
L’indice sull’uguaglianza di genere 2015:
Italia

L’indice sull’uguaglianza di genere costituisce uno strumento di misurazione unico, che sintetizza la complessità dell’ugua-
glianza di genere in una misura di facile impiego e comprensione. Basato sul quadro politico dell’Unione europea (UE), l’indice 
contribuisce al monitoraggio dei progressi compiuti in materia di uguaglianza di genere nel corso del tempo in tutta l’Unione.

L’indice sull’uguaglianza di genere si compone di sei domini principali (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute) 
e due domini satellite (violenza e disuguaglianze intersezionali). L’indice assegna agli Stati membri punteggi compresi tra 1, in 
caso di totale disparità, e 100, in caso di piena parità. Misura le disparità di genere tra donne e uomini tenendo in considera-
zione anche il contesto del paese e i differenti livelli di risultato degli Stati membri in diverse aree. Un punteggio complessivo 
elevato rispecchia sia piccole (o assenti) disparità di genere sia una situazione positiva per tutti (ad es. un elevato coinvolgi-
mento sia delle donne che degli uomini nell’occupazione).

L’indice sull’uguaglianza di genere 2015 misura quanto lontani (o vicini) l’UE e i suoi Stati membri sono stati dal raggiungere 
la parità di genere nel 2005, 2010 e 2012 (1). Fornisce risultati per ciascun dominio e sotto-dominio. Costituisce altresì il primo 
tentativo di calcolare una misura composita per la violenza contro le donne.

Progressi in materia di uguaglianza di genere in Italia dal 2005

A partire dal 2005, l’Italia ha compiuto progressi significativi verso 
l’uguaglianza di genere nella maggior parte dei domini dell’indice 
sull’uguaglianza di genere, come mostrato dall’aumento del suo 
punteggio di 6,5 punti. Tuttavia, con un punteggio complessivo di 
41,6 su 100, il paese resta molto al di sotto della media dell’UE-28 
e si trova ad affrontare ancora numerose sfide, comprese quelle 
nei domini in cui ha recentemente registrato progressi. Il maggior 
aumento del punteggio si è riscontrato nel dominio del potere, 
sebbene continui a essere il dominio italiano con il punteggio più 
basso: le donne hanno compiuto progressi nelle posizioni deci-
sionali nell’ambito politico ed economico, ma restando profon-
damente sotto-rappresentate. Le maggiori sfide risiedono, altresì, 
nell’iniqua distribuzione tra donne e uomini del tempo dedicato 
alle attività domestiche, assistenziali e  ricreative. Il tempo dedi-
cato alle attività sociali è diminuito significativamente sia per le 
donne che per gli uomini.

Il dominio del lavoro è  ancora caratterizzato da disuguaglianze 
di genere significative, con la persistente segregazione nel lavoro 
lungo le linee di genere. Il dominio del denaro mostra significativi 
segnali di progresso, con una riduzione dei divari di genere, in 
particolar modo con riferimento alla disponibilità delle risorse. Permangono sfide nel raggiungimento dell’uguaglianza di 
genere nell’istruzione e nella formazione, come mostrato dalla persistenza dei divari di genere e dalla segregazione degli 
ambiti di studio lungo le linee di genere nel dominio della conoscenza. In Italia, l’impari distribuzione del tempo impiegato 
in attività diverse resta una realtà per donne e uomini. Il punteggio dell’uguaglianza di genere nel dominio della salute è alto, 
mostrando un bilancio di genere positivo nell’accesso ai servizi e nelle condizioni di salute generali. Tuttavia, in futuro saranno 
aggiunte all’indice sull’uguaglianza di genere importanti differenze nei comportamenti con effetti sulla salute di donne e uo-
mini, al fine di fornire un quadro più completo della parità di genere nel settore della salute.

(1) L’indice sull’uguaglianza di genere si basa sui dati di Eurostat (l’indagine sulle forze di lavoro dell’UE, l’indagine sulla struttura delle retribuzioni, le statistiche 
dell’UE sul reddito e le condizioni di vita, le statistiche demografiche), dei questionari di Unesco/OCSE/Eurostat sulle statistiche in materia di istruzione, dell’in-
dagine europea sulle condizioni di lavoro di Eurofound, della banca dati della Commissione europea sulle donne e sugli uomini che partecipano al processo 
decisionale e dell’indagine della FRA sulla violenza contro le donne.
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Nel dominio del lavoro, il punteggio dell’Italia mostra che il paese è a metà strada 
verso il raggiungimento dell’uguaglianza di genere.

Il tasso di occupazione degli uomini è diminuito mentre il tasso di occupazione 
delle donne è rimasto invariato, determinando un divario di genere leggermen-
te inferiore. Ciononostante, il tasso di occupazione complessivo per le donne (il 
51 % nel 2012) è ancora molto al di sotto dell’obiettivo di Europa 2020, che ambisce 
a raggiungere il 75 % della popolazione adulta (di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 
occupata. Il normale tasso di occupazione tiene in considerazione il numero di 
persone con un impiego e nasconde la tendenza delle donne a lavorare a tempo 
parziale. Quando si considera l’ammontare delle ore di lavoro, il tasso di occupa-
zione equivalente a tempo pieno delle donne in Italia scende al 31 % (rispetto al 
52 % per gli uomini). La vita lavorativa delle donne è mediamente di dieci anni più 
breve rispetto a quella degli uomini, con notevoli ripercussioni nel corso della vita 
sugli avanzamenti di carriera nonché sui redditi, comprese le pensioni.

Il mercato del lavoro italiano resta profondamente segregato in base al genere, 
con solo il 7 % degli uomini occupati nel settore dell’istruzione, della salute umana 
e dell’assistenza sociale, mentre tali domini registrano il 25 % dei posti di lavoro 
delle donne. La segregazione nel mercato del lavoro è connessa alla persistenza 
degli stereotipi di genere in tutti i settori della società e può limitare il potenziale 
di piena occupazione sia delle donne che degli uomini.

Dal 2005 al 2012, il punteggio dell’Italia nel dominio del denaro è aumentato di 
4,1 punti, tenendo il passo con la media dell’UE-28. Il progresso è particolarmente 
evidente nella riduzione del divario di genere nell’accesso alle risorse finanziarie.

Dal 2005, i redditi e i guadagni delle donne in Italia sono aumentati di più del 10 %, 
ma le donne affrontano ancora maggiori sfide nell’accesso alle risorse finanziarie 
rispetto agli uomini. Guadagnano meno rispetto agli uomini e hanno un reddito 
inferiore, anche a livello di pensioni. Il progresso nel ridurre la disparità di genere 
in questo dominio è stato molto lento.

Tale dominio mira a comprendere le disuguaglianze nella distribuzione delle ri-
sorse monetarie tra donne e uomini. Tuttavia, resta un compito difficile, poiché gli 
indicatori di reddito e di povertà vengono calcolati a livello domestico: si suppone 
che la situazione economica delle donne e degli uomini che vivono nella stessa fa-
miglia sia uguale e pertanto non sono affatto visibili differenze di genere nei livelli 
di povertà e  di reddito familiare. La misurazione della disponibilità delle risorse 
a livello individuale fornirà in tal modo più informazioni sensibili alle specificità di 
genere e descriverà una situazione più realistica della condivisione dei redditi tra 
i componenti familiari.
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Dal 2005 si registra un progresso molto limitato nel dominio della conoscenza, che 
continua a presentare sfide significative per l’uguaglianza di genere. Il punteggio 
resta molto al di sotto della media dell’UE-28.

La percentuale di laureati nella popolazione è aumentata di quasi 32 %; tuttavia, il 
numero di donne laureate è leggermente superiore a quello degli uomini. Inoltre, 
la segregazione degli ambiti di studio nelle linee di genere resta significativa, con 
il 44  % degli studenti donne concentrati nel settore dell’istruzione, della salute 
e del benessere nonché delle scienze umane e dell’arte, rispetto al solo 23 % de-
gli uomini. La segregazione di genere a  tutti i  livelli dell’istruzione determina la 
segregazione occupazionale e conseguentemente ha affetti sulle opportunità di 
carriera future sia delle donne che degli uomini.

A causa di un rapido cambiamento e di una trasformazione tecnologica del merca-
to del lavoro, l’apprendimento permanente rappresenta un’area di fondamentale 
importanza sia per le donne che per gli uomini. Tuttavia, la percentuale di popola-
zione che partecipa all’apprendimento permanente è rimasta quasi invariata e si-
gnificativamente bassa tra il 2005 e il 2012.

Dal 2005, la situazione complessiva nel dominio del tempo è  rimasta invariata, 
sebbene siano rilevabili disuguaglianze persistenti tra donne e uomini nelle mo-
dalità in cui viene trascorso il tempo.

Mentre il tempo trascorso per la cura dei bambini e  dei soggetti non indipen-
denti è aumentato sia per le donne che per gli uomini, il tempo trascorso per le 
mansioni domestiche, come cucinare e fare le faccende, è diminuito. Tuttavia, la 
proporzione iniqua del tempo trascorso per le mansioni domestiche tra donne 
e  uomini è  persistente e  significativa. Il 73  % delle donne, rispetto al solo 12  % 
degli uomini, è impiegato in tali mansioni per almeno un’ora al giorno. Le donne 
continuano a detenere la responsabilità maggiore nella cura della propria famiglia. 
La disuguaglianza a livello di divisione del tempo nelle mansioni per la cura della 
casa normalmente incide sul tempo impiegato per attività sociali. Mentre il tasso 
di partecipazione ad attività ricreative e culturali resta invariato, ma basso per le 
donne, si è ridotto significativamente quello degli uomini.

Il tempo personale trascorso nello svolgimento di attività di assistenza ha un im-
patto maggiore sulle opportunità occupazionali e  sull’indipendenza economica 
delle donne. I risultati affermano nuovamente l’importanza di misure migliori per 
l’equilibrio lavoro-vita privata per le donne e gli uomini, quali un’adeguata offerta 
di servizi assistenziali accessibili e di alta qualità per i bambini e altri soggetti non 
indipendenti, condizioni di lavoro flessibili, nonché l’incoraggiamento degli uomi-
ni a prendersi più responsabilità per la casa e l’assistenza ai bambini (per esempio, 
il congedo parentale).
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In Italia i  maggiori miglioramenti sono visibili nel dominio del potere (in cui il 
punteggio è aumentato di 13 punti). Ciononostante, questo resta il dominio in 
cui l’Italia si trova ad affrontare ancora le sfide principali, con una sotto-rappre-
sentanza significativa delle donne nelle posizioni decisionali in tutte le sfere del 
potere.

I risultati evidenziano notevoli progressi nella rappresentanza delle donne nei 
consigli di amministrazione delle società quotate in borsa: nel 2012, le donne 
hanno rappresentato l’11  % dei membri dei consigli, mentre nel 2005 rappre-
sentavano solo il 3 %. Un progresso limitato ma significativo è riscontrabile nel 
settore finanziario, con una donna membro del principale organo decisionale 
della banca centrale (su 17 membri), dopo diversi anni in cui le donne sono state 
completamente assenti da tale organismo. L’Italia resta molto indietro rispetto 
alla media dell’UE-28 nel dominio del potere e anche oltre dalla rappresentanza 
bilanciata di genere (definita come compresa tra il 40 % e il 60 % di ciascun sesso).

Per cambiare la cultura aziendale sono necessari un più ampio dibattito pubblico 
e una maggiore sensibilizzazione sul tema. Lunghi orari di lavoro e la presenza 
fisica sul posto di lavoro, combinati con la tradizionale leadership maschile e una 
carenza di trasparenza nelle pratiche di assunzione e promozione avvantaggiano 
gli uomini e rafforzano le disuguaglianze di genere.

La salute è direttamente connessa non solo al benessere personale, sociale ed 
economico, ma anche alla dignità umana e all’integrità fisica. Attualmente, l’indi-
ce sull’uguaglianza di genere riflette due aspetti: le condizioni di salute e l’acces-
so ai servizi sanitari. A tal riguardo, le donne e gli uomini in Italia, e più in generale 
nell’UE, hanno un riscontro relativamente positivo e le disuguaglianze di genere 
risultano limitate.

Dal 2005, in Italia il punteggio relativo alla salute è rimasto invariato, nonostante 
alcuni cambiamenti secondari, quali la diminuzione del numero di anni di vita 
in buone condizioni di salute associata a un aumento dell’aspettativa di vita: le 
persone vivono di più, ma questi anni aggiuntivi non sono vissuti in buona sa-
lute. A tal riguardo, i divari di genere risultano particolarmente significativi, con 
le donne che vivono in media cinque anni di più rispetto agli uomini, mentre il 
numero di anni vissuti in buone condizioni di salute è simile per donne e uomini.

L’attuale misurazione non include le differenze nel comportamento con effetti 
sulla salute per via della mancata disponibilità di indicatori e dati idonei, il che 
significa che le disuguaglianze di genere potrebbero essere sottovalutate. I com-
portamenti e gli stili di vita di donne e uomini si differenziano tra loro in base alla 
prevalenza di ruoli di genere tradizionali; pertanto, è molto importante compren-
dere le differenze comportamentali relative al genere che sono alla base delle 
disuguaglianze nell’ambito della salute.
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Basato sul sondaggio della FRA sulla violenza contro le donne e sui dati dell’Eu-
robarometro, l’indice sull’uguaglianza di genere 2015 propone una possibile 
misurazione composita della violenza contro le donne. Analizza, altresì, gli at-
teggiamenti nei confronti della violenza contro le donne e i livelli di consape-
volezza, nonché la fiducia nelle forze di polizia e nelle istituzioni della giustizia. 
L’analisi evidenzia che in paesi in cui i punteggi dell’indice sull’uguaglianza di 
genere sono più alti, le donne sono più propense a  rendere nota la violenza 
subita. In Italia, il livello di violenza contro le donne resa nota è simile alla me-
dia dell’UE-28. Il 5,4 % della popolazione considera la violenza contro le donne 
accettabile, ma solo il 29  % della popolazione è  a conoscenza di almeno un 
caso di violenza domestica. Solo il 42 % e il 58 % della popolazione ha fiducia, 
rispettivamente, nel sistema giudiziario e nella polizia.

L’impegno dell’Unione europea e dei suoi Stati membri per l’eradicazione della 
violenza contro le donne deve essere sostenuto dalla raccolta periodica di dati 
sistematici, confrontabili e armonizzati.

È essenziale riconoscere che donne e  uomini non costituiscono due gruppi 
omogenei. Il dominio delle disuguaglianze intersezionali tiene in considerazio-
ne come il genere interagisca con altri aspetti che potrebbero influenzare le 
esperienze di vita delle donne e degli uomini. La relazione analizza e confronta 
i divari di genere nell’occupazione in due fasce di età (15-54 anni e 55-64 anni), 
tra lavoratori stranieri e nativi e, infine, tra famiglie monoparentali e single sen-
za figli.

In Italia, il divario di genere nell’occupazione tra i lavoratori stranieri è più am-
pio che tra i  lavoratori nativi del paese. L’analisi di questo modello di genere 
risulta particolarmente importante nel contesto dei flussi di rifugiati che l’UE sta 
affrontando in questo periodo. Mentre i lavoratori più anziani sono vulnerabili 
e hanno un minore accesso all’occupazione, i divari di genere risultano simili 
tra lavoratori giovani e  anziani. Nelle famiglie monoparentali, principalmente 
famiglie composte dalla sola madre, il tasso di occupazione è  diminuito, con 
ripercussioni sui livelli di povertà.

Il prossimo aggiornamento dell’indice sull’uguaglianza di genere si concentrerà 
più dettagliatamente sulle disuguaglianze intersezionali.

Violenza

Disuguaglianze intersezionali

L’indice sull’uguaglianza di genere 2015: domini satellite
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Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, EIGE 
Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius 
LITUANIA 
Tel. +370 52157444 
Email: eige.sec@eige.europa.eu

http://eige.europa.eu

http://www.twitter.com/eurogender

http://www.facebook.com/eige.europa.eu

http://www.youtube.com/eurogender

http://eurogender.eige.europa.eu

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

EIGE (Istituto europeo per l’uguaglianza di genere) è il centro europeo di conoscenza sull’uguaglianza 
di genere. L’EIGE supporta le politiche e le istituzioni che promuovono ed operano affinché 
l’uguaglianza tra donne e uomini diventi una realtà per ogni persona europea. EIGE fornisce 
consulenza specifica e dati comparabili e affidabili sull’uguaglianza di genere in Europa.

L’indice sull’uguaglianza di genere 2015

Per la prima volta nell’Unione europea, l’indice sull’uguaglianza di genere crea una serie temporale per monitorare la parità di 
genere nell’arco del tempo. I risultati evidenziano che l’Italia si trova ad affrontare ancora numerose sfide e che non è ancora 
giunta a metà percorso verso il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, ma che c’è ancora ampio margine di migliora-
mento. Al fine di raggiungere l’uguaglianza di genere in Italia e nell’UE-28 è necessario un approccio più mirato e olistico 
riguardo all’uguaglianza di genere.

Caratteristiche e benefici unici dell’indice sull’uguaglianza di genere

L’indice sull’uguaglianza di genere:

• consente il monitoraggio dei progressi compiuti in tema di uguaglianza di genere nel corso del tempo in tutta l’UE;
• sostiene i decisori nella valutazione di quanto manchi a uno Stato membro per raggiungere la parità di genere;
• mostra i diversi risultati delle politiche nazionali e dell’UE per le donne e gli uomini;
• permette un’analisi significativa dei generi e il confronto tra diverse aree strategiche;
• sostiene lo sviluppo e l’attuazione di politiche e normative in materia di parità di genere;
• aumenta la consapevolezza tra i decisori e il pubblico sui progressi e sulle sfide nell’attuazione delle politiche sull’ugua-

glianza di genere;
• evidenzia le disparità dei dati e richiede dati armonizzati, confrontabili e affidabili che siano disaggregati in base al sesso 

e al tempo stesso reperibili per tutti gli Stati membri.
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