente all’impatto del genere sui comportamenti legati 
alla salute di donne e uomini. L’EHIS condotta nel 2014 
metterà a disposizione dati importanti sui determinanti 
della salute, quali altezza e peso, attività fisica, consumo 
di frutta e verdura, fumo e consumo di alcoolici; tali dati 
saranno presi in considerazione per la prossima edizione 
dell’indice sull’uguaglianza di genere. I comportamenti 
e gli stili di vita di donne e uomini si differenziano tra loro 
in base a modelli di mascolinità e femminilità; pertanto, 
è molto importante comprendere le differenze compor-
tamentali relative al genere che sono alla base delle disu-
guaglianze nell’ambito della salute.
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10. Dominio della violenza

Il dominio della violenza costituisce un dominio satellite 
dell’indice sull’uguaglianza di genere, in quanto è con-
cettualmente collegato all’uguaglianza di genere ma non 
è incluso nell’indice di base. A differenza dei domini di 
base, infatti, il dominio della violenza misura un fenomeno 
che riguarda solo un gruppo limitato della popolazione. Il 
dominio satellite della violenza si discosta quindi dall’ap-
proccio dell’indice di base in quanto non si focalizza sul 
divario di genere tra donne e uomini ma ha come oggetto 
i livelli di violenza contro le donne. L’obiettivo non è, in 
questo caso, ridurre il divario tra donne e uomini, bensì eli-
minare la violenza nel suo complesso (EIGE, 2013).

Il dominio della violenza si articola in due sottodomini: vio-
lenza diretta e violenza indiretta. Per la violenza diretta si 
riprende la definizione contenuta nell’articolo 3, lettera a, 
della convenzione di Istanbul, secondo cui «[la] violenza 
nei confronti delle donne [comprende] tutti gli atti di vio-
lenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili 
di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, 
psicologica o economica, comprese le minacce di com-
piere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» 
(Consiglio d’Europa, 2011). Questa definizione evidenzia il 
fatto che la violenza contro le donne non può essere vista 
al di fuori delle strutture sociali, delle norme e dei ruoli di 
genere che rinforzando le disuguaglianze di genere hanno 
l’effetto di normalizzare la violenza. Il secondo sottodomi-
nio è quello della violenza indiretta e riguarda gli atteg-
giamenti, gli stereotipi e le norme culturali alla base delle 
prassi di genere (EIGE, 2013, pag. 32).

Poiché lo sviluppo di un quadro di misurazione completo 
è solo ai primi passi, l’indice sull’uguaglianza di genere 
2015 prende in considerazione solo il sottodominio della 
violenza diretta. L’indice utilizza i nuovi dati resi disponi-
bili dall’indagine a livello UE sulla violenza contro le donne 
(FRA, 2014a; FRA, 2014b) e propone una prima misura pos-
sibile della violenza contro le donne come indicatore com-
posito. Non intende misurare il divario di genere e quindi si 
basa su una metrica diversa rispetto all’indice. Il quadro di 
misurazione utilizza sette indicatori sviluppati dalla FRA (1) 
e ricavati dall’analisi multivariata (tabella 8).

Gli indicatori selezionati registrano gli episodi di violenza 
avvenuti nei 12 mesi precedenti alle interviste effettuate 
per l’indagine, nonché quelli vissuti dall’età di 15 anni. Dal 
punto di vista delle politiche, la prevalenza in tutto l’arco 
della vita dà una misura del problema della violenza con-
tro le donne nelle diverse società. La violenza vissuta negli 
ultimi 12 mesi può essere una misura migliore dei livelli 
di violenza attuali e quindi può essere più significativa per 
monitorare come cambia la situazione nel tempo, in parti-
colare per la valutazione delle politiche.

(1) La realizzazione dell’indagine a livello UE sulla violenza contro le 
donne si è basata sugli indicatori essenziali per la misurazione della vio-
lenza contro le donne individuati e concordati a livello internazionale 
(FRA, 2014a; FRA, 2014b), fatta eccezione per l’indicatore relativo alla 
mutilazione genitale femminile. Questi indicatori vengono usati come 
base per costruire un quadro di misurazione della violenza diretta 
nell’ambito dell’indice sull’uguaglianza di genere.

Violenza
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Tabella 8. Quadro di misurazione del dominio della violenza

Dominio Quadro di 
misurazione

Concetto 
misurato Indicatore Fonte

Violenza

Violenza 
contro le 
donne

Violenza 
dall’età di 
15 anni

Violenza fisica da parte di un 
partner dall’età di 15 anni

FRA — Indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le 
donne

Violenza sessuale da parte di un 
partner dall’età di 15 anni

FRA — Indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le 
donne

Violenza sessuale da parte di 
un soggetto diverso dal partner 
dall’età di 15 anni

FRA — Indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le 
donne

Violenza psicologica da parte di 
un partner dall’età di 15 anni

FRA — Indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le 
donne

Violenza 
nei 12 mesi 
precedenti 
l’intervista

Violenza fisica da parte di un 
partner nei 12 mesi precedenti 
l’intervista

FRA — Indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le 
donne

Violenza sessuale da parte di un 
partner nei 12 mesi precedenti 
l’intervista

FRA — Indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le 
donne

Violenza sessuale da parte di un 
soggetto diverso dal partner nei 
12 mesi precedenti l’intervista

FRA — Indagine a livello di 
UE sulla violenza contro le 
donne

Norme, atteg-
giamenti, 
stereotipi

— — —

La dimensione del campione e il numero di risposte 
a domande specifiche a livello di Stato membro sono 
elementi importanti da tenere presenti quando si svi-
luppa un indicatore composito. Coerentemente con le 

preoccupazioni sull’affidabilità degli indicatori con tassi di 
risposta bassi, non sono riportati risultati relativi ai singoli 
paesi; i paesi sono riuniti in tre gruppi in base al livello di 
violenze denunciate rispetto alla media UE.
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Tabella 9. Distribuzione dei punteggi degli Stati membri rispetto al punteggio UE 
per l’indicatore composito della violenza diretta

Gruppo Stati membri

Stati membri con livelli di violenza denunciata più 
elevati che nell’UE nel suo complesso BE, FR, LV, NL, SK, FI, SE

Stati membri con livelli di violenza denunciata prossimi 
al punteggio dell’UE BG, CZ, DK, DE, EE, EL, IT LT, LU, HU, RO, UK

Stati membri con livelli di violenza denunciata più bassi 
che nell’UE nel suo complesso IE, ES, HR, CY, MT, AT, PL, PT, SI

Poiché le indagini sulla prevalenza possono basarsi solo 
sulla violenza denunciata, è probabile che sottostimino la 
reale prevalenza della violenza contro le donne. Il conte-
sto sociale e culturale può influenzare la misura in cui gli 
episodi di violenza sono denunciati. A questo riguardo, la 

relazione tra l’indice sull’uguaglianza di genere e l’indica-
tore composito della violenza contro le donne mostra una 
moderata correlazione negativa (r = − 0,39), che indica che 
nei paesi in cui i livelli di uguaglianza di genere sono più 
alti le donne sono più propense a denunciare la violenza.

Figura 10. Indice sull’uguaglianza di genere e indicatore composito della violenza diretta, 
2012
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Gli atteggiamenti e la 
consapevolezza in relazione alla 
violenza contro le donne frenano 
la denuncia della violenza
I risultati evidenziano che livelli bassi di violenza denun-
ciata non riflettono necessariamente livelli bassi di 
prevalenza effettiva, ma possono significare che gli atteg-
giamenti nei confronti della violenza contro le donne nella 
società ostacolano la denuncia della violenza. A questo 
proposito, l’EIGE ha indagato il rapporto tra la violenza con-
tro le donne e variabili contestuali misurando gli atteggia-
menti e la consapevolezza in relazione alla violenza contro 
le donne nella società, nonché il livello di fiducia nella poli-
zia e nelle istituzioni giudiziarie in una data società. I dati 
sono stati ricavati dall’Eurobarometro speciale 344 (73.2) 
sugli atteggiamenti verso la violenza domestica contro le 
donne (Commissione europea, 2012b) e dall’Eurobarome-
tro 74.2 sulla fiducia delle persone nelle istituzioni statali 
nel 2010 (Commissione europea, 2013b).

I risultati mostrano che la violenza domestica è consi-
derata meno accettabile dove i livelli di uguaglianza di 
genere, misurati dall’indice sull’uguaglianza di genere, 
sono più elevati. Dove la violenza domestica è conside-
rata più accettabile, è meno probabile che le donne la 
denuncino.

La valutazione della misura in cui le persone sono consa-
pevoli della violenza domestica nel loro ambiente sociale 
fornisce informazioni non solo sulla loro percezione del 
proprio contesto sociale, ma anche sul fatto che sia o non 
sia abituale parlare con altre persone delle esperienze di 
violenza domestica contro le donne. Livelli più elevati di 
uguaglianza di genere appaiono in effetti associati a una 
maggiore consapevolezza di casi di violenza domestica da 
parte delle persone nel proprio ambiente sociale. Inoltre, 
nelle società in cui le persone sono meno consapevoli di 
violenze domestiche nel proprio ambiente, è meno proba-
bile che le donne denuncino episodi di violenza.

Anche il contesto istituzionale conta, come evidenziato 
dal fatto che negli Stati membri in cui il livello di fiducia 
nelle istituzioni (ad esempio nella polizia e nella giusti-
zia, che sono istituzioni chiave nel contesto della violenza 
contro le donne) è più alto, la prevalenza della violenza 
denunciata contro le donne è più elevata. Tuttavia, la fidu-
cia è un fenomeno molto complesso e dipende dal conte-
sto sociale, politico e storico di un paese. Per capire meglio 

il fenomeno sarebbe utile un’analisi più approfondita delle 
cause plausibili della forte associazione tra uguaglianza di 
genere e fiducia nelle istituzioni.

Occorre una misurazione 
più completa della violenza 
contro le donne nell’UE

L’estirpazione della violenza contro le donne è un obiettivo 
dichiarato dell’UE e degli Stati membri. Questo impegno 
deve essere supportato da evidenze sotto forma di dati 
sistematici, comparabili e armonizzati. Per il monitorag-
gio dell’applicazione della normativa UE (2) e della conven-
zione di Istanbul negli Stati membri, sono necessari sia dati 
ricavati da indagini, sia dati amministrativi. Il femminicidio, 
ad esempio, non può essere rilevato attraverso un’inda-
gine, e nemmeno la tratta delle donne a fini di sfrutta-
mento sessuale. Per avere un quadro più completo della 
situazione della violenza contro le donne e per rendere 
possibile il monitoraggio, è necessario raccogliere infor-
mazioni amministrative disaggregate per sesso presso le 
forze di polizia, gli organi di giustizia, le autorità sanitarie, 
i servizi sociali e altre istituzioni competenti.

L’indagine della FRA a livello di UE sulla violenza contro le 
donne offre certamente spunti preziosi e rappresenta un 
primo passo importante verso la misurazione della preva-
lenza della violenza contro le donne a livello dell’UE, ma 
per poter sviluppare un indicatore composito più com-
pleto (ad esempio, un indicatore che combini dati ricavati 
da indagini e fonti amministrative) sono necessari ulteriori 
lavori sulla misurazione di questo tipo di violenza nell’UE.

(2) La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in mate-
ria di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la direttiva 
2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo, la direttiva 2006/54/CE 
(rifusione) e la direttiva 2004/113/CE, che definiscono le molestie e le 
molestie sessuali come discriminazione, e la direttiva 2011/36/UE con-
cernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani 
e la protezione delle vittime formano insieme il quadro giuridico vinco-
lante esistente sulla violenza contro le donne a livello dell’UE.
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Disuguaglianze 
intersezionali

11. Dominio delle disuguaglianze 
intersezionali

Poiché le donne e gli uomini non sono gruppi omoge-
nei, nel dominio delle disuguaglianze intersezionali si esa-
minano le intersezioni tra il genere e altre caratteristiche 
che possono influenzare le loro esperienze. Questo domi-
nio analizza i divari di genere fra gruppi specifici di donne 
e uomini che possono essere più vulnerabili e marginaliz-
zati. L’analisi dà un’idea della complessità delle disugua-
glianze intersezionali e pone in evidenza l’eterogeneità 
all’interno dei gruppi di genere.

Le disuguaglianze intersezionali costituiscono un domi-
nio complesso dal punto di vista statistico, in quanto 
molte categorie che rivestono interesse non sono misu-
rate (ad esempio l’origine etnica, che nel sistema statistico 
europeo non è specificata) o sono scarsamente misurate 

(la dimensione del campione è limitata e non consente 
un’analisi, a causa dell’inaffidabilità che induce nei dati). 
L’indice sull’uguaglianza di genere si focalizza su gruppi 
esemplificativi e analizza il tasso di occupazione delle 
persone nate in un paese straniero diverso dal paese in 
cui sono attualmente occupate (come misura sostitutiva 
dell’appartenenza a una minoranza etnica e/o dello sta-
tus di migrante), i lavoratori (donne e uomini) in età avan-
zata (55-64 anni) e gli adulti soli che vivono con uno o più 
figli (come misura sostitutiva per i genitori soli/le persone 
sole che prestano assistenza) rispetto ai gruppi di popo-
lazione corrispondenti (tabella 10). Dal momento che si 
limitano a rappresentare gruppi esemplificativi, i punteggi 
non sono aggregati nell’indice di base sull’uguaglianza di 
genere.

Tabella 10. Quadro di misurazione del dominio delle disuguaglianze intersezionali

Quadro di 
misurazione

Concetto 
misurato Indicatore Fuente

Discriminazione 
e altri motivi 
sociali — 
Occupati

Minoranze 
e/o migranti

Occupazione delle persone nate in 
un paese straniero (%, popolazione 
corrispondente di 15-64 anni)

Eurostat — Indagine sulla 
forza lavoro nell’UE

Occupazione dei nativi del paese 
(%, popolazione corrispondente di 
15-64 anni)

Eurostat — Indagine sulla 
forza lavoro nell’UE

Lavoratrici 
e lavoratori in 
età avanzata

Occupazione delle persone di 55-64 
anni (%, popolazione di 55-64 anni)

Eurostat — Indagine sulla 
forza lavoro nell’UE

Occupazione delle persone di 15-54 
anni (%, popolazione di 15-54 anni)

Eurostat — Indagine sulla 
forza lavoro nell’UE

Genitori/ 
carer soli

Tassi di occupazione delle persone 
che vivono in una famiglia con un 
adulto e uno o più figli (%, popolazione 
corrispondente di 15-64 anni)

Eurostat — Indagine sulla 
forza lavoro nell’UE

Tassi di occupazione delle persone 
che vivono in una famiglia con un 
adulto e nessun figlio (%, popolazione 
corrispondente di 15-64 anni)

Eurostat — Indagine sulla 
forza lavoro nell’UE

Il primo gruppo esamina i divari di genere nell’occupa-
zione delle persone nate all’estero rispetto ai nativi del 
paese (figura 11). Nel 2012, nell’UE-28 il punteggio relativo 

all’occupazione delle persone nate all’estero era in media 
inferiore di 1,4 punti rispetto a quello dei nativi del paese. 
I punteggi dell’indice sull’uguaglianza di genere tra i due 
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gruppi a livello di UE sono molto vicini. Questa caratteri-
stica si registra in tutto il periodo 2005-2012, anche se nel 
2012 le differenze nell’occupazione tra i due gruppi sono 
leggermente inferiori rispetto al 2005.

Tra i vari Stati membri si osservano differenze significative 
nell’intersezione tra il genere e la nascita in un paese stra-
niero. Il divario nei punteggi relativi all’uguaglianza è di 
20,5 punti a favore delle lavoratrici e dei lavoratori nati 

all’estero per Cipro, mentre per la Svezia il divario è di 15,5 
punti a favore dei nativi svedesi. Questi risultati potrebbero 
segnalare ai governi degli Stati membri i punti di debo-
lezza nel soddisfacimento delle necessità dei migranti 
o dei rifugiati ai fini della loro integrazione nella società. 
I punteggi vanno tuttavia interpretati con cautela a causa 
delle diverse caratteristiche della migrazione e delle 
diverse politiche nazionali.

Figura 11. Punteggi dell’indice sull’uguaglianza di genere per l’occupazione delle persone 
nate all’estero rispetto alle persone con cittadinanza del paese, per Stato membro, 2012
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I punteggi che esprimono i livelli di uguaglianza nell’oc-
cupazione fra i lavoratori (donne e uomini) in età avanzata 
(55-64 anni) e di età compresa tra 15 e 54 anni mostrano 
grandi disparità tra i due gruppi (22,2 punti di differenza 
nel 2012). Le disuguaglianze di genere sono più pro-
nunciate fra le lavoratrici e i lavoratori in età avanzata. Il 

livello di uguaglianza più basso per le lavoratrici e i lavo-
ratori in età avanzata si registra a Malta (22,3 su 100), il più 
alto in Svezia (95,5). La differenza nella disuguaglianza di 
genere tra le lavoratrici e i lavoratori più anziani e più gio-
vani è massima in Slovenia (divario di 53,7 punti), mentre 
in Svezia è molto modesta (figura 12).

Figura 12. Punteggi dell’indice sull’uguaglianza di genere per l’occupazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori in età avanzata (55-64 anni) rispetto a quelli di 15-54 anni, per Stato membro, 2012
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Infine, il terzo gruppo esemplificativo mette a confronto 
gli adulti soli che vivono con e senza uno o più minori 
a carico. L’uguaglianza nell’accesso all’occupazione da 
parte delle donne e degli uomini nel 2012 è sistemati-
camente maggiore tra gli adulti senza figli a carico (82,4 
su 100) che tra gli adulti con figli (73,6 punti). Il punteg-
gio più basso relativo all’uguaglianza per gli adulti soli 

con figli è quello di Malta (33,2 punti), quello più elevato 
del Lussemburgo (99,2 punti). Il divario nei punteggi rela-
tivi all’uguaglianza tra i due gruppi raggiunge 29,6 punti 
in Croazia, dove è a favore degli adulti soli con figli, men-
tre raggiunge 23,7 punti nel Regno Unito e 25,2 a Malta 
a favore degli adulti soli senza figli (figura 13).
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Figura 13. Punteggi dell’indice sull’uguaglianza di genere per l’occupazione degli adulti 
soli che vivono con uno o più figli rispetto agli adulti soli che vivono senza figli, per Stato 
membro, 2012
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Il genere è il principale fattore 
di disuguaglianza fra i gruppi 
selezionati

Le differenze tra i gruppi esemplificativi selezionati dimo-
strano che la focalizzazione sui fattori intersezionali è un 
aspetto che ha rilevanza per l’uguaglianza di genere. 
i divari di genere nell’occupazione sono maggiori per 
i lavoratori (maschi e femmine) nati all’estero che per 
i nativi del paese, a riprova della necessità di ulteriori ana-
lisi sui modelli migratori di genere. Questo assume par-
ticolare importanza nel contesto dei flussi di rifugiati cui 
si assiste nell’UE in questo periodo. Le lavoratrici e i lavo-
ratori più anziani sono l’unico gruppo in cui si registrano 
sistematicamente i livelli più bassi di accesso all’occupa-
zione e i livelli più alti di disuguaglianze di genere in tutti 
gli Stati membri. Comprendere le dinamiche in gioco 
nella relazione reciproca tra la discriminazione basata sul 
genere e quella basata sull’età è fondamentale, in partico-
lare per affrontare il problema della povertà fra le donne 
più anziane. Inoltre, le donne e gli uomini soli che vivono 
con uno o più figli hanno, in media, maggiori probabi-
lità di essere occupati rispetto alle persone sole senza figli 
a carico. Tuttavia, il fatto che i livelli di povertà siano più 
elevati per le famiglie monoparentali (prevalentemente 
famiglie con la sola madre) che nella popolazione nel suo 
complesso indica che nell’affrontare la povertà e l’esclu-
sione sociale è necessario tenere conto della dimensione 
di genere).

Una migliore comprensione delle 
disuguaglianze intersezionali 
rende più efficaci le politiche 
per l’uguaglianza di genere
Per affrontare in modo efficace le disuguaglianze (di 
genere) è necessario comprendere l’intersezione tra le 
diverse forme di disuguaglianza e discriminazione. Il prin-
cipio delle disuguaglianze intersezionali è sancito nei 
trattati UE, in particolare dopo il trattato di Amsterdam 
(97/C 340/05), che ha segnato una svolta. Le politiche in 
quest’ambito sono in costante evoluzione, ma è impor-
tante riconoscere che le strategie politiche devono basarsi 
non soltanto sulle similarità tra i gruppi, ma anche sul 
rispettivo carattere distintivo (Verloo, 2006). L’indice sull’u-
guaglianza di genere 2015 fornisce solo un’analisi limi-
tata delle intersezioni tra le disuguaglianze; un’analisi più 
ampia di questo dominio diventerà un ambito priorita-
rio nel prossimo indice sull’uguaglianza di genere 2017. 
L’elaborazione di una metodologia per la valutazione delle 
disuguaglianze intersezionali e la raccolta di dati relativi 
a questo ambito sono essenziali per lo sviluppo di una 
politica più efficace per l’uguaglianza.
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12. Conclusioni

I progressi verso l’uguaglianza 
di genere nell’UE sono tangibili 
ma molto modesti

I risultati dell’indice sull’uguaglianza di genere mostrano 
qualche progresso, seppure molto modesto, tra il 2005 
e il 2012. L’incremento maggiore si osserva nel domi-
nio del potere, anche se gli uomini continuano a domi-
nare i processi decisionali politici ed economici nell’UE. 
L’uguaglianza tra uomini e donne nella rappresentanza 
nelle posizioni decisionali e la parità nella suddivisione 
dei compiti nelle attività sociali e di cura sono i due ambiti 
più problematici da affrontare per l’uguaglianza tra donne 
e uomini nell’UE.

Qualche progresso, lento ma costante, è stato registrato 
nei domini del lavoro e del denaro, in cui è importante 
affrontare le disuguaglianze di genere per promuovere 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in tutta 
l’UE assicurando pari accesso all’occupazione per donne 
e uomini, l’eliminazione della segregazione occupazionale 
e l’accesso delle persone a lavori migliori. Per realizzare 
progressi è essenziale conseguire gli obiettivi di Barcellona 
e assicurare l’erogazione di servizi all’infanzia adeguati. 
Sebbene in entrambi i domini economici dell’indice sull’u-
guaglianza di genere si osservino segni di miglioramento, 
dall’esame dei singoli indicatori emerge un quadro meno 
ottimistico. Le disuguaglianze di genere nei redditi e nelle 
retribuzioni rimangono le più problematiche, come dimo-
stra il divario pensionistico di genere del 38 %, che riflette 
l’effetto cumulativo delle disuguaglianze di genere lungo 
l’arco della vita (EIGE, 2015c).

Gli stereotipi sono alla base 
delle disuguaglianze di genere 
in tutti i domini

Storicamente, le politiche dell’UE sono state incentrate sul 
mercato del lavoro e sull’indipendenza economica. I risul-
tati indicano che per conseguire una maggiore ugua-
glianza di genere nella società e continuare a promuovere 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva occorre 
prestare attenzione anche ad altri ambiti essenziali, non 

ultimo la rappresentanza nel potere e dei processi deci-
sionali, e favorire una trasformazione del modo in cui le 
attività e il tempo sono suddivisi tra donne e uomini. Gli 
stereotipi hanno un ruolo cruciale nelle disuguaglianze 
di genere in tutti i domini e devono essere visti come un 
meccanismo che crea, rafforza e mantiene le disugua-
glianze di genere nella società. Ponendo questo problema 
di fondo al centro dell’attenzione nell’ambito politico, 
e creando un sistema che consenta di misurarlo, gli Stati 
membri possono avviare un lavoro in grado di trasformare 
maggiormente la società.

L’uguaglianza di genere 
è essenziale per l’estirpazione 
della violenza contro le donne

La violenza contro le donne si basa su un rapporto di 
potere tra uomini e donne improntato alla disuguaglianza, 
che rinforza la posizione dominante degli uomini sulle 
donne. La violenza contro le donne non può essere vista 
al di fuori delle strutture sociali, delle norme e dei ruoli 
di genere che, rinforzando le disuguaglianze di genere, 
hanno l’effetto di normalizzare la violenza.

Uno sviluppo significativo per la misurazione dell’ugua-
glianza di genere è stato la pubblicazione dell’indagine 
a livello di Unione europea sulla violenza contro le donne 
nel 2014. Il dominio della violenza, che nel 2013 era stato 
individuato come la lacuna più rilevante a causa della 
scarsità di dati comparabili e armonizzati a livello UE, ha 
potuto essere popolato con il primo indicatore compo-
sito della violenza diretta contro le donne, sviluppato in 
via preliminare e solo a livello UE, basato sui dati relativi 
alla prevalenza. L’analisi indica che nei paesi in cui i livelli di 
uguaglianza di genere (misurati attraverso l’indice sull’u-
guaglianza di genere) sono più alti, le donne sono più 
propense a denunciare la violenza. Livelli più bassi di vio-
lenza denunciata non riflettono necessariamente livelli più 
bassi di prevalenza effettiva, ma possono significare che 
gli atteggiamenti nei confronti della violenza contro le 
donne, nonché la bassa consapevolezza di tale fenomeno 
e la scarsa fiducia nelle istituzioni del settore della giusti-
zia, possono rappresentare un ostacolo alla denuncia della 
violenza.
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L’EIGE continuerà a lavorare per individuare altre fonti di 
dati e per combinare i dati ricavati da indagini e da fonti 
amministrative al fine di elaborare un quadro di misu-
razione più completo per la violenza contro le donne. 
L’impegno degli Stati membri per raccogliere dati regolari 
e sostenibili su questo tipo di violenza rappresenta un fat-
tore fondamentale per l’estirpazione di questo problema.

Per una misurazione 
più completa dell’uguaglianza 
di genere occorrono 
nuovi dati a livello UE
Per l’elaborazione dell’indice sull’uguaglianza di genere 
sarebbero molto utili dati relativi a vari ambiti. Occorrono 
dati migliori sul tempo (ad esempio indagine HETUS), sul 
reddito (dati a livello individuale e in un maggior numero 
di aree), sui determinanti della salute (ad esempio inda-
gine EHIS), sul potere sociale (ad esempio inclusione di 
nuove aree nella banca dati della Commissione europea 

sulle donne e sugli uomini nei processi decisionali) e sulla 
violenza contro le donne (coordinamento tra dati ammini-
strativi, dati di indagini e ricerche). Sostenuto dalla volontà 
politica e da risorse adeguate, il sistema statistico dell’UE, 
che è uno dei più avanzati al mondo, offre l’infrastruttura 
ideale per lo sviluppo di questi ambiti.

Il lavoro ulteriore di sviluppo dell’indice dell’uguaglianza di 
genere si focalizzerà sul completamento del dominio delle 
disuguaglianze intersezionali, sulla disaggregazione dei 
punteggi e sulla realizzazione di ulteriori analisi che ten-
gano conto, ove possibile, di altre categorie. Si tratta di un 
compito arduo perché il concetto teorico di interseziona-
lità è difficile da introdurre nell’analisi statistica. È probabile 
che nell’affrontarlo ci si scontrerà con la mancanza di indi-
catori statistici e con dimensioni ridotte dei campioni. Ciò 
nonostante, è fondamentale dare spazio all’analisi e alla 
discussione, riconoscendo pienamente che le donne e gli 
uomini non sono gruppi omogenei. Il prossimo aggiorna-
mento dell’indice sull’uguaglianza di genere si concen-
trerà più dettagliatamente su questo aspetto.
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Allegato

Paese

Indice sull’uguaglianza 
di genere Dominio del lavoro Partecipazione Segregazione 

e qualità del lavoro

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012

BE 55,6 58,3 58,2 59,2 60,2 59,5 65,9 68,6 66,9 53,1 52,8 52,9

BG 42,3 38,1 38,5 57,6 58,3 58,7 70,0 73,5 72,9 47,4 46,3 47,2

CZ 40,3 42,1 43,8 61,0 54,5 54,2 77,4 75,2 75,3 48,1 39,4 39,0

DK 71,1 72,7 70,9 72,1 78,1 76,8 90,2 87,5 85,3 57,7 69,7 69,2

DE 49,7 49,9 55,3 60,2 62,3 62,2 71,6 75,2 75,9 50,7 51,6 51,0

EE 45,3 49,7 49,8 59,5 61,8 62,0 84,4 82,7 83,6 41,9 46,3 46,0

IE 50,8 55,1 56,5 56,4 66,5 65,8 74,0 71,7 69,8 42,9 61,6 61,9

EL 38,2 39,8 38,3 66,8 58,7 56,9 63,1 64,6 59,5 70,6 53,3 54,4

ES 48,7 53,7 53,6 54,8 60,2 59,6 66,9 71,0 69,5 44,9 51,0 51,1

FR 52,5 55,9 55,7 61,2 61,7 61,3 74,6 75,8 75,0 50,2 50,2 50,0

HR 41,6 40,1 39,8 52,0 54,2 53,6 67,1 65,2 62,0 40,3 45,1 46,4

IT 34,6 39,6 41,1 59,0 53,3 53,8 56,8 56,5 57,1 61,3 50,3 50,6

CY 38,5 42,6 44,9 66,1 77,6 74,0 78,8 84,7 79,6 55,4 71,0 68,8

LV 44,0 45,3 46,9 55,3 61,7 63,3 80,1 80,6 80,8 38,2 47,2 49,6

LT 43,6 42,2 40,2 59,1 55,8 55,6 79,6 78,6 79,8 43,9 39,6 38,7

LU 53,7 50,1 55,2 55,1 62,8 63,6 64,8 69,3 71,3 46,8 56,8 56,6

HU 37,2 42,0 41,6 53,1 60,7 60,7 67,1 66,8 67,5 42,1 55,1 54,5

MT 43,4 42,4 46,8 48,3 58,1 60,7 45,6 52,3 56,2 51,1 64,5 65,6

NL 63,6 69,1 68,5 64,2 69,5 69,0 73,2 76,0 75,6 56,2 63,5 62,9

AT 50,5 49,1 50,2 67,5 67,0 66,5 74,4 77,3 77,0 61,3 58,0 57,4

PL 42,7 43,0 43,7 58,5 55,8 55,5 67,8 71,6 71,1 50,5 43,5 43,3

PT 37,4 40,1 37,9 61,0 60,2 59,1 84,0 83,0 78,4 44,2 43,6 44,6

RO 36,0 35,0 33,7 65,3 61,9 61,6 73,9 72,6 71,8 57,8 52,8 52,9

SI 52,7 54,9 57,3 65,9 65,3 63,6 80,9 80,5 77,4 53,7 52,9 52,2

SK 41,5 39,8 36,5 54,7 53,2 52,8 73,6 73,4 72,3 40,6 38,5 38,6

FI 70,0 71,4 72,7 67,3 73,0 72,6 86,6 86,0 85,3 52,3 62,0 61,9

SE 72,8 74,4 74,2 73,6 80,6 81,0 89,1 93,6 94,7 60,8 69,4 69,3

UK 62,0 58,9 58,0 63,7 70,0 69,5 79,4 78,3 77,4 51,2 62,7 62,4

UE-28 51,3 52,4 52,9 61,1 62,2 61,9 71,6 72,8 72,3 52,2 53,1 53,0
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Paese

Indice sull’uguaglianza 
di genere Dominio del denaro Risorse finanziarie Situazione 

economica

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012

BE 55,6 58,3 58,2 74,8 79,8 79,6 65,6 70,4 71,6 85,4 90,3 88,3

BG 42,3 38,1 38,5 32,6 40,7 40,3 13,5 23,3 23,1 78,6 71,1 70,4

CZ 40,3 42,1 43,8 54,3 59,4 60,4 31,5 36,3 37,2 93,6 97,2 98,0

DK 71,1 72,7 70,9 75,9 76,9 76,4 61,4 70,5 72,4 93,8 83,9 80,5

DE 49,7 49,9 55,3 77,6 76,7 78,4 66,8 71,2 73,1 90,0 82,6 84,0

EE 45,3 49,7 49,8 39,7 48,9 48,4 22,2 30,6 31,3 71,0 78,1 75,0

IE 50,8 55,1 56,5 71,0 80,3 79,0 66,7 77,6 75,8 75,6 83,1 82,3

EL 38,2 39,8 38,3 58,2 62,4 56,4 47,3 52,7 47,1 71,7 74,0 67,6

ES 48,7 53,7 53,6 59,9 60,1 59,7 48,7 54,2 53,6 73,5 66,7 66,5

FR 52,5 55,9 55,7 73,6 76,2 76,9 60,9 67,4 69,6 88,8 86,2 84,9

HR 41,6 40,1 39,8 52,0 51,9 52,0 37,3 36,8 36,1 72,6 73,2 75,0

IT 34,6 39,6 41,1 63,9 68,6 68,0 55,6 60,8 61,5 73,4 77,3 75,3

CY 38,5 42,6 44,9 59,9 73,4 74,6 44,2 66,4 69,0 81,2 81,1 80,8

LV 44,0 45,3 46,9 36,4 42,1 43,2 20,0 26,5 26,9 66,6 66,9 69,4

LT 43,6 42,2 40,2 37,1 41,5 45,6 20,6 26,8 27,4 67,1 64,2 76,0

LU 53,7 50,1 55,2 93,0 91,6 92,3 96,0 96,1 96,4 90,0 87,3 88,3

HU 37,2 42,0 41,6 48,6 54,6 53,8 26,9 30,7 32,6 87,8 97,1 89,0

MT 43,4 42,4 46,8 54,3 68,8 71,4 33,2 55,1 56,5 88,9 85,8 90,1

NL 63,6 69,1 68,5 75,7 82,5 83,6 64,4 72,3 72,2 89,0 94,2 96,7

AT 50,5 49,1 50,2 76,0 75,9 77,6 63,3 67,4 69,3 91,2 85,5 86,8

PL 42,7 43,0 43,7 42,4 52,4 54,2 26,2 34,9 36,8 68,5 78,8 79,8

PT 37,4 40,1 37,9 51,6 56,4 56,0 39,2 42,6 42,3 67,8 74,8 74,1

RO 36,0 35,0 33,7 31,6 39,2 38,4 15,8 21,2 21,1 63,3 72,5 70,1

SI 52,7 54,9 57,3 65,9 70,3 71,3 46,0 51,6 52,9 94,4 95,9 96,1

SK 41,5 39,8 36,5 43,2 54,1 56,7 20,8 32,1 34,3 89,8 91,4 93,7

FI 70,0 71,4 72,7 72,0 78,5 79,9 55,9 66,5 69,0 92,8 92,7 92,5

SE 72,8 74,4 74,2 78,4 80,5 80,6 62,3 68,2 70,6 98,6 95,1 92,1

UK 62,0 58,9 58,0 72,8 72,7 74,6 74,2 69,8 70,4 71,4 75,8 79,1

UE-28 51,3 52,4 52,9 64,1 67,0 67,8 52,2 56,8 58,0 78,7 79,0 79,1
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Paese

Indice sull’uguaglianza 
di genere

Dominio della 
conoscenza

Livello di istruzione 
conseguito 

e segregazione

Apprendimento 
permanente

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012

BE 55,6 58,3 58,2 59,9 54,7 51,0 78,0 78,5 72,8 46,0 38,1 35,8

BG 42,3 38,1 38,5 38,0 32,6 31,8 50,3 46,7 45,7 28,8 22,8 22,1

CZ 40,3 42,1 43,8 34,5 37,5 42,0 29,7 36,4 39,2 40,1 38,6 44,9

DK 71,1 72,7 70,9 81,6 75,8 73,2 80,2 67,9 62,7 83,0 84,7 85,5

DE 49,7 49,9 55,3 47,1 44,8 46,7 51,3 51,4 53,2 43,3 39,0 40,9

EE 45,3 49,7 49,8 55,7 53,9 55,4 65,3 60,0 60,9 47,5 48,4 50,4

IE 50,8 55,1 56,5 53,4 53,7 54,3 71,0 78,5 77,8 40,3 36,7 37,8

EL 38,2 39,8 38,3 35,0 37,6 37,6 44,5 51,0 51,0 27,5 27,7 27,8

ES 48,7 53,7 53,6 56,6 53,8 53,4 71,3 69,7 67,4 45,0 41,6 42,4

FR 52,5 55,9 55,7 53,8 49,9 50,7 65,0 65,3 63,7 44,5 38,1 40,3

HR 41,6 40,1 39,8 33,2 31,6 31,0 35,7 39,6 35,7 30,9 25,2 26,8

IT 34,6 39,6 41,1 31,9 32,0 32,5 29,8 31,2 31,0 34,1 32,9 34,1

CY 38,5 42,6 44,9 45,3 52,9 51,5 61,6 73,6 75,3 33,3 38,0 35,2

LV 44,0 45,3 46,9 44,4 39,6 40,3 40,7 47,1 45,5 48,4 33,4 35,6

LT 43,6 42,2 40,2 53,0 47,2 47,6 56,1 58,5 56,9 50,1 38,1 39,9

LU 53,7 50,1 55,2 55,6 61,7 64,6 63,5 73,5 76,3 48,7 51,8 54,6

HU 37,2 42,0 41,6 39,8 35,3 35,3 43,3 43,0 43,5 36,6 29,1 28,7

MT 43,4 42,4 46,8 33,6 35,6 36,3 31,8 39,0 40,2 35,6 32,5 32,8

NL 63,6 69,1 68,5 68,1 65,8 64,6 70,7 68,2 65,5 65,5 63,5 63,7

AT 50,5 49,1 50,2 46,3 45,0 44,5 40,0 40,2 38,5 53,5 50,2 51,5

PL 42,7 43,0 43,7 46,5 43,8 41,8 39,7 46,0 45,8 54,6 41,7 38,1

PT 37,4 40,1 37,9 29,9 30,4 37,8 26,6 29,6 34,2 33,5 31,1 41,7

RO 36,0 35,0 33,7 30,5 28,7 28,2 26,7 31,9 32,4 34,9 25,8 24,5

SI 52,7 54,9 57,3 52,3 51,4 49,4 43,7 46,4 47,2 62,7 57,0 51,7

SK 41,5 39,8 36,5 37,6 34,9 34,0 31,7 37,9 38,7 44,6 32,1 30,0

FI 70,0 71,4 72,7 70,8 67,3 67,3 68,8 68,1 64,9 72,9 66,6 69,8

SE 72,8 74,4 74,2 66,6 66,6 67,6 68,8 69,0 66,6 64,6 64,3 68,6

UK 62,0 58,9 58,0 86,0 69,7 67,5 82,2 83,4 84,3 90,0 58,3 54,1

UE-28 51,3 52,4 52,9 52,1 49,1 49,1 55,6 57,7 56,7 48,9 41,8 42,5
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Paese

Indice sull’uguaglianza 
di genere Dominio del tempo Attività di cura Attività sociali

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012

BE 55,6 58,3 58,2 55,1 44,1 44,1 62,2 53,5 53,5 48,9 36,4 36,4

BG 42,3 38,1 38,5 29,4 17,0 17,0 45,1 20,1 20,1 19,2 14,4 14,4

CZ 40,3 42,1 43,8 22,2 23,5 23,5 19,6 29,1 29,1 25,2 19,0 19,0

DK 71,1 72,7 70,9 61,8 64,5 64,5 74,3 79,3 79,3 51,3 52,5 52,5

DE 49,7 49,9 55,3 35,4 39,7 39,7 29,9 36,5 36,5 42,0 43,3 43,3

EE 45,3 49,7 49,8 43,8 49,8 49,8 56,7 70,9 70,9 33,8 35,0 35,0

IE 50,8 55,1 56,5 65,5 52,0 52,0 61,3 56,7 56,7 70,0 47,7 47,7

EL 38,2 39,8 38,3 36,2 17,9 17,9 40,1 21,1 21,1 32,7 15,2 15,2

ES 48,7 53,7 53,6 27,2 33,5 33,5 23,5 56,5 56,5 31,5 19,8 19,8

FR 52,5 55,9 55,7 45,0 34,5 34,5 45,1 40,3 40,3 44,8 29,4 29,4

HR 41,6 40,1 39,8 32,9 25,9 25,9 36,2 32,1 32,1 29,9 20,9 20,9

IT 34,6 39,6 41,1 32,2 32,4 32,4 32,9 40,4 40,4 31,4 26,0 26,0

CY 38,5 42,6 44,9 28,6 24,4 24,4 38,7 32,9 32,9 21,2 18,1 18,1

LV 44,0 45,3 46,9 34,5 35,2 35,2 61,2 76,4 76,4 19,4 16,2 16,2

LT 43,6 42,2 40,2 27,7 22,8 22,8 36,1 36,2 36,2 21,2 14,4 14,4

LU 53,7 50,1 55,2 48,3 47,1 47,1 51,3 48,0 48,0 45,4 46,2 46,2

HU 37,2 42,0 41,6 38,3 31,9 31,9 51,8 51,8 51,8 28,4 19,7 19,7

MT 43,4 42,4 46,8 47,3 36,7 36,7 46,2 40,6 40,6 48,3 33,2 33,2

NL 63,6 69,1 68,5 76,9 71,2 71,2 75,9 70,6 70,6 77,9 71,9 71,9

AT 50,5 49,1 50,2 35,5 38,6 38,6 29,0 33,0 33,0 43,4 45,1 45,1

PL 42,7 43,0 43,7 34,1 20,8 20,8 42,8 26,9 26,9 27,2 16,0 16,0

PT 37,4 40,1 37,9 39,4 22,4 22,4 63,9 50,2 50,2 24,3 10,0 10,0

RO 36,0 35,0 33,7 25,5 17,4 17,4 51,7 25,5 25,5 12,6 11,9 11,9

SI 52,7 54,9 57,3 53,4 46,6 46,6 39,6 45,9 45,9 72,0 47,4 47,4

SK 41,5 39,8 36,5 26,8 17,7 17,7 31,1 26,7 26,7 23,1 11,8 11,8

FI 70,0 71,4 72,7 61,9 61,3 61,3 50,0 50,2 50,2 76,7 74,8 74,8

SE 72,8 74,4 74,2 74,1 61,9 61,9 61,5 65,3 65,3 89,3 58,8 58,8

UK 62,0 58,9 58,0 48,8 41,8 41,8 52,5 52,7 52,7 45,4 33,1 33,1

UE-28 51,3 52,4 52,9 41,5 37,6 37,6 41,5 42,8 42,8 41,5 33,0 33,0
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Paese

Indice sull’uguaglianza 
di genere Dominio del potere Politico Economico

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012

BE 55,6 58,3 58,2 29,0 45,3 49,5 55,7 65,5 71,3 15,1 31,3 34,3

BG 42,3 38,1 38,5 41,5 34,4 36,8 50,7 48,3 53,4 34,0 24,5 25,4

CZ 40,3 42,1 43,8 26,1 29,7 31,8 25,5 34,1 34,1 26,7 25,8 29,6

DK 71,1 72,7 70,9 54,4 59,9 55,7 64,1 78,1 74,2 46,2 45,9 41,9

DE 49,7 49,9 55,3 30,2 28,0 45,1 74,8 59,2 60,0 12,2 13,2 33,9

EE 45,3 49,7 49,8 23,3 28,0 27,9 24,3 35,1 33,4 22,3 22,3 23,3

IE 50,8 55,1 56,5 19,4 27,0 31,4 24,2 31,0 38,7 15,6 23,5 25,5

EL 38,2 39,8 38,3 11,1 23,8 21,9 16,1 40,9 28,3 7,6 13,9 17,0

ES 48,7 53,7 53,6 35,0 47,5 47,8 79,7 75,8 68,0 15,3 29,7 33,7

FR 52,5 55,9 55,7 28,0 50,4 48,8 34,7 64,1 58,5 22,6 39,7 40,7

HR 41,6 40,1 39,8 30,0 30,5 29,7 45,1 42,2 41,8 20,0 22,0 21,1

IT 34,6 39,6 41,1 8,7 18,2 21,8 20,4 31,1 29,6 3,7 10,6 16,1

CY 38,5 42,6 44,9 10,4 12,1 16,9 14,6 31,4 34,1 7,5 4,7 8,3

LV 44,0 45,3 46,9 39,1 38,2 42,5 37,4 38,4 42,6 40,8 38,1 42,4

LT 43,6 42,2 40,2 30,6 31,6 22,8 29,7 35,0 32,6 31,6 28,5 16,0

LU 53,7 50,1 55,2 26,4 14,7 22,6 44,3 44,6 47,8 15,8 4,8 10,7

HU 37,2 42,0 41,6 12,9 24,4 23,5 17,2 15,2 16,8 9,7 39,0 32,9

MT 43,4 42,4 46,8 27,2 18,8 28,3 26,5 30,2 29,4 27,9 11,7 27,3

NL 63,6 69,1 68,5 36,0 52,4 51,3 70,7 69,6 63,5 18,3 39,4 41,4

AT 50,5 49,1 50,2 28,6 24,2 27,1 63,7 62,7 60,6 12,8 9,3 12,1

PL 42,7 43,0 43,7 24,0 34,2 38,5 27,4 34,8 44,0 21,1 33,5 33,7

PT 37,4 40,1 37,9 14,5 29,7 17,6 33,0 43,2 43,0 6,4 20,4 7,2

RO 36,0 35,0 33,7 22,2 24,5 20,7 20,1 19,6 19,2 24,5 30,6 22,2

SI 52,7 54,9 57,3 26,7 35,9 47,2 18,9 43,0 38,5 37,6 29,9 58,0

SK 41,5 39,8 36,5 33,0 33,3 21,1 25,8 31,9 31,7 42,2 34,7 14,0

FI 70,0 71,4 72,7 68,1 68,8 75,7 82,3 86,2 83,6 56,3 54,9 68,5

SE 72,8 74,4 74,2 66,6 74,5 71,7 83,7 91,6 93,5 53,0 60,6 55,0

UK 62,0 58,9 58,0 35,5 35,0 33,2 39,1 51,7 45,6 32,2 23,6 24,2

UE-28 51,3 52,4 52,9 31,4 37,9 39,7 38,8 50,2 49,8 25,4 28,5 31,7
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Paese

Indice sull’uguaglianza 
di genere Dominio della salute Stato Accesso

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012

BE 55,6 58,3 58,2 94,0 94,0 93,6 89,7 89,2 90,4 98,6 99,1 96,9

BG 42,3 38,1 38,5 77,6 84,6 86,0 82,6 83,0 82,8 72,9 86,2 89,2

CZ 40,3 42,1 43,8 87,1 89,7 89,5 80,7 83,4 82,8 94,0 96,4 96,7

DK 71,1 72,7 70,9 95,4 92,1 91,4 93,8 87,9 88,0 96,9 96,5 94,9

DE 49,7 49,9 55,3 83,1 89,9 90,0 81,2 84,5 84,2 85,1 95,5 96,3

EE 45,3 49,7 49,8 79,5 83,7 82,0 71,6 74,3 74,0 88,2 94,3 90,9

IE 50,8 55,1 56,5 96,0 96,2 95,2 95,1 95,8 95,7 96,9 96,7 94,8

EL 38,2 39,8 38,3 93,5 92,4 90,8 93,4 92,2 90,7 93,7 92,6 90,9

ES 48,7 53,7 53,6 90,1 90,9 92,2 87,8 89,5 91,1 92,4 92,5 93,2

FR 52,5 55,9 55,7 91,7 90,4 90,6 88,2 86,7 87,5 95,2 94,2 93,7

HR 41,6 40,1 39,8 81,7 81,4 85,3 76,0 75,4 76,8 87,7 87,9 94,7

IT 34,6 39,6 41,1 88,7 90,3 89,5 86,1 89,4 87,0 91,4 91,2 92,1

CY 38,5 42,6 44,9 89,5 90,6 92,4 88,5 91,0 91,8 90,5 90,3 93,1

LV 44,0 45,3 46,9 66,7 74,9 75,6 63,8 70,9 70,6 69,7 79,1 80,9

LT 43,6 42,2 40,2 77,2 84,7 82,3 66,9 74,0 70,2 89,0 96,9 96,5

LU 53,7 50,1 55,2 93,2 94,2 94,6 90,6 91,4 91,8 95,8 97,2 97,6

HU 37,2 42,0 41,6 76,8 84,2 85,2 70,5 75,8 78,2 83,6 93,6 92,7

MT 43,4 42,4 46,8 94,1 93,4 95,6 92,4 91,5 93,5 96,0 95,4 97,8

NL 63,6 69,1 68,5 93,8 94,7 93,6 91,9 90,6 88,5 95,9 99,0 99,1

AT 50,5 49,1 50,2 92,8 91,4 92,7 87,7 86,4 87,3 98,3 96,7 98,4

PL 42,7 43,0 43,7 81,3 83,2 83,6 79,2 78,6 78,8 83,4 88,1 88,6

PT 37,4 40,1 37,9 82,6 83,2 83,3 74,9 75,3 77,6 91,2 91,8 89,3

RO 36,0 35,0 33,7 82,8 83,8 84,4 83,5 81,9 82,3 82,1 85,8 86,6

SI 52,7 54,9 57,3 88,4 88,7 90,1 78,2 78,7 81,2 99,9 100,0 100,0

SK 41,5 39,8 36,5 83,4 86,1 86,7 75,1 77,3 78,5 92,5 95,8 95,7

FI 70,0 71,4 72,7 89,0 89,7 89,0 83,6 85,3 84,2 94,7 94,4 94,1

SE 72,8 74,4 74,2 89,1 93,5 93,3 92,1 96,8 96,9 86,1 90,3 90,0

UK 62,0 58,9 58,0 93,4 95,6 94,4 92,3 93,9 91,4 94,5 97,4 97,5

UE-28 51,3 52,4 52,9 87,8 90,0 90,0 85,2 86,6 86,4 90,4 93,7 93,8
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