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PRESENTAZIONE
On. STEFANIA PRESTIGIACOMO

Ministro per le Pari Opportunità

La donna italiana è un pianeta in evoluzione e crescita.
È la componente più dinamica della società, quella che sta modificando con più rapidità le proprie coordinate sociali, culturali ed economiche, influenzando in misura determinante lo sviluppo del sistema-Italia.
Spesso si parla delle donne solo come soggetto, oggi attivo e forte, di
rivendicazioni, e come vittima di discriminazioni che tutt’ora persistono in alcuni passaggi sociali. Questo tipo di approccio, che ha peraltro molte giustificazioni legate ai singoli eventi dell’attualità, rischia sovente di far perdere di vista la complessità di una realtà femminile che non è statica, ma in rapidissimo cambiamento.
Sono quindi grata all’Istat per aver elaborato questa ricerca.
Lo studio ci restituisce non un fotogramma femminile ma una immagine in movimento. Un quadro interessantissimo perché consente
non solo di vedere le problematiche odierne ed i “soffitti di cristallo”
che restano da infrangere, ma anche di valutare quanto è stato fatto,
da dove siamo partite, ed i trend che si stanno affermando.
Questa lettura di prospettiva, passata ma anche futura, consente di
raccontare una donna che è sempre più protagonista della realtà sociale, culturale ed economica del nostro Paese.
Una donna che lavora di più, e che utilizza sempre più le forme di lavoro più moderne e flessibili; una donna che investe di più in cultura ed in formazione; una donna che cerca di conciliare famiglia e lavoro; una donna per la quale la terza età si avvia a diventare una fase di vita sempre più attiva, sempre più culturalmente vivace.
Ricordiamo che nel 2008 avranno 60 anni, l’età della pensione, le
ventenni del ’68.

9

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 10

Una donna moderna, insomma, quella che l’Istat ci racconta, molto
più protagonista di ieri, che non si nasconde i problemi ancora aperti ed ha la grinta per affrontarli.
Una donna attiva, che guarda al suo domani con fiducia.
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INTRODUZIONE
Prof. LUIGI BIGGERI

Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica

Le donne sono state per decenni, insieme ad anziani e bambini, invisibili nelle statistiche ufficiali. È a partire dagli anni ’90 che l’Istat ha
investito sullo sviluppo delle statistiche di genere, mettendo a disposizione un patrimonio informativo molto ricco e fondamentale per la
progettazione di politiche di parità di genere che ha posto il nostro
Paese all’avanguardia nell’applicazione della Piattaforma di Pechino.
Questo volume rappresenta una ulteriore tappa nel percorso di valorizzazione delle informazioni prodotte e ha l’obiettivo di fare il punto sulle principali trasformazioni del vivere delle donne.
Come cambia la vita delle donne descrive i principali mutamenti che
conoscono le donne nelle varie fasi della vita, alla luce dei dati provenienti da differenti fonti statistiche ufficiali. L’universo femminile è
fortemente eterogeneo e dinamico: le donne investono di più in cultura rispetto agli uomini, riescono meglio negli studi, danno maggiore rilievo al lavoro rispetto al passato, sperimentano forme nuove del
produrre e riprodurre, rivestono una molteplicità di ruoli nelle diverse fasi della vita, presentano percorsi di vita più complessi e frastagliati. Un intreccio di trasformazioni, aspirazioni e comportamenti che ridefinisce le loro traiettorie biografiche (formative, lavorative,
affettive, coniugali, riproduttive), modificando ampiezza e contenuti
delle diverse fasi del ciclo di vita individuale e familiare.
Grazie alla lunga marcia nel campo dell’istruzione che le ha portate
da una situazione di totale svantaggio al sorpasso in tutti gli ordini di
studi, e dopo essere entrate con determinazione in corsi tradizionalmente maschili, le donne si affermano anche nel campo culturale e
delle nuove tecnologie. Le ragazze fruiscono di cultura più dei ragazzi e nel giro di tre anni si azzera lo svantaggio femminile nel campo
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delle nuove tecnologie (terreno tradizionalmente maschile). Il lavoro
diventa sempre più un aspetto importante dell’identità femminile,
cresce il numero delle donne occupate, cresce il coinvolgimento delle donne in tutti i tipi di lavoro (compresi i turni, il lavoro notturno,
il lavoro serale e domenicale), migliora la posizione lavorativa delle
donne. Il modello femminile di partecipazione al mercato del lavoro
assume così nuovi connotati. In passato le donne cominciavano a lavorare in giovane età, avevano minori aspirazioni, un livello di istruzione più basso rispetto a quello degli uomini e il lavoro era vissuto
per lo più come una esperienza transitoria. Oggi ci si avvicina al mondo del lavoro in età più avanzata, in fasi della vita in cui le generazioni precedenti già cominciavano a uscirne, con un livello di istruzione
elevato, con aspettative certamente più alte e con l’intenzione di non
abbandonare il lavoro prima di aver maturato la pensione. Emergono nuove soggettività femminili, in tutte le età, anche nell’età anziana. Le donne anziane con alto titolo di studio rompono con lo stereotipo della donna anziana emarginata e in cattive condizioni di salute. Sempre più fruitrici di cultura, coinvolte nelle relazioni sociali e
nelle reti di aiuto informale, le anziane diplomate e laureate sono ancora una minoranza, ma assolutamente emergenti. Le anziane dei
prossimi anni avranno ben poco in comune con quelle di oggi e molto in comune con il segmento delle più istruite.
Si evidenzia tuttavia il permanere di alcune aree di criticità: nella
transizione scuola-lavoro, visto che le donne trovano lavoro più tardi, sono peggio retribuite e continuano ad essere meno soddisfatte
del tipo di lavoro trovato; nelle barriere di accesso al mercato del lavoro con particolare riferimento ai carichi di lavoro familiare; nelle
interruzioni del lavoro in concomitanza della nascita dei figli; nelle
forti difficoltà di accesso ai ruoli decisionali alti; nella situazione socio-economica svantaggiata delle donne anziane.
L’Istat mette al servizio dell’intera collettività i risultati delle sue ricerche e delle sue indagini. Continuerà ad impegnarsi su questo terreno per costruire indicatori sempre più affidabili sulle differenze di
genere nelle diverse dimensioni della vita quotidiana.
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CAPITOLO PRIMO

Cambia l’esperienza delle generazioni
nelle varie fasi della vita:
nuove strategie anche femminili

Le donne costituiscono un universo eterogeneo e fortemente dinamico: investono di più in cultura rispetto agli uomini, riescono meglio negli studi, danno maggiore rilievo al lavoro, sperimentano forme nuove del produrre e riprodurre, rivestono una molteplicità di
ruoli nelle diverse fasi della vita. Un intreccio di trasformazioni, aspirazioni e comportamenti che ridefinisce le loro traiettorie biografiche
(formative, lavorative, affettive, coniugali, riproduttive), modificando
ampiezza e contenuti delle diverse fasi del ciclo di vita individuale e
familiare.
In un’esistenza che raggiunge età sempre più elevate, il calendario degli eventi decisivi tende a spostarsi in avanti con un ritardo progressivo nei tempi delle transizioni della vita più significative: le donne affrontano carriere scolastiche più lunghe rispetto ai loro coetanei, l’età in cui escono dalla casa dei genitori tende ad approssimarsi a quella degli uomini, fanno sempre meno figli e sempre più tardi, coabitano con loro per durate maggiori, hanno una vita media più lunga rispetto agli uomini, ma il numero di anni vissuti in “buona salute” è
inferiore a quello del sesso maschile.
Protagoniste di importanti trasformazioni nelle modalità di fare e vivere la famiglia, le donne sperimentano la convivenza più spesso dei
loro coetanei, rimettono in discussione scelte che implicano la rottura dell’unione coniugale, la loro più diffusa partecipazione al mercato del lavoro contribuisce a definire nuovi ruoli e rapporti all’interno
della famiglia.
Il capitolo è stato curato da C. Freguja
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I cambiamenti, anche se in misura e con caratteristiche diverse, riguardano le donne di ogni classe sociale in tutte le aree del paese, ed
appaiono più rilevanti soprattutto per le giovani generazioni, ma non
risparmiano nemmeno quelle adulte e anziane.

1.1 Aumentano le donne che posticipano l’uscita dalla famiglia di origine
L’aumento dell’età in cui figlie e figli lasciano la casa dei genitori è un fenomeno che ha investito il nostro paese ormai da un trentennio ed anche
se il prolungamento della permanenza in famiglia non rappresenta una
nostra esclusiva peculiarità, l’Italia si colloca al primo posto nella graduatoria dei paesi occidentali che condividono questa stessa tendenza. In
realtà, non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo della nostra storia;
anche nei secoli passati i giovani dell’Europa mediterranea lasciavano la
famiglia di origine a età più elevate rispetto ai loro coetanei dei paesi del
centro nord. Ciò è imputabile sostanzialmente a due ragioni: nell’Europa
settentrionale, sia tra gli uomini che tra le donne era più diffuso andare a
vivere e a lavorare presso un’altra famiglia prima del matrimonio; al sud
era più spesso in uso la regola di residenza patrilocale e i figli maschi una
volta sposati restavano a vivere con la moglie nella casa dei genitori.
Le norme sociali che un tempo regolavano la formazione della famiglia
sono cambiate molto lentamente e persino oggi ne resta traccia nei legami familiari: tendenzialmente “deboli” nei paesi centro settentrionali e
“forti” in quelli meridionali, dove genitori e figli intrattengono relazioni
strette per tutta la vita. Il loro reciproco supporto genera flussi di aiuti importanti tra le famiglie e all’interno delle reti di solidarietà le donne continuano a svolgere un ruolo di primo piano come fornitrici e destinatarie
degli aiuti.
Tra il 1993-94 e il 2001-02 le giovani dai 25 ai 29 anni che coabitano con
i genitori passano dal 36,8 per cento al 50,4 per cento, mentre per i coetanei di sesso maschile tale quota va dal 60,5 per cento a 72,3 per cento.
Significativo è pure l’incremento del fenomeno tra le donne da 30 a 34 anni che, in meno di un decennio, vanno dal 12,2 per cento al 19,2 per cento (gli uomini passano, invece, dal 24,9 per cento al 36,3 per cento) (tavola 1.1).
Dal punto di vista territoriale si può osservare come, negli ultimi nove anni, l’aumento della quota di donne fino a 34 anni che vivono in famiglia
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sia stato particolarmente rilevante per l’Italia Insulare (dal 44,9 per cento
al 52,4 per cento) e per quella Meridionale (dal 49,3 per cento al 54,9 per
cento) anche se in queste aree le differenze di genere presentano una maggiore inerzia. Tale dinamica si associa ad un incremento del fenomeno altrettanto rilevante anche tra gli uomini, chiamando in causa una situazione del mercato del lavoro che risulta sicuramente più sfavorevole nel sud
del paese. In effetti, in queste ripartizioni geografiche la percentuale di
occupati tra i giovani che vivono con i genitori è pari a circa la metà di
quelle del Centro-Nord, sia per gli uomini che per le donne (tavola 1.2).
Al fenomeno del prolungamento della permanenza nella casa dei genitori contribuisce l’allungamento dei tempi formativi, un processo in cui le
donne, dopo aver recuperato il terreno che le separava dai loro coetanei,
si sono spinte fino al punto di sorpassare il sesso maschile. La vita nella
famiglia di origine si concilia con un investimento in istruzione che si protrae per periodi più lunghi rispetto a quello degli uomini: nel 2001-02, le
studentesse che vivono con i genitori rappresentano il 34,8 per cento delle ragazze dai 20 ai 24 anni, contro il 28,6 per cento degli uomini della
stessa età.
L’impegno femminile verso traguardi elevati della carriera scolastica si associa anche alla scelta sempre più diffusa da parte delle donne di cominciare a lavorare prima di costituire una propria famiglia.
Condizioni di maggiore stabilità e sicurezza appaiono sempre più stringenti per la decisione di avviare una vita indipendente e sono considerate sempre più vincolanti. Sono occupate ben il 58 per cento delle donne
che si sono sposate dal 2000 al 2002, contro il 50 per cento di quelle che
hanno contratto matrimonio dal 1992 al 1994; al contrario, le casalinghe
che appartengono a queste stesse coorti di matrimonio rappresentano, rispettivamente, il 26,9 per cento e il 36,3 per cento.
La più lunga permanenza nella casa dei genitori richiama, quindi, nuovamente le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro e la dilatazione dei
tempi necessari al conseguimento di una posizione lavorativa stabile, ma
tali difficoltà giustificano solo in parte la consistenza del fenomeno, vista
anche la quota elevata di figlie occupate che continuano a vivere nella casa dei genitori (nel 2001-02 si tratta del 39,4 per cento, contro il 53,3 per
cento degli uomini). Non di rado, anzi, anche per le donne la permanenza presso la famiglia di origine sembra configurarsi come una vera e propria scelta (tavola 1.3).
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Nel 1998, tra le 18-34enni che vivono con i genitori, un quota elevata
e non molto distante da quella degli uomini (il 45,7 per cento, contro
il 49,8 per cento ) dichiara, infatti, di star bene così e di poter godere
all’interno della famiglia della propria libertà. Del resto, anche per effetto di un livello di conflittualità con i genitori che dai dati traspare
decisamente contenuto, è del tutto irrisoria la percentuale di figlie che
dichiarano di percepire la condizione in famiglia come un peso.
L'affrancamento dall'autorità dei genitori e la conquista di ampi
margini di autonomia non presuppongono l'uscita da casa, come avveniva in passato, ma si realizzano senza conflitti anche rimanendo in
famiglia. La permanenza nella casa paterna si è andata quindi affermando anche tra le donne come una delle principali strategie per
conseguire obiettivi più alti in termini di formazione e sicurezza economica.
Si tratta di un tipo di progettualità che si ripercuote anche sull’ampiezza della fase della vita di coppia che precede la coabitazione. Le
donne vivono periodi più lunghi di fidanzamento con il futuro sposo
(dai 41 mesi di quelle sposate tra il 1968 al 1977 ai 54 mesi delle donne sposate dopo il 1987), mentre la scelta di andare a vivere da sole è
contemplata da una minoranza: tra i 25 e i 34 anni si tratta del 5,6 per
cento, contro l’8,2 per cento degli uomini della stessa età.
In un contesto che lascia ampi spazi di libertà, non si trovano motivi
sufficienti per spingersi fuori dalla famiglia rinunciando al livello di
qualità della vita di cui si gode al suo interno.
Per queste ragioni donne e uomini pongono in un certo senso condizioni onerose e irrealizzabili in tempi rapidi per l’avvio di una vita indipendente: escono dalla famiglia di origine quando possono contare
sulla stabilità economica garantita da un doppio reddito almeno nel
Centro-Nord, quando hanno la disponibilità di un’abitazione (circa il
70 per cento delle coppie che si sono sposate dal 2000 al 2002 dispongono di una casa in proprietà o a titolo gratuito) e solo quando
lasciare la casa dei genitori non significa sacrificare il proprio tenore
di vita. D’altra parte, i genitori fanno ampiamente proprie le aspettative dei figli e spesso forniscono loro anche il sostegno finanziario
per l’acquisto della casa. In effetti, la metà delle coppie che vive in
un’abitazione in proprietà è stata aiutata dalla famiglia di origine con
donazioni o denaro.
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Il cambiamento delle strategie di vita femminili è molto rilevante,
specie nel Centro-Nord: sono ormai solo una minoranza le donne che
scelgono di uscire dalla famiglia di origine senza aver trovato prima
un lavoro che garantisca loro l’autonomia economica.

1.2 Cresce l’età al matrimonio e si diversificano i percorsi di
costituzione della famiglia
Il progressivo incremento dell'età al primo matrimonio, evento che
nel nostro paese costituisce ancora il motivo di gran lunga prevalente di uscita dalla casa dei genitori, testimonia come il processo di formazione della famiglia continui ad essere rinviato: solo tra il 1994 e il
2002, l’età media alle nozze aumenta di un anno sia per le nubili che
per i celibi (rispettivamente, da 26,5 a 27,6 e da 29,3 a 30,5).
Il calendario della transizione alla vita adulta delle donne si differenzia in misura rilevante da quello degli uomini, ma emerge una tendenza alla convergenza dei modelli maschili e femminili. Nonostante
l’età media al matrimonio delle nubili sia ancora inferiore di circa tre
anni rispetto a quella dei celibi, la percentuale di donne con meno di
30 anni che vive nella famiglia di origine cresce in misura maggiore di
quanto avvenga tra gli uomini.
Le differenze di genere tendono a ridursi; l’età in cui le donne costituiscono una propria famiglia si approssima a quella degli uomini e
sono sempre meno le coppie con una partner femminile con meno di
35 anni (dal 22,9 per cento del 1993-94 al 17,5 per cento del 2001-02).
Alla posticipazione del calendario di uscita dalla famiglia si va timidamente affiancando anche la presenza di tappe intermedie nel passaggio alla vita adulta. L’esperienza della convivenza more uxorio,
per lo più vissuta proprio come periodo di prova dell’unione in vista
del matrimonio, si sta facendo più frequente rispetto ad un recente
passato. In effetti, il maggior investimento femminile in istruzione e
la più ampia partecipazione al mercato del lavoro affranca le donne
dalla necessità di avere un coniuge che garantisca loro un reddito e
una posizione sociale. Del resto, un contesto meno ostile a modalità
alternative di costituzione della famiglia è favorito anche dall’uscita
dall’adolescenza dei figli di madri e padri che hanno vissuto la rivoluzione di costume degli anni ’70, e che non stigmatizzano la convivenza come le generazioni precedenti.
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L’unione libera conosce una maggiore diffusione proprio tra le giovani generazioni di donne, quelle che permangono più a lungo nella
casa dei genitori. Queste, infatti, mostrano, rispetto agli uomini, una
maggiore propensione ad unirsi con individui che hanno sperimentato il fallimento di un’unione coniugale e che, quindi, in attesa del divorzio o semplicemente per un atteggiamento più cauto nei confronti del matrimonio, preferiscono l’unione more uxorio. Così, l’uscita
dalla famiglia di origine per convivenza riguarda quote non trascurabili pari al 12,4 per cento delle donne nate tra il 1974 e il 1978 (il
10,7 per cento degli uomini), contro quote che per le generazioni
del quinquennio 1964-1968 risultano pari a circa il 7 per cento per
entrambi i sessi. Nel 2001-2002, sono 380 mila le libere unioni in cui
è presente almeno un partner mai sposato e, tra queste, ben il 26,4
per cento delle nubili è unita a un separato/divorziato/vedovo, mentre solo il 19,6 per cento dei celibi convive con una donna che ha già
avuto una precedente esperienza matrimoniale.
Del resto, la convivenza è un’esperienza che può essere vantata sempre più spesso anche dalle persone che poi contraggono matrimonio:
il fenomeno ha riguardato appena il 2,5 per cento delle corti matrimoniali precedenti al 1968, mentre raggiunge il 12,8 per cento tra
quelle più recenti (coniugate dopo il 1987) e tocca punte addirittura
superiori al 16 per cento nel Centro-Nord (tavola 1.4).
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Inoltre, si assiste ad una crescita delle convivenze di più lunga durata: quelle che hanno raggiunto i quattro anni o più passano, dalle coorti di matrimonio più anziane a quelle più recenti, dal 26,3 per cento al 35,1 per cento; al contempo si riducono fortemente quelle che
non hanno superato i sei mesi (dal 27,2 per cento al 6,7 per cento).
Per lungo tempo, nel nostro paese, le convivenze prematrimoniali
molto brevi hanno rappresentato una consuetudine diffusa particolarmente nell’Italia insulare, dove il “ratto consensuale” era finalizzato a strappare il consenso della famiglia alle nozze.
Se dunque, in passato, il matrimonio contrassegnava in maniera decisa la transizione dalla condizione giovanile, di figlia, allo status
adulto e poi di madre, oggi, invece, comincia a configurarsi come
un’ultima possibile, ma non imprescindibile, stazione di un itinerario
più articolato in cui la convivenza traspare come una modalità di vita familiare sempre più accettata socialmente.
In evoluzione appaiono anche le scelte di coppia riguardo la prossimità abitativa rispetto alle famiglie di origine. Al contrario di quanto avviene in altri paesi, dove si registrano spesso relazioni asimmetriche a vantaggio del versante familiare materno, in Italia il sistema
parentale presenta una tendenza alla patrilinearità che, tuttavia, si fa
sempre meno marcata nel corso del tempo (tavola 1.5).
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Tra le coorti che hanno contratto matrimonio prima del 1958 era ben
il 57,4 per cento a scegliere di vivere entro un chilometro dall’abitazione dei genitori di lui o a coabitare con loro, contro il 44,3 per cento che invece preferiva quelli di lei. Tra le coppie che si sono sposate
dopo il 1987 il vantaggio del marito si riduce notevolmente: solo il
43,6 per cento delle coppie sceglie una maggiore prossimità abitativa
con i genitori di lui, mentre il 39,3 per cento resta vicino o insieme a
quelli di lei. Anche in tale ambito, dunque, uomini e donne sembrano meno vincolati alle consuetudini del passato e tendono a condividere maggiormente strategie e decisioni nelle modalità di fare e vivere la famiglia.
Del resto, il maggiore impegno femminile verso traguardi elevati della carriera scolastica si esprime anche nella crescita di coppie in cui la
donna ha un titolo di studio uguale o addirittura più elevato del partner (dal 73,7 per cento del 1993-94 al 75,9 per cento del 2001-02) e
ciò è ancor più evidente se si analizza la dinamica all’interno delle generazioni. Nel 1993-94, sono solo le coppie con partner femminile fino a 24 anni a registrare una quota di donne con titolo di studio superiore a quello del partner più elevata rispetto a quella in cui è lui ad
essere più istruito; nel 2001-02, questa stessa situazione si estende, coinvolgendo tutte le coppie con donna fino 44 anni (tavola 1.6).
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Solo a partire dalla classe di età 45-54 anni, invece, l’aumento delle
donne in condizione di vantaggio rispetto all'uomo non è ancora sufficiente a riequilibrare la distanza tra i partner. Nel 1993-1994 ciò accadeva a partire dalla classe di età 25-34 anni.
Dal punto di vista territoriale, è in particolare nelle regioni del Nord
che si riscontrano le proporzioni maggiori di coppie in cui la donna
è più istruita dell'uomo, anche se il fenomeno è presente pure nell'Italia centrale e insulare. La massima proporzione di donne con titolo
di studio più elevato si registra nel Nord-Ovest: il 32,2 per cento
delle coppie con partner femminile fino a 34 anni vede favorita quest’ultima, contro il 16,9 per cento in cui è l'uomo a risultare più istruito. Tra il 1993-1994 e il 2001-02, si rileva un’apprezzabile attenuazione del divario tra i partner anche nelle regioni del Sud. Inoltre, nel
periodo considerato, sia nell’Italia Meridionale che in quella Insulare, si osserva il passaggio ad una situazione analoga a quella delle ripartizioni del Centro-Nord: la quota di coppie con donna più istruita del partner è diventata superiore a quella relativa alle coppie in cui
è lui ad avere un titolo di studio più alto (tavola 1.7).
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Il crescente investimento femminile in istruzione va di pari passo con
la capacità di instaurare un rapporto di coppia in cui le donne hanno
più spazio per stabilire insieme al partner regole di condotta, negoziare diritti e doveri, suddividersi spazi e tempi di azione. In molti
ambiti della vita familiare le donne sono protagoniste dei processi decisionali in misura pari a quella dell’uomo e ciò connota i rapporti di
coppia in misura crescente tra le generazioni più giovani. Basti pensare che, la stragrande maggioranza delle donne con meno di 34 anni ritiene di avere lo stesso peso del coniuge nella scelta delle persone da frequentare (85,5 per cento), su cosa fare nel tempo libero
(85,4 per cento) e dove andare in vacanza (84,2 per cento), su quanto spendere per gli svaghi (75,6 per cento) e su come educare i figli
(81,9 per cento, cui si somma il 15 per cento di chi ritiene di avere
maggior peso del partner). Le donne di questa fascia di età riferiscono di avere maggiore discrezionalità rispetto agli uomini sulle dimensioni che tradizionalmente attengono al ruolo femminile all’interno
della famiglia (il 62,2 per cento per la spesa quotidiana, il 48,6 per
cento per le spese per l’abbigliamento e il 42,7 per cento per quelle
della casa ) e solamente nella gestione dei risparmi – che comunque
vede una situazione di parità dei partner nel 60,2 per cento dei casi –
la quota di coppie in cui il peso dell’uomo è maggiore (23,3 per cento) supera significativamente quella delle coppie in cui è soprattutto
la donna a decidere (16,5 per cento). Al crescere del titolo di studio
aumenta la condivisione delle decisioni familiari, e ciò sottolinea l’importanza dell’investimento in istruzione nel ridefinire il ruolo delle
donne all’interno della coppia. Va infine osservato che la concordanza tra i pareri espressi dai partner risulta molto elevata e che, quindi,
le valutazioni espresse dalle donne possono essere considerate largamente indicative di quelle degli uomini.

1.3 Le donne diventano madri più tardi e fanno meno figli
La riduzione delle nascite è un fenomeno che è stato già realizzato da
decine di generazioni e il numero medio di figli per donna, che per le
nate nel 1946 era ancora pari al livello di sostituzione delle generazioni (2 figli per donna), raggiunge un livello stimato di 1,43 per la
coorte del 1965. Il calo della fecondità si affianca a mutamenti altrettanto rilevanti nel calendario delle nascite. A partire dalle generazio-
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ni della metà degli anni Cinquanta, le donne hanno continuato a posticipare la nascita del primo figlio fino a superare la soglia dei 27 anni tra le generazioni più recenti.
La contrazione delle nascite e la loro diversa scansione temporale determina un forte decremento del numero di donne che vive in coppia
con figli.
Tra il 1993-94 e il 2001-02, la quota di madri con meno di 25 anni
passa dal 5,3 per cento al 3,8 per cento, mentre quella di madri tra
25 e 34 anni si riduce dal 53,4 per cento al 40,45 per cento. Così, la
diminuzione di coppie con partner femminile fino a 35 anni è particolarmente evidente soprattutto tra le coppie con figli (dal 24,7 per
cento al 18,4 per cento).
Il ruolo di madre significa sempre più spesso rapportarsi ad uno o al
massimo due figli. Tra il 1993-94 e il 2001-02 , sul totale delle donne
che vivono in coppia con figli quelle che ne hanno solo uno sono aumentate dal 43,8 per cento al 45,9 per cento, mentre quelle con 3 figli o più sono diminuite dal 13,7 per cento all’11,3 per cento (tavola
1.8).
Inoltre, anche se la nascita del primo figlio è un evento che non è stato interessato drasticamente dalla riduzione della fecondità, la proporzione di donne senza figli, dopo aver toccato un minimo del 8,9
per cento per la generazione del 1946, raggiunge un valore stimato
più che doppio (18 per cento) per la generazione del 1963. Il passaggio dal primo figlio a quelli di ordine successivo è diventato sempre meno frequente in tutte le aree del paese. Se nel Sud e nelle Isole l’avere almeno due figli è l’esperienza ancora più diffusa, nel Centro-Nord il figlio unico si configura come il modello familiare prevalente.
In realtà, nonostante la forte flessione riscontrata nella fecondità effettiva, il numero atteso di figli dalle donne si mantiene sostanzialmente stabile alle varie età. Secondo i dati della prima indagine campionaria sulle nascite condotta dall’Istat, sia le madri nate a partire
dagli anni Settanta, che sono all’inizio della loro storia riproduttiva,
sia quelle nate prima degli anni Sessanta, che al contrario si trovano
a ridosso del limite dell’età feconda, si propongono di avere almeno
due figli. Ben il 63 per cento delle madri intervistate aderisce idealmente ad un modello familiare che prevede la nascita di due figli,
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quasi il 28 per cento dichiara di volere tre figli o più e solo il 9 per
cento intende fermarsi a un solo figlio. Lo scarto tra il numero di figli attesi e quello dei figli avuti è sempre piuttosto ampio in tutte le
età feconde, dando conto della difficoltà di realizzare il progetto riproduttivo prefissato. D’altra parte, la posticipazione della nascita
del primo figlio restringe lo spazio temporale in cui collocare le successive gravidanze e ciò può tradursi in una rinuncia, talora anche per
le difficoltà collegate alla diminuzione dei livelli di fertilità nelle fasce
più elevate dell’età feconda.
Il calendario riproduttivo appare decisamente condizionato dall’allungamento dei tempi formativi e d’ingresso nel mercato del lavoro.
A 30 anni quasi l’80 per cento delle neo-madri non occupate ha già
avuto il primo figlio, contro meno del 60 per cento di quelle occu-
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pate. Del resto, la crescente presenza femminile nel mercato del lavoro non è stata accompagnata da un adeguato riequilibrio dei ruoli familiari, anche se i padri più giovani, soprattutto quando hanno un
elevato livello di istruzione, mostrano segnali di un maggiore coinvolgimento nel lavoro di cura.
Il 52,4 per cento delle donne occupate con bimbi con meno di 5 anni dichiara di lavorare complessivamente 60 ore o più a settimana se
si somma il lavoro familiare a quello extra-domestico. I padri di bambini tra 0 e 5 anni che lavorano questo stesso numero di ore non superano invece il 21,7 per cento. Il carico complessivo sulle donne lavoratrici è analogo per le impiegate, le operaie, le dirigenti o le imprenditrici, e anche per le madri lavoratrici con figli più grandi. I padri più collaborativi sono gli impiegati, quelli meno coinvolti sono,
invece, i lavoratori in proprio e gli operai.
I carichi legati ad un ancora asimmetrica divisione del lavoro familiare concorrono a determinare un quadro di generale difficoltà nella
conciliazione tra il lavoro extra-domestico e quello familiare, cui si affiancano le carenze nell'offerta dei servizi all’infanzia. Secondo l’indagine sui servizi educativi per la prima infanzia condotta dal Centro
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza,
nel 2000 gli asili nido ammontavano a 3008 unità, con un’incidenza
di posti-nido disponibili sulla popolazione di 0-2 anni pari ad appena il 7,4 per cento. Agli asili nido vanno aggiunti i 732 servizi integrativi censiti da questa stessa indagine (spazi gioco, centri dei bambini e delle famiglie, servizi domiciliari) la cui diffusione, tuttavia,
non sovverte le connotazioni di criticità di una situazione che presenta anche forti disomogeneità a livello territoriale con un particolare svantaggio del Sud.
A ciò si aggiunga che le donne hanno sempre ricoperto un ruolo cruciale non solo all’interno delle mura domestiche, ma anche nell’ambito delle reti di aiuto informale che, nel nostro paese, hanno sempre
rappresentato un pilastro del sistema di welfare. Sono, infatti, soprattutto le donne a farsi carico del lavoro di cura anche all’esterno
della famiglia; circa un quarto fornisce aiuto gratuito a persone non
coabitanti (contro il 20,3 per cento degli uomini) e il loro rilevante
impegno nelle reti di solidarietà emerge in modo ancora più evidente se si considerano le ore di aiuto erogato: alle donne competono, in-
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fatti, ben i due terzi del complesso delle ore di aiuto (circa 2 miliardi
e 800 mila ore nell’anno). In questo contesto è evidente come il carico aggiuntivo del lavoro extradomestico - una dimensione sempre
più spesso irrinunciabile per l’identità femminile e una risorsa fondamentale per ridurre il rischio familiare di cadere in povertà - possa incidere profondamente sull’evoluzione delle scelte riproduttive. Nonostante la rete informale si sia attivata a favore delle madri lavoratrici con figli piccoli che, in 15 anni, sono passate dal quinto posto al
primo posto nella graduatoria delle famiglie aiutate (31,2 per cento),
ciò non ha permesso di colmare lo scarto tra numero di figli atteso e
quello di figli avuti, mentre manca ancora un clima sociale favorevole alla maternità.
In questo quadro sono favorite le scelte difensive dei giovani: rinvio
dell’uscita dalla famiglia di origine dove trovano garanzie e sicurezza;
rinvio del matrimonio; rinvio della nascita del primo figlio e di quelli di ordine successivo. Molti di questi rinvii finiscono per tradursi in
rinunce, poiché se le età sociali si sono dilatate, quelle biologiche sono rimaste sostanzialmente immutate.

1.4 Le donne sperimentano più che in passato separazione/divorzio
Nella società contemporanea, la stabilità della coppia dipende dalla
qualità delle relazioni tra i coniugi, dall’intensità dei sentimenti e
molto meno, come avveniva un tempo, dall’interdipendenza economica e domestica di ciascuno dei suoi membri. L’affermarsi dell’individualismo e dell’ideologia dell’amore romantico come fondamento
del matrimonio; l’autonomia acquisita dalle donne, sia dal punto di
vista economico, sia sul piano della sessualità grazie al controllo delle nascite, hanno indebolito i vincoli economici e di potere all’interno del nucleo familiare; i rapporti di coppia si sono caricati di forti
aspettative sul piano affettivo che, una volta disattese, li rendono più
fragili, fino ad implicare l’eventuale cambiamento del partner.
Benché lo scioglimento dell’unione coniugale sia un evento traumatico per entrambi i partners, la variabile di genere gioca un ruolo importante sugli esiti dell’instabilità coniugale. Le donne che affrontano questa esperienza si collocano infatti in una posizione particolarmente delicata da più punti di vista. Negli ultimi decenni la parteci-
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pazione femminile al mercato del lavoro è notevolmente aumentata,
ma non sono poche le donne che al momento della separazione sono
prive di un’occupazione. Si può stimare, infatti, che circa un quinto
delle donne fino a 44 anni che hanno sperimentato questo evento è
in condizione di casalinga. Più in generale, le loro condizioni in termini di possibilità di carriera, di retribuzione e precarietà lavorativa
comportano ancora una posizione di svantaggio rispetto agli uomini,
che tende a ripercuotersi soprattutto sulle separate con figli minori.
Le quali, oltre a dover far quadrare il bilancio familiare con assegni
di mantenimento spesso inadeguati, devono fare i conti con la necessità di riorganizzare i tempi e l’intensità dell’impegno lavorativo in
funzione di quello domestico e di cura. Non a caso, infatti, tra le madri sole con a carico figli minori, l’incidenza della povertà relativa risulta superiore al media nazionale (il 12,2 per cento, contro l’11 per
cento).
Ad oggi ammontano a 1 milione e 337 mila le donne che nel corso
della loro vita hanno subito uno scioglimento dell’unione coniugale
(separate legalmente, divorziate o coniugate in seconde nozze dopo il
divorzio) o che comunque vivono una condizione di separata di fatto (il 27,4 per cento).
Tra le donne con meno di 35 anni che hanno avuto questa esperienza la situazione familiare più frequente (il 24,1 per cento) è quella di
madre sola (per gli uomini è quella di single con il 38,4 per cento),
mentre solo il 20,7 per cento vive in famiglie unipersonali(tavola 1.9).
Una situazione non infrequente tra le persone fino a 35 anni è quella
del rientro nella famiglia di origine, ma questa soluzione abitativa riguarda molto più spesso gli uomini (il 30 per cento, contro il 13,4
per cento delle donne). Tra i 35 e i 54 anni la percentuale di individui che vive in coppia è più rilevante, ma è sempre inferiore per le
donne (il 23,4 per cento contro il 30 per cento degli uomini). Inoltre,
in questa classe di età - essendo piuttosto numerose le donne che si
sono separate dopo diversi anni di matrimonio e quindi spesso già
madri - è molto elevata la quota di donne che vive in nuclei monogenitore (48,6 per cento). In ogni caso, la propensione a ricostituire
un’unione è più elevata per il sesso maschile. Se si considerano, infatti, le persone con meno di 55 anni che hanno sperimentato il fallimento di un’unione coniugale, vive in coppia il 22,1 per cento delle
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donne, contro il 26,9 per cento degli uomini. Per le generazioni più
anziane le differenze in termini di propensione a ricostituire una vita
di coppia sono ancora più evidenti: dopo i 55 anni vive con un partner il 30,3 per cento degli uomini e solo il 13,4 per cento delle donne, mentre la quota di single è in entrambi i casi pari a circa il 50 per
cento.
Di fronte all’opportunità di ricostituire la vita affettiva e familiare le
donne risultano dunque svantaggiate rispetto agli uomini, anche se
non si può escludere che la scelta di non convivere o di non risposarsi
sia dettata dalla volontà di meglio tutelare un’autonomia faticosamente raggiunta. Il fatto che i figli, in caso di separazione e divorzio,
siano affidati per lo più alle madri costituisce un ostacolo alla convivenza con un nuovo partner, e a ciò si aggiunga che l’età relativamente avanzata in cui ci si separa tende a sfavorire maggiormente il
sesso femminile nel mercato matrimoniale. L’età media alla separazione è, infatti, di 41 anni per gli uomini e di 38 anni per le donne;
l’età media al divorzio è invece, rispettivamente, di 43 e 40 anni.
Non meno importante è poi il contesto sociale che guarda con maggior senso di disagio alle donne con precedenti esperienze coniugali.
Separate, divorziate e vedove godono, cioè, di un minor grado di accettazione rispetto agli uomini con analoghi percorsi di vita. In effet-
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ti, questi ultimi trovano una compagna che non sia stata già sposata
più frequentemente di quanto riescano a fare le donne che ricompongono con nuove nozze la loro vita affettiva e familiare. Nelle famiglie ricostituite in matrimonio, più della metà delle donne e solo un
terzo degli uomini era nubile/celibe al momento delle nozze, mentre
tra le coppie in unione libera questo stesso stato civile riguarda, in entrambi i casi, circa il 30 per cento dei partner.
Dopo una separazione o un divorzio la condizione di genitore solo
rappresenta, dunque, una delle esperienze più frequenti. Nel 2001-02
le famiglie costituite da un solo genitore separato o divorziato ammontano a 704 mila (l’85 per cento riguarda madri sole) e tra queste
quelle con figli minori rappresentano il 57,6 per cento. A fronte della crescente instabilità coniugale, l’ammontare di questa tipologia di
famiglie presenta una progressione altrettanto rilevante: nel 19931994, infatti, i genitori soli separati o divorziati erano 493 mila e quelli con figli minori costituivano il 56 per cento del totale.

1.5 Le donne vivono più a lungo con il partner, ma generalmente concludono da sole l’ultima fase dell’esistenza
L’aumento dell’età in cui i figli lasciano la casa dei genitori modifica
anche gli orizzonti delle donne nelle fasi più avanzate del ciclo di vita familiare, traducendosi in una dilatazione del tempo trascorso nella cosiddetta fase del nido pieno, quella cioè in cui i genitori coabitano ancora con i figli. Tale fase rappresenta mediamente quella più
lunga in un’unione familiare con prole e, anche se in passato il più
elevato numero medio di figli per donna si traduceva in un intervallo più ampio tra il primo e l’ultimo nato, oggi il numero di anni che
una donna può aspettarsi di vivere assieme ai figli tende ad aumentare. Solo negli ultimi nove anni, le donne che da 65 a 69 anni rivestono ancora il ruolo di madre all’interno del nucleo familiare passano
dal 23,1 per cento al 29,1 per cento e persino nella classe di età successiva si registra un certo incremento di questa posizione in ambito
familiare (dal 14,2 per cento al 18,1 per cento).
Se la permanenza dei giovani in famiglia determina una dilatazione
della fase di nido pieno e, quindi, un ritardo nella transizione a quella del nido vuoto (la fase in cui tutti i figli sono usciti dalla famiglia
di origine), il progressivo allungamento della vita media consente al-
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le donne di condividere una parte sempre più lunga dell’esistenza insieme al coniuge/partner. Il miglioramento dei livelli di sopravvivenza nelle età anziane favorisce, infatti, la diminuzione delle donne che
tra i 65 e i 69 anni vivono da sole (dal 23,5 per cento al 21,2 per cento), ma anche di chi, a questa età, vive come membro aggregato alle
famiglie dei figli o di altri parenti (dal 3 per cento al 2 per cento).
L’aumento delle donne che vivono in coppia senza figli si registra anche nelle età più avanzate: dopo i 69 anni le donne che ancora sperimentano la fase del nido vuoto crescono dal 23,7 per cento al 25,3
per cento.
L’ultima fase della vita delle donne presenta, però, profonde differenze rispetto agli uomini. Tenuto conto della differenza di età dei
coniugi al matrimonio e dei differenziali di genere della vita media alla nascita la probabilità di concludere la propria esistenza mentre si
ha ancora un compagno continua ad essere molto più elevata per il
sesso maschile. Nel 2001-02, gli uomini che vivono ancora in coppia
dopo i 69 anni sono addirittura il 72,2 per cento, contro appena il
30,7 per cento delle donne.
Così, nelle classi di età che individuano le persone molto anziane, le
donne continuano a sperimentare più degli uomini la vita da sole: tra
i 70 e i 74 anni e a partire dai 75 anni, le anziane che vivono in famiglie unipersonali sono, rispettivamente, il 36,1 per cento e il 49,3
per cento. Gli uomini che vivono soli in queste stesse fasce di età sono, invece, appena l’11,8 per cento e il 18,9 per cento
Grazie all’aumento della speranza di vita, che ha raggiunto i 76,8 anni per gli uomini e addirittura 82,9 anni per il sesso femminile, le
donne affrontano questa fase dell’esistenza in condizioni di salute
migliorate rispetto al passato. Negli ultimi dieci anni, le donne di 65
anni e più hanno sperimentato un aumento del numero medio di anni vissuti senza disabilità da 14,1 anni a 15,2 (lo stesso vale per gli uomini, con valori che passano da 12 a 13,7 anni). Gli incrementi hanno riguardato anche le donne molto anziane: a 75 anni, infatti, il guadagno è stato di oltre 8 mesi (da 7 a 7,7 anni) (contro un incremento
da 6,2 a 7,3 anni per gli uomini). È evidente, però, che a fronte di una
vita media che è di sei anni maggiore, per le donne la porzione di vita afflitta da malattie invalidanti è superiore a quella degli uomini. A
65 anni un uomo può aspettarsi di vivere con disabilità 2,5 anni dei
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16,2 che complessivamente lo attendono, mentre per una donna di
questa stessa età gli anni che saranno vissuti con disabilità sono 5 a
fronte di un vita media di 20,2 anni. Il numero medio di anni di vita
libera da disabilità si riduce poi drasticamente a partire dai 75 anni:
a questa età la vita media è pari a 9,7 anni per gli uomini e a 12,3 anni per le donne, ma il numero di anni attesi con disabilità ammonta
a 2,4 per i primi e a 4,6 anni per le seconde.
Le donne anziane seguono dunque percorsi molto diversi dai loro coetanei. Gli uomini possono contare sul loro supporto fino alla fine
dell’esistenza e godono del privilegio di una vita in buona salute più
lunga. Le donne, invece, si trovano più spesso ad affrontare l’ultima
parte della vita da sole, e gli ultimi anni sono proprio quelli che maggiormente conoscono il peso della malattia. Un problema che si pone riguarda l’assistenza di questo segmento di donne in cattiva salute. Le reti di solidarietà non sono più sufficienti a sostenere tale carico. I segnali non sono rassicuranti. Nell’arco di 15 anni, dal 1983 al
1998, le famiglie con anziani aiutate si sono dimezzate (dal 30,7 per
cento al 16 per cento); se in parte ciò può essere imputato ad un generale miglioramento delle condizioni di salute nelle età avanzate e a
un più ampio ricorso ai servizi privati (assistenti per anziani), il progressivo invecchiamento della popolazione che investe ovviamente
anche le reti di solidarietà, fa presagire carichi crescenti e meno sostenibili da parte di una rete parentale sempre più rarefatta di figli e
soprattutto di donne dedicate solo alle cure familiari. Un problema
che dovrà assumere maggior peso nelle agende politiche dei prossimi
anni.
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CAPITOLO SECONDO

Gli avanzamenti delle donne nell’istruzione,
cultura, nuove tecnologie

Durante gli ultimi decenni si è assistito ad un continuo aumento del
livello di istruzione della popolazione italiana che ha visto le donne
protagoniste. L’investimento femminile in istruzione è cresciuto negli
anni più di quello maschile: le donne si iscrivono più spesso ai cicli
post-obbligo, abbandonano gli studi meno frequentemente ed ottengono esiti migliori in termini sia di tempo impiegato a concludere il
percorso, sia di votazioni ottenute. La grande rivoluzione avvenuta
nel campo dell’istruzione si sta estendendo anche al campo della cultura: libri e spettacoli sono ormai fruiti più dalle ragazze che dai ragazzi. Anche sul piano delle nuove tecnologie, terreno tradizionalmente più favorevole al sesso maschile, le ragazze hanno ormai annullato lo svantaggio e lo hanno fatto nel giro di pochissimi anni. Una
dinamica molto forte dunque, e probabilmente irreversibile, nell’istruzione e nella cultura. Emergono però ancora alcune criticità: nonostante il maggiore investimento femminile in formazione e in cultura, le ragazze diplomate e laureate trovano lavoro più tardi dei ragazzi, hanno una più bassa retribuzione e trovano spesso – perlomeno all’inizio – lavori meno qualificati e meno stabili. Segnali positivi emergono però anche nelle criticità: lo svantaggio femminile nel trovare
un lavoro dopo il titolo di studio si sta infatti riducendo.

Il capitolo è stato curato da F. Di Patrizio, S. Pace, P. Ungaro, L. Zannella
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2.1 L’andamento dei tassi di scolarità femminili: dallo svantaggio al sorpasso
A partire dagli anni Sessanta, il nostro Paese è stato interessato da
una crescita notevolissima della scolarità che ha contribuito al recupero dello storico ritardo che caratterizzava l’Italia rispetto agli altri
paesi sviluppati. Nell’anno 2003 le fasce giovanili di popolazione risultano più istruite di quelle anziane: la quota di persone in possesso
di un titolo di studio post-obbligo (qualifica professionale, maturità
o titolo universitario) è pari al 61 per cento tra i 25-34enni e solo al
26 per cento tra i 55-64enni (Tavola 2.1). La più diffusa scolarizzazione giovanile è apprezzabile anche in relazione ai soli titoli di studio di livello universitario: il 13 per cento dei 25-34enni è in possesso di un titolo accademico; la percentuale scende al 7 per cento tra i
55-64enni.

Le donne hanno beneficiato in particolar modo della più ampia diffusione della scolarità al punto da superare, nelle giovani generazioni, il livello di istruzione maschile. Tra i 25-34enni, infatti, le donne
con titolo di studio secondario superiore sono il 50 per cento contro
il 48 degli uomini; quelle in possesso di titolo universitario sono il 15
per cento contro l’11 per cento degli uomini.
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La maggiore partecipazione delle donne al sistema d’istruzione si
evidenzia soprattutto nei cicli formativi successivi all’obbligo scolastico (Figura 2.1). A partire dai 16 anni, infatti, i tassi di partecipazione agli studi mostrano un vantaggio per le donne, che si fa particolarmente forte proprio in corrispondenza dell’età teorica di iscrizione all’università. Quest’ultima rappresenta in effetti, insieme alla
scuola secondaria superiore, il segmento formativo maggiormente investito dell’espansione di partecipazione femminile: in entrambi questi cicli formativi il tasso di scolarità1 è cresciuto negli anni per le donne fino a superare quello maschile, a testimonianza della recente
maggiore propensione delle ragazze a proseguire gli studi oltre l’obbligo scolastico.

1 Il tasso di scolarità è dato dal rapporto tra iscritti ad un dato livello di istruzione e popolazione in età corrispondente: 6-10 anni per la scuola elementare; 11-13 per la media; 14-18
per la scuola secondaria superiore; 19-25 per l’università.
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Nella scuola elementare, la piena scolarizzazione della popolazione
dai 6 ai 10 anni è stata raggiunta, sia per gli uomini sia per le donne,
sin dal primo dopoguerra, grazie agli effetti di provvedimenti normativi che sancirono l'obbligo di frequenza del ciclo elementare già
dal 1877. Non di meno, lo scarto tra scolarità femminile e maschile
riscontrabile nel 1950/51 tende ad affievolirsi nel tempo (Figura 2.2).

Nelle scuole medie inferiori, il tasso di scolarità femminile cresce dal
22,1 per cento dell'a.s. 1950/51 fino a saturarsi a partire dal 1980/81
(Figura 2.3). Gli incrementi più sostenuti si riscontrano, per ambo i
sessi, durante gli anni Cinquanta e Sessanta. Se la crescita degli anni
Cinquanta si inserisce in un complessivo clima culturale di impegno
per la ricostruzione postbellica e per la ripresa economica e sociale,
la rapida diffusione della scolarizzazione negli anni Sessanta va posta
in relazione alla riforma della scuola media (1962) che, riordinando il
ciclo inferiore in senso unitario e rendendolo obbligatorio, ha avuto
come effetto immediato una più ampia distribuzione delle strutture
scolastiche sul territorio italiano ed una lievitazione del numero di
iscrizioni maschili e femminili.
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a) vedi nota corrispondente figura 2.2
Fonte: Istat ed elaborazioni Istat su dati Miur

Il fatto che, ancora oggi, la percentuale di donne scolarizzate risulti in entrambi i cicli della scuola dell'obbligo - inferiore a quella degli
uomini non denota una minore adesione femminile all’istruzione obbligatoria, ma ha a che vedere con il diverso rendimento scolastico
dei due sessi. I maschi, infatti, essendo soggetti più delle femmine alle ripetenze (cfr. 2.3), soprattutto nella scuola media, registrano una
quota maggiore di iscrizioni ritardate da parte di alunni che, pur
avendo superato l’età prevista per la conclusione della scuola elementare (10 anni) e media (13 anni), non hanno ancora conseguito la
licenza.
Nella scuola superiore, la quota di ragazze iscritte sale da 7 su 100 del
1950/51 (contro 12 per gli uomini) fino a superare, all’inizio degli anni Novanta, quella maschile (Figura 2.4). Anche in questo caso gli anni di maggiore crescita del tasso di scolarità sono i Cinquanta e Sessanta, questi ultimi caratterizzati dall’immissione nelle secondarie dei
primi licenziati della nuova scuola media. Il convergere dei tassi di
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iscrizione femminile e maschile nell’ultimo anno (rispettivamente
89,8 per cento e 89,5 per cento) sembrerebbe discendere dai recenti
provvedimenti normativi che, innalzando l’obbligo scolastico ai 15
anni a partire dall’a.s. 1999/00, hanno contribuito ad un recupero da
parte degli uomini.

Nell’università la crescita di partecipazione femminile dal dopoguerra ai nostri giorni è stata ancora più sorprendente che nella scuola superiore. Si tratta d’altronde del ciclo formativo in cui più forte era lo
svantaggio delle donne: nell'a.a.1950/51 per una donna iscriversi all'università era un fatto eccezionale (le studentesse universitarie erano infatti solo il 2,1 per cento delle giovani tra i 19 e i 25 anni, contro il 6 per cento dei maschi); oggi le studentesse universitarie sono
circa 40 su 100, mentre i ragazzi sono solo 31 (Figura 2.5). L’aumento della scolarità maschile è stato dunque di gran lunga più contenuto rispetto a quello femminile (l'incremento complessivo della percentuale di ragazzi iscritti a corsi di studio universitari è pari a meno
di un quarto di quello registrato dalle ragazze).
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L’incremento massimo di iscrizioni accademiche femminili è avvenuto durante tutti gli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta, quando il numero di studenti registrò una vera e propria esplosione dovuta, da una parte, all’aumento della scolarità superiore degli anni
Cinquanta e Sessanta e, dall’altra, alla liberalizzazione degli accessi
universitari2 (1969) e all’istituzione di sussidi per lo studio. Con la
crescita economica e l’emergere di nuovi bisogni l’istruzione si trasformò da “servizio di lusso” a “servizio di largo consumo”, in Italia
così come nel resto dell’Europa. Le donne sono state protagoniste di
questi cambiamenti ancor più intensamente degli uomini, aumentando da poco più di 70.000 iscritte all’Università del 1960/61 a oltre
370.000 del 1975/76 (a fronte di un incremento maschile da circa
200.00 unità a 570.000). Il passaggio da un sistema accademico d’élite al cosiddetto sistema di massa ha comportato mutamenti non solo
quantitativi, ma anche qualitativi. L’università italiana ha aperto in
2 È solo con la Legge n. 910 del 11 dicembre 1969 che il diploma ottenuto dopo un corso di
studi quinquennale consente l’ammissione a qualsivoglia facoltà universitaria. Si consideri
inoltre, sempre durante gli anni Sessanta, l’istituzione del 5° anno integrativo per i diplomati di scuola secondaria quadriennale e l’eliminazione dell’esame di ammissione e del numero chiuso nelle facoltà di Magistero.
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quegli anni le porte a categorie sociali che ne erano state fino a quel
momento parzialmente escluse, comprese le donne, il cui ingresso
massiccio nell’accademia è stato il frutto dei fermenti sociali e culturali del periodo.
È solo con gli anni Novanta, però, che anche all'università, come già
nelle scuole superiori, si assiste al sorpasso del tasso di scolarità femminile su quello maschile. Nell’a.a. 1990/91, infatti, il tasso di iscrizione femminile supera per la prima volta quello maschile, segnando
una leggera forbice che tende ad ampliarsi nel tempo fino all’a.a.
2001/02, in cui le studentesse sono il 25 per cento in più degli studenti di sesso maschile.
Il processo di femminilizzazione che ha investito il sistema accademico italiano - ancor più evidente di quello che ha interessato la scuola
secondaria superiore - è testimoniato dall’incidenza della componente femminile sulla popolazione studentesca complessiva. La percentuale di donne sul totale degli iscritti (tasso di femminilizzazione) aumenta nell’università dal 25,5 per cento del 1950/51 al 55,6 per cento del 2001/02, fino a superare quella delle secondarie che cresce, negli stessi anni, dal 37,2 per cento al 48,9 per cento (Figura 2.6).
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L’università rappresenta oggi l’unico segmento dell’istruzione italiana
in cui il peso delle donne sul totale degli iscritti è superiore a quello
degli uomini3.
Nonostante gli evidenti progressi registrati negli anni, però, a tutt’oggi permangono differenziali di genere nella partecipazione scolastica ed accademica in ragione della zona geografica di residenza (Tavola 2.2). L’entità della domanda regionale di istruzione femminile dipende infatti da un complesso intreccio di elementi esogeni rispetto
alle dinamiche del sistema d’istruzione. Si tratta di fattori legati sia al
diverso andamento territoriale della domanda di lavoro giovanile, sia
al complessivo clima culturale della regione, al valore cioè che a livello sociale viene attribuito all’istruzione, in particolare delle donne,
in quanto fattore di emancipazione e crescita personale, oltre che
professionale.
Al Nord l’incidenza di alunni delle scuole superiori sulla popolazione è più alta per le ragazze (90 per cento contro 86 degli uomini del
Nord-ovest e 92 contro 87 nel Nord-est); al Centro, al Sud e nelle
Isole, invece, le donne risultano ancora iscriversi a scuola in misura
inferiore alla componente maschile, con un divario che al Sud raggiunge 3 punti percentuali. A livello universitario, invece, la dinamica è opposta: il vantaggio femminile, riscontrabile in tutte le zone del
paese, diventa particolarmente rilevante nelle Isole (40 donne su 100
sono iscritte, contro 28 per cento uomini) e, a decrescere, nel Sud (42
versus 31) e nel Centro (48 versus 37). Se si esclude la Valle d’Aosta4,
infatti, le regioni in cui più ampio si fa lo scostamento tra tassi di iscrizione maschili e femminili sono tutte afferenti alla ripartizione cen-

3 L'analisi dei tassi di femminilizzazione nei vari ordini scolastici può risultare fuorviante nei
limiti in cui tale indicatore risente degli andamenti demografici. Com'è noto, infatti, nelle
classi di età giovanili gli uomini prevalgono numericamente sulle donne. La maggiore presenza maschile in tutti gli ordini ad eccezione dell'università andrebbe quindi letta alla luce
dello svantaggio demografico delle femmine rispetto ai maschi. A ciò si aggiunga che il contingente scolastico maschile risulta ulteriormente incrementato dai ripetenti, più frequenti
tra gli uomini che non tra le donne.
4 L’elevato scostamento tra tasso di iscrizione all’università femminile e maschile registrato
per i residenti in Valle d’Aosta può essere giustificato dal fatto che l’unico ateneo della regione, istituito solo nell’a.a. 1999/2000, vede i corsi attivati afferire a due aree disciplinari,
tra cui l’insegnamento, notoriamente più femminilizzato e che attira il 53 per cento delle
iscrizioni dell’a.a. 2001/2002.
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tro-meridionale; quelle in cui lo scarto si riduce, al contrario, sono
tutte settentrionali. In questo caso, l’analisi regionale sembra avvalorare l’ipotesi che, in taluni contesti, lo studio universitario tenda a
rappresentare, per le giovani donne ancor più che per gli uomini, uno
strumento per migliorare la propria occupabilità. È evidente, infatti,
come l’andamento delle iscrizioni universitarie sia legato agli squilibri territoriali del mercato del lavoro giovanile: le ragazze esprimono
una più forte esigenza di alta formazione rispetto ai coetanei maschi
soprattutto nelle regioni centro-meridionali, in cui le minori possibilità occupazionali finiscono per penalizzare maggiormente proprio il
sesso femminile.
Sembra, quindi, che sulle dinamiche territoriali di partecipazione
femminile agli studi agiscano fattori contrastanti: da una parte le ragazze, in particolare del mezzogiorno, continuano a scontare ostacoli di tipo culturale che di fatto riducono le loro possibilità di proseguire gli studi oltre l’obbligo; dall’altra parte, il conseguimento del titolo secondario risulta insufficiente a superare le difficoltà di inserimento lavorativo soprattutto per le giovani del centro e del meridione, che, in assenza di un’occupazione, scelgono di iscriversi più spesso dei ragazzi all’università.
Il notevole sviluppo della popolazione scolastica ed universitaria
femminile ha avuto immediate ripercussioni sul numero delle donne
che conseguono un titolo di studio superiore (diploma di maturità e
laurea). Come già per il tasso di scolarità, la percentuale di ragazze
che ottengono il titolo sulla popolazione della corrispondente classe
d'età5 aumenta nel tempo più di quanto non aumenti quella degli uomini, sino a superarla (Figura 2.7). Nel 2001/02, le diciannovenni diplomate sono 77 su 100 (contro circa 67 diciannovenni diplomati),
mentre la quota di laureate sulle venticinquenni è pari al 23 per cento a fronte del 17 per cento di laureati di sesso maschile (Tavola 2.3).
La maggiore diffusione di titoli di studi post-obbligo tra le giovani
donne non è d’altronde una caratteristica esclusiva dell’Italia. In tutti i paesi sviluppati la percentuale di ragazzi che concludono gli studi secondari è superiore tra le donne (Tavola 2.4), salvo qualche ecIl tasso di conseguimento è dato dal rapporto tra: maturi e popolazione dei 19enni per la
scuola secondaria superiore; laureati e popolazione dei 25enni per l’università.

5
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cezione a livello universitario (gli scostamenti molto variabili a livello
universitario sono da imputare alla diversa diffusione di tali titoli nella popolazione giovanile dei rispettivi paesi). In ogni caso è da sottolineare come il notevole incremento di partecipazione femminile agli
studi post-obbligo abbia contribuito a ridurre, almeno tra le giovani
generazioni, il dislivello che da tempo distingueva l’Italia rispetto agli
altri paesi avanzati. Infatti, tra coloro che hanno conseguito un titolo
universitario lungo, il vantaggio registrato dalle ragazze italiane è
maggiore di quello osservato in paesi quali Regno Unito, Germania,
Austria, Danimarca e Francia.

a
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2.2 Le donne entrano nei corsi tradizionalmente maschili
Interessanti elementi di differenziazione tra uomini e donne possono
essere rintracciati anche in relazione alle scelte formative relative ai
cicli di studio post-obbligo.
Nella scuola secondaria la presenza femminile aumenta, nel corso
degli anni, negli indirizzi in cui era meno forte e si indebolisce lì dove era maggioritaria e cioè nelle scuole magistrali (che, solo dopo il
1980/81, aprono le porte anche agli uomini) e nei licei linguistici (Tavola 2.5). Gli aumenti del tasso di femminilizzazione (la percentuale
di donne sul totale degli iscritti) sono infatti particolarmente forti negli istituti d’arte (dove triplica, passando da 14,7 per cento
nell’a.s.1950/51 a 66,7 nel 2001/02) e nei licei scientifici (da 18 per
cento si passa a 51). Nei licei classici e negli istituti professionali, inoltre, la presenza femminile aumenta dell’86 per cento. Le allieve delle
superiori tendono quindi ad avvicinarsi a settori di studio di tradizionale dominio maschile, diminuendo progressivamente la presenza
negli indirizzi a prevalente componente femminile.

48

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 49

Come conseguenza delle nuove scelte delle giovani donne, la composizione percentuale del numero di allieve delle secondarie per tipo di
scuola si modifica considerevolmente. Nel 1950/51 le alunne delle
scuole superiori si iscrivevano soprattutto negli istituti magistrali e
nei licei classici (che raccoglievano in totale il 71 per cento delle ragazze); oggi (Figura 2.8), invece, le donne si concentrano maggiormente negli istituti tecnici (28 per cento contro 48 per cento dei maschi), nei licei scientifici (20 per cento contro 18 per cento) e negli
istituti professionali (19 per cento contro 24 per cento dei coetanei
uomini).
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A livello universitario non è solo la scelta dell’indirizzo disciplinare a
sottendere una differenza di genere, ma anche la preferenza per il tipo di corso (formazione breve o lunga).
Le donne sono state per lungo tempo meno attratte degli uomini dai
corsi di breve durata (diploma universitario di durata biennale o
triennale). Nell’intraprendere un corso di studi universitario, infatti,
si sono rivolte più spesso dei loro colleghi ai tradizionali corsi di laurea: nell’a.a. di attivazione dei corsi di diploma (1992/93), l’incidenza delle nuove iscrizioni femminili ai corsi brevi sul totale delle iscrizioni al primo anno ammontava a 4,3 per cento, contro il 5,6 per cento per gli uomini. Il fatto che il minor interesse delle donne per i corsi brevi si confermasse in tutti i settori disciplinari lasciava supporre
che fosse la natura stessa dei corsi di diploma universitario - più spesso finalizzati, rispetto ai corsi di laurea, al rilascio di titoli di studio
immediatamente spendibili sul mercato occupazionale - a rendere
questo tipo di formazione più attraente per gli uomini, evidentemente più orientati delle donne ad una più veloce conclusione della fase
formativa e ad un più immediato passaggio al lavoro6. Le distanze tra
donne e uomini si sono però ridotte nel corso del tempo sino ad annullarsi del tutto nell’a.a. 2000/01, quando la quota di immatricolati
al primo anno a corsi di diploma sul totale delle immatricolazioni risulta pari al 12,2 per cento per le prime e al 12,3 per cento per i secondi7.
Coerentemente a quanto rilevato nelle scuole superiori – e, almeno in
parte, come conseguenza - le donne hanno consistentemente modificato nel corso del tempo i loro orientamenti anche da un punto di vista della disciplina di studio, inserendosi sempre di più in indirizzi a
maggioranza maschile. La presenza femminile è infatti aumentata soprattutto nei corsi di laurea afferenti ai gruppi agrario, ingegneria,
La preferenza maschile per i corsi brevi, d’altronde, si riscontra già a livello secondario superiore: i ragazzi infatti tendono più spesso delle ragazze a concludere la scuola secondaria
con il conseguimento di una qualifica professionale di due o tre anni piuttosto che di un diploma di maturità (cfr. 2.3).
7 L’avvio della riforma dei cicli universitari (in via sperimentale nell’a.a. 2000/01 ed in via definitiva nell’a.a. successivo, L. 127/97 e L. 4/99), con l’attivazione dei nuovi corsi di laurea
triennali ha cambiato radicalmente il panorama delle scelte maschili e femminili: nell’a.a.
2001/02 le donne scelgono di iscriversi ai corsi brevi solo in 2,2 casi su 100; gli uomini in
1,3.
6
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economico e medico, in cui il tasso di femminilizzazione si è spostato dai pochi punti percentuali dell’a.a. 1950/51 sino a raggiungere valori che vanno dal 25,7 per cento del settore ingegneria8, al 59 per
cento del medico (Tavola 2.6).

Variazione
% (a)
15,4
621,3
1145,1
2550,4
955,6
54,7
431,4
31,0
–
21,7

A conferma di ciò, l’indice di segregazione è calato negli anni: da 38
a 24 per le scuole secondarie superiori e da 60 a 30 per l’università
(Tavola 2.7).
Se in passato le donne sceglievano di iscriversi prevalentemente ai
corsi del gruppo letterario e scientifico, che, insieme, attiravano l’80
per cento delle studentesse dall’a.a. 1950/51, oggi (Figura 2.9) queste
fanno sentire la loro presenza in tutti i gruppi disciplinari. Se si
escludono i gruppi politico-sociale, giuridico ed economico-statistico, che attraggono una quota molto elevata di immatricolazioni sia

All’interno del gruppo ingegneria, sono le facoltà di architettura ad essere frequentate soprattutto dalle ragazze, laddove il numero di donne iscritte è decisamente più contenuto nelle facoltà di ingegneria che restano ancora oggi roccaforte degli uomini.

8
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femminili, sia maschili, i corsi che riscuotono un maggiore successo
tra le donne afferiscono, però, ancora ai settori letterario (11 per cento delle nuove entrate femminili contro il 7 per cento circa di quelle
maschili), linguistico ed insegnamento (8 per cento circa contro 2 e 1
per cento circa), laddove gli uomini si indirizzano comunque maggiormente verso il gruppo ingegneria (21 per cento delle immatricolazioni maschili contro il 3 per cento di quelle femminili).
Ancora oggi, quindi, malgrado i profondi mutamenti in atto, uomini
e donne continuano ad effettuare scelte molto diverse: le ragazze sono più orientate verso gli studi umanistici (ed in particolare verso settori disciplinari che indirizzano, in maniera più o meno mirata, verso
l'insegnamento) e meno verso quelli tecnico-scientifici. Il tasso di
femminilizzazione degli iscritti resta infatti sfavorevole negli istituti
tecnici e professionali (Figura 2.10) e nei corsi accademici del raggruppamento ingegneria, scientifico ed agrario - ossia in tutti quei
settori che fanno registrare la maggiore facilità di accesso al mercato
del lavoro9 – nonché nei neo attivati gruppi di corsi di laurea in scienze strategiche ed educazione fisica (Figura 2.11).

Cfr. Istat, I laureati e il mercato del lavoro: Inserimento professionale dei laureati: Indagine 2001. Roma, Istat, 2003. (Informazioni, n.31), tab. 1.1.

9
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Emerge, quindi, una diversità tra le scelte di studio dei due sessi10, in
parte riconducibile al fatto che le donne si lasciano guidare più dalle
proprie inclinazioni che dalle future opportunità professionali, in
L’andamento dell’indice di segregazione, subisce infatti, a partire dal 1980/81 un netto
rallentamento. Oggi per ottenere una situazione di equità nella distribuzione per sesso degli
iscritti ai vari indirizzi di studio 24 alunne su 100 dovrebbero cambiare tipo di scuola e 30
studentesse universitarie su 100 gruppo di corsi di studio.

10
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parte al fatto che l’ingresso femminile nel mondo del lavoro è stato
accompagnato da una forte spinta verso il settore dei servizi e in particolare verso il settore istruzione. Conseguentemente le donne hanno privilegiato ambiti disciplinari che consentissero loro di sfruttare
l’esperienza formativa come investimento al fine lavorativo. Questo
processo di specializzazione formativa ha finito però per alimentare
ulteriormente la segregazione occupazionale.
D’altronde la concentrazione delle donne nelle aree umanistiche è un
tratto che accomuna l’Italia a molti Paesi dell’Unione europea, come
dimostrato dall’incidenza dei giovani in possesso di un titolo di studio accademico ad indirizzo tecnico-scientifico sul totale dei giovani
con un titolo universitario (Figura 2.12). L’Italia, anzi, con 16 ragazze su 100 che concludono un corso universitario ad indirizzo tecnico-scientifico, supera, sebbene non di molto, insieme ad Irlanda,
Francia e Regno Unito, la media europea (14).
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L’avvicinamento delle donne ai settori di formazione e lavoro tecnico-scientifici è una questione molto attuale, nei limiti in cui concorre
al raggiungimento di uno degli obiettivi strategici dettati dall’Unione
Europea per il 2010: l’incremento del numero di laureati nelle materie scientifiche e tecnologiche. La riduzione dello scarto di partecipazione maschile e femminile in tale settore d’istruzione11 rappresenta quindi, non solo un obiettivo in sé, ma anche e soprattutto il
tramite attraverso cui ampliare la capacità complessiva di ricerca ed
innovazione di quella che, secondo gli obiettivi dettati dalla strategia
di Lisbona, intende avviarsi a diventare un’economia “knowledge based” competitiva e dinamica.

2.3. Le donne riescono negli studi più degli uomini
I successi femminili nel campo dell’istruzione non si limitano ad un
sorpasso numerico della componente maschile e ad un costante, sebbene non risolutivo, avvicinamento ai settori di formazione tipicamente maschili, ma investono direttamente anche il rendimento scolastico ed accademico. A giudicare da molti indicatori, infatti, le donne riescono negli studi meglio degli uomini.
Nella scuola, il miglior rendimento femminile è evidenziato dal confronto tra i tassi di ripetenza (quota di ripetenti sugli iscritti) dei due
sessi: per tutti e tre i cicli scolastici la percentuale di alunne ripetenti
sul totale è costantemente inferiore alla quota relativa agli uomini (Figura 2.13). Nella scuola elementare lo scostamento tra rendimento
maschile e femminile è in effetti pressoché nullo (0,4 per cento contro 0,2 per cento nell’a.s. 2001/02), grazie ad una selettività dei percorsi scolatici che è andata scomparendo negli anni12. Nel ciclo medio inferiore, invece, l’incidenza delle ripetenze è per i ragazzi più che
doppia rispetto alle ragazze (4,4 per cento contro 1,8 per cento),
Gli obiettivi sanciti dal Trattato di Lisbona per il 2010, ad oggi ancora di difficile realizzazione, sono: aumentare del 15 per cento circa il numero di studenti iscritti a corsi universitari ad indirizzo matematico-scientifico-tecnologico; ridurre lo squilibrio tra donne e uomini, essendo questi ultimi da 2 a 4 volte superiori; raggiungere i 653 mila laureati in tali discipline. (Cfr. Hingel A., Quality indicators within the perspective of the Lisbon objectives: results and possible developments. Comunicazione presentata al convegno dell’INVALSI, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Frascati, ottobre 2003).
12 Nell’a.s. 1950/51 il tasso di ripetenza femminile nella scuola elementare era pari a 15,5 per
cento, contro 18,3 per 100 iscritti uomini.
11
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mentre nella secondaria superiore la percentuale di donne ripetenti è
pari a 4,5 per cento a fronte di quasi 9 ripetenti ogni 100 iscritti uomini. La migliore riuscita femminile si evidenzia, dunque, lì dove il
percorso risulta più selettivo.
L’incidenza delle ripetenze, che mostra una notevole variabilità in relazione al tipo scuola secondaria (i tassi di ripetenza risultano infatti
molto più elevati per gli iscritti agli istituti professionali e tecnici che
non per gli studenti dei licei), risulta inferiore per le donne anche a
parità di indirizzo formativo prescelto (Tavola 2.8).
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Come conseguenza di una minore propensione alla ripetenza (gli episodi di ripetenza sono spesso alla base dell’abbandono degli studi), le
donne mostrano una minore tendenza ad interrompere il percorso
scolastico. Il tasso di successo nel conseguimento del diploma di
scuola secondaria vede infatti 84 iscritte al primo anno su 100 conseguire il titolo cinque anni dopo l’iscrizione al primo, laddove gli uomini che riescono a concludere gli studi sono solo il 73 per cento circa (Figura 2.14).
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Le donne risultano soggette al rischio di interruzione della frequenza
in misura inferiore agli uomini in tutti i tipi di scuola, tranne che per
quelle a prevalente composizione femminile (istituti e scuole magistrali), in cui si registra un tasso di successo pari a 94 per cento per
gli uomini e a 78 per cento circa per le donne. Inoltre, lo scostamento dei tassi in favore delle donne risulta particolarmente elevato negli
istituti professionali (62 per cento per le ragazze e 44 per i ragazzi),
uno degli indirizzi scolastici a più elevata frequenza maschile. I risultati ottenuti alle scuole secondarie anticipano un fenomeno che si osserva, sebbene con andamenti meno netti, anche a livello accademico: i ragazzi tendono a superare il rendimento femminile negli studi
(o comunque ad avvicinarsi alle performance delle donne) proprio
nei settori più femminilizzati; il divario di rendimento a vantaggio
delle ragazze, viceversa, risulta particolarmente elevato nei settori di
studio in cui le donne rappresentano una minoranza. Si tratta dell’effetto di dinamiche motivazionali differenziate su cui si avrà modo di
tornare più avanti.
Le studentesse risultano più brillanti dei loro colleghi maschi anche
rispetto agli esiti all’esame di fine ciclo. Nell’a.s. 1999/2000 il 7 per
cento circa delle ragazze si è diplomato con il massimo dei voti
(100/100), contro solo il 4 per cento degli uomini (Tavola 2.9).
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Come già per i tassi di successo, il rendimento femminile supera quello maschile soprattutto negli istituti tecnici e professionali, in cui le
ragazze che hanno conseguito una votazione pari a 100 centesimi sono, rispettivamente, il 3,4 e il 5,4 per cento, contro l’1,4 e il 3,1 per
cento degli uomini.
A livello universitario, uno dei principali problemi di rendimento rinvia all’elevata dispersione che contraddistingue i percorsi degli studenti: su 100 immatricolati, poco più di 46 riescono a laurearsi13. Le
donne dimostrano però rispetto agli uomini una maggiore tenacia: a
sei anni dall’avvio degli studi, infatti, la quota di persone che conseguono il titolo è pari al 49,3 per cento per le prime e al 41,8 per cento per i secondi (Figura 2.15). La probabilità di laurea, che si attesta
su livelli molto differenziati a seconda del gruppo disciplinare (infatti, considerate le differenze tra i due sessi, il tasso oscilla da un minimo del 24,9 per cento per i maschi del gruppo linguistico ad un massimo dell’87 per cento per le donne del gruppo architettura), risulta
sempre inferiore per gli uomini, con l’unica eccezione del gruppo
medico che, brillando insieme al gruppo architettura per l’alta probabilità di successo14, non vede sostanziali differenze di rendimento
tra uomini e donne. Gli scostamenti tra probabilità femminile e maschile si fanno particolarmente forti nei gruppi linguistico, psicologico, politico-sociale ed insegnamento.
La migliore riuscita femminile sembra peraltro non dipendere da
quelle caratteristiche del curriculum pre-accademico che facilitano
Fino ad oggi, il fatto che in Italia molti iscritti all’università non arrivassero al conseguimento del titolo è dipeso dalla scarsa presenza nel sistema formativo italiano di canali di studio alternativi ai tradizionali, e più selettivi, corsi di laurea (di durata dai 4 ai 6 anni), essendo assai meno diffusa la frequenza dei corsi brevi di formazione accademica (diploma universitario e scuola diretta a fini speciali, di durata dai 2 ai 3 anni), così come dei corsi di formazione professionale post-diploma. (Cfr. Istat. Lo stato dell’università: I principali indicatori. Roma: Istat, 2003. Indicatori statistici, n. 4). Benché sia troppo presto per valutarne gli
effetti, l’attuazione della riforma del sistema universitario, che prevede l’attivazione di corsi
di studio più brevi (laurea di durata triennale), dovrebbe produrre effetti positivi sulla dispersione e sulla regolarità dei percorsi di studio. (Cfr. Istat. Università e lavoro: Statistiche
per orientarsi. http://www.istat.it).
14 In realtà, mentre il positivo andamento del gruppo medico è riscontrabile da vari anni, la
probabilità di laurea del gruppo architettura risulta particolarmente alta a causa della notevole riduzione di immatricolazioni degli ultimi anni determinata dalla recente introduzione
del numero chiuso.
13
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l’abbandono: la percentuale di drop-out risulta infatti inferiore per le
donne anche tenendo sotto controllo il titolo di studio secondario superiore (gli abbandoni sono assai meno tra i diplomati dei licei e degli istituti magistrali che non degli istituti tecnici e professionali), il
voto di maturità ed eventuali esperienze di ripetenza scolastica15.

Cfr. Istat. I diplomati e lo studio: Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati: Indagine 2001.
Roma: Istat, 2003. (Informazioni, n. 30), cit., tab. 2.1.

15
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Le cause della minore vulnerabilità delle donne alla fuoriuscita prematura dall’università vanno piuttosto ricercate in fattori extra-accademici, in un diverso atteggiamento nei confronti dello studio e,
parallelamente, del lavoro. Il timore di restare disoccupati induce infatti spesso i giovani a collocarsi sul mercato del lavoro ancor prima
di concludere il processo formativo intrapreso, rinunciando così ai
vantaggi che potrebbero derivare da una più elevata qualificazione.
Gli uomini, per i quali il lavoro costituisce ancora un obbligo sociale
più di quanto non lo sia per le donne, specie nelle aree meno sviluppate, subiscono un’attrazione da parte del mercato occupazionale in
età più giovanile rispetto alle ragazze e tendono quindi più spesso di
loro ad interrompere gli studi, in realtà già durante la scuola superiore, o a non proseguirli oltre la maturità. Le donne, al contrario, vedendosi costrette a superare una disparità di trattamento occupazionale, tendono a dotarsi di maggiori strumenti formativi per poter meglio affrontare la competizione con i loro coetanei di sesso maschile.
Si è visto quindi come, in un sistema accademico fortemente dispersivo, in cui il conseguimento del titolo rappresenta di per sé un importante obiettivo istituzionale, le donne riescano meglio degli uomini. Esistono però altri indicatori di percorso e di risultato che denotano come il rendimento femminile sia superiore a quello maschile.
Infatti, seppure i percorsi di studio degli studenti universitari italiani
si distinguano, per entrambi i sessi, per la notevole incidenza di carriere di studio particolarmente lunghe (i laureati fuori corso sono per
l’anno solare 2002 l’86,5 per cento), le donne tendono a concludere
gli studi entro i tempi previsti più spesso degli uomini. La quota di
laureati in corso è infatti pari a 13 per cento tra i ragazzi16 e a 14 per
le ragazze (Figura 2.16). Le differenze a favore delle donne sono, in
termini relativi, particolarmente evidenti tra i laureati del gruppo architettura, ingegneria, scientifico ed economico-statistico, mentre gli
uomini superano le proprie colleghe nei gruppi giuridico, letterario,
linguistico, politico-sociale ed insegnamento.

Bisogna tenere presente che il percorso di studio dei ragazzi può allungarsi anche a causa
del servizio di leva. Non sono rari i casi in cui i giovani decidono di adempiere, o per scelta
o per necessità, agli obblighi militari durante l’università.
16
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Le ragazze ottengono risultati migliori degli uomini anche in termini
di votazione finale: la quota di profili eccellenti (laureati con lode) è
pari a 22,3 per cento tra le prime e a 15,8 per cento per i secondi (Figura 2.17). Il divario tra donne e uomini che si laureano con il massimo dei voti è, sempre in termini relativi, particolarmente a vantaggio delle prime nelle aree disciplinari di architettura, chimico-farmaceutico, politico-sociale ed agrario. La percentuale di 110 e lode è, invece, superiore per gli uomini nei gruppi scientifico e, ancor una volta, letterario, linguistico ed insegnamento.
È interessante notare come i settori in cui i maschi primeggiano siano tutti (ad eccezione dei gruppi giuridico e scientifico) tra i più femminilizzati in assoluto: le quote maschili di laureati in corso e con il
massimo dei voti, in genere più basse, superano quelle delle donne
proprio nei settori a prevalente composizione femminile e che più
spesso preparano ad un inserimento professionale nel campo dell’in-
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segnamento. Se a ciò si aggiunge che le donne si distinguono particolarmente dagli uomini proprio nei settori a più elevata incidenza
maschile (ad esempio i gruppi ingegneria e scientifico), apparirà chiaro il ruolo giocato dal fattore vocazionale sui risultati accademici. E’
presumibile, infatti che le ragazze che si iscrivono a corsi di studio tipicamente maschili, investano maggiormente nello studio e ottengano una preparazione più brillante. Lo stesso vale per gli uomini che
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si iscrivono a corsi disegnati per indirizzare verso occupazioni “femminili”17.
Il maggiore profitto femminile è una costante relativa all’intero arco
formativo giovanile sulle cui motivazioni molti autori si sono soffermati, sottolineando la difficoltà di una spiegazione univoca del fenomeno. Il differenziale di rendimento scolastico tra i sessi dipende infatti da fattori sia scolastici (relativi cioè alla misura e alle modalità
con cui la scuola adempie ai numerosi fini istituzionali che la contraddistinguono), sia extra-scolastici (che richiamano le risorse individuali, familiari e più in generale “ambientali” degli allievi). Ed è
proprio riguardo a questo secondo punto che qui preme sottolineare
l’importanza assunta - rispetto alla definizione degli stili di comportamento scolastico maschili e femminili - da fattori quali una differente propensione al consumo culturale e differenziate modalità di
fruizione del tempo libero (cfr. 2.4), senza tralasciare di considerare
il ruolo determinante svolto dai condizionamenti sociali alla definizione dell’identità di genere.
In conclusione, è dalla somma di successi ed insuccessi che uomini e
donne sperimentano in misura differenziata durante l’intero processo di istruzione, così come dalle diverse scelte formative effettuate,
che derivano chance di conseguimento del titolo accademico diverse
per i due sessi.
Seguendo comparativamente il destino formativo di due generazioni
fittizie di iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori (Figura 2.18), si osserva come, già a livello di scuola secondaria, la selezione agisca in maniera differenziata sui due sessi, inducendo i ragazzi ad interrompere più frequentemente il percorso formativo
(16,1 per cento versus 8,1 per cento). Gli studenti di sesso maschile
tendono inoltre in misura superiore alle donne ad iscriversi a corsi
scolastici che, sfociando nel conseguimento della qualifica professionale, non consentono l’iscrizione ai cicli universitari.
Occorre osservare, però, come la capacità di “sopravvivenza” degli uomini risulti in queste discipline particolarmente bassa: la distanza tra tasso di successo maschile e femminile, a
favore di queste ultime, tende infatti ad accentuarsi nei settori a più alto tasso di femminilizzazione e cioè nei gruppi linguistico, psicologico, politico-sociale e insegnamento. In questo senso, quindi, i pochi uomini che “sopravvivono” ottengono risultati migliori delle donne proprio perché particolarmente motivati e selezionati.

17
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A livello accademico, poi, è ancora più evidente come le donne, oltre
ad iscriversi più spesso degli uomini (74,1 immatricolate donne e 65,8
per cento uomini per 100 maturi dello stesso sesso dell’anno precedente), siano sottoposte ad un minor rischio di interruzione degli studi (50,4 per cento contro 58,2 per cento). Non meraviglia, quindi,
che a conclusione del processo di formazione, dei 1.000 iscritti alla
scuola secondaria superiore considerati, le donne che riescono a conseguire un titolo accademico sono 312, gli uomini solo 209.

2.4 Le ragazze investono di più in cultura
La formazione degli individui è un terreno che si ridefinisce continuamente, non è solamente un ambito legato alle istituzioni primarie
come la scuola o l’università ma è un terreno di incontro tra diversi
agenti di socializzazione e di conoscenza. Un ruolo preponderante
viene svolto dai mezzi di comunicazione di massa, che ricoprono
sempre più una veste di veicolatori di cultura. Quindi il rapporto che
le giovani donne intrattengono con i principali mezzi di comunicazione (televisione, radio, quotidiani, libri) assieme ad alcune forme di
spettacolo ed intrattenimento come concerti, mostre, film cinematografici, forniscono importanti informazioni che permettono di delineare un campo tanto complesso quanto frammentato quale è quello
culturale.
Un ruolo importante è svolto inoltre anche dai nuovi mezzi di comunicazione di massa come pc e internet. Il crescere della richiesta di figure professionali ad alto contenuto intellettuale rende la conoscenza dei linguaggi informatici elemento discriminante per la possibilità
di immettersi efficacemente sul mercato del lavoro.
In questo contesto è fondamentale cogliere la dinamica in atto su
fruizione culturale e nuove tecnologie nelle giovani generazioni.
Emerge, per quel che concerne le giovani donne, una figura altamente scolarizzata, con un alto livello di fruizione culturale ed una crescente conoscenza delle nuove tecnologie.
Gli spettacoli e gli intrattenimenti rappresentano aspetti caratteristici del tempo libero, e la loro frequentazione è stata più volte utilizzata come uno degli indicatori più tipici per analizzare i comportamenti culturali nello spazio del loisir.
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Se si considerano quegli eventi legati a manifestazioni dal vivo come
spettacoli teatrali, concerti, visite a musei e mostre e proiezioni cinematografiche, emerge che le giovani di 15-19 anni manifestano una
propensione più elevata di quella registrata in media nel complesso
della popolazione. Tra le ragazze di 15-19 anni l’87,9 per cento va al
cinema, il 30,1 per cento a teatro, il 48,5 per cento a musei e mostre,
l’11,3 per cento a concerti di musica classica e il 43,8 per cento a concerti di musica leggera (Figura 2.19). La loro attenzione per questo tipo di attività è superiore a quella dei coetanei maschi, tranne che per
i concerti di musica classica dove vi è una parità. Questa tendenza è
tipica solo di questa fascia di età. Nelle generazioni adulte per alcune
offerte culturali come il cinema e i concerti di musica leggera, si registra un maggior dinamismo maschile, mentre per le altre forme di
spettacolo si evidenzia una sostanziale parità tranne per il teatro, dove è più alto l’interesse femminile (Figura 2.20).
Ad abbassare i livelli di fruizione delle donne adulte in tutte le attività di intrattenimento sono le casalinghe. Infatti i livelli di fruizione
culturale femminile sono più elevati di quelli maschili per tutte le lavoratrici, siano esse operaie, impiegate o dirigenti (Figura 2.21). Questo dinamismo delle lavoratrici si riscontra inoltre su tutto il territorio.
Negli anni è aumentato l’interesse delle donne alla fruizione culturale; ciò è avvenuto in particolare tra le adolescenti e le giovani con incrementi che in alcuni casi si sono attestati attorno ai 16 punti percentuali. Rispetto al 1993 è aumentata di 16 punti percentuali la quota di ragazze di 15-17 anni che visita mostre e musei attestandosi al
50,8 per cento. Anche per il cinema si sono registrati incrementi analoghi passando dal 71 per cento all’ 87,9 per cento (Tavola 2.10).
Anche per i ragazzi si sono registrati negli anni degli incrementi in
questo ambito di attività, ma in maniera più contenuta delle loro coetanee. L’incremento più forte si è verificato per le proiezioni cinematografiche anche se non raggiunge quello delle ragazze, attestandosi così attorno agli 11 punti percentuali. Il rinnovato interesse dei
giovani verso il cinema è in parte dovuto anche alla nuova tendenza
delle sale multischermo, che hanno di fatto aumentato il numero di
spettacoli fruibili.
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Riassumendo, si può affermare che non solo le ragazze investono di
più in cultura dei loro coetanei maschi, ma che la differenza aumenta con il passare degli anni a favore delle donne per tutte le attività.
Questa tendenza ad una maggiore fruizione culturale delle ragazze rispetto ai ragazzi riguarda il Nord come il Sud del Paese anche se i livelli di fruizione del Sud sono sistematicamente più bassi (Tavola
2.11). In particolare, negli ultimi nove anni, aumenta il dinamismo
delle ragazze che risiedono nelle Isole che è particolarmente forte e
riguarda anche le bambine. Si triplica la quota di bambine di 6-10 anni che va a visitare musei e mostre. Raddoppia la quota di ragazze di
18-19 anni che va a concerti di musica leggera. Aumenta di quasi 27
punti percentuali la quota di ragazze di 18-19 anni che va al cinema.
Anche nell’Italia meridionale si registra un fenomeno simile: raddoppia la quota di ragazze di 15-17 anni che va a teatro, aumenta di 28
punti la quota di quelle che vanno al cinema e di 19 punti la quota di
quelle che vanno a concerti di musica leggera. Per quanto riguarda i
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ragazzi di 15-17 anni che risiedono nelle Isole, incrementi significativi, che si attestano intorno ai 7 punti percentuali, si registrano nella
fruizione di cinema e teatro; raddoppia, invece, la quota di coloro che
vanno a vedere mostre e musei. La dinamica di crescita maschile,
dunque, non è comparabile con quella femminile che riscontra un aumento generalizzato nella fruizione.
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Accanto a questa tipologia di consumi culturali fruibili fuori dalle
mura domestiche e che si riferiscono ad una dimensione più propriamente collettiva, vi sono anche quelle forme di fruizione culturale legate ad ambienti prevalentemente domestici che fanno riferimento ai
mass media audiovisivi e stampati più tradizionali.
Per quanto riguarda radio e tv non vi sono grandi differenze legate al
genere, mentre emergono per la lettura: le donne leggono di più i libri, ma si informano di meno attraverso i giornali (Figura 2.23). Ad
abbassare i livelli di fruizione tra le donne, anche in questo caso, sono le casalinghe. Le donne occupate ascoltano di più la radio, superano gli uomini nella lettura di libri, mentre, per quanto riguarda la
lettura dei quotidiani, accorciano le distanze, anche se permangono
le differenze: il quotidiano rimane un ambito di informazione prevalentemente maschile (Figura 2.24). Le occupate, indipendentemente
dalla mansione professionale che svolgono, sono più vivaci nell’ambito dei consumi culturali sia nel Nord che nel Sud del Paese.
Ancora una volta sono le ragazze le più attive in questo ambito; fa eccezione la lettura dei quotidiani che risulta essere un media utilizzato maggiormente dalle fasce adulte. Per quanto riguarda radio e libri,
le giovani tra i 15 e i 19 anni, oltre ad essere le più vivaci tra le donne, presentano le percentuali più alte anche rispetto ai loro coetanei
maschi (Figura 2.22).
Le ragazze, infatti, ascoltano di più la radio (88,1 per cento contro il
79,1 per cento dei maschi), guardano di più la televisione (95,9 per
cento contro il 93,8 per cento), leggono più libri (65,7 per cento contro il 42,7 per cento). Le ragazze di 18-19 anni sono le più interessate alla lettura dei quotidiani, riducendo la distanza con i loro coetanei maschi a soli 3 punti percentuali. La dinamica del fenomeno assume le stesse caratteristiche su tutto il territorio nazionale. Nell’arco
di nove anni le ragazze non modificano sostanzialmente il loro approccio con i media più tradizionali come radio e tv, mentre, per
quanto riguarda la lettura, diminuiscono le lettrici dei quotidiani e
aumentano quelle di libri, soprattutto nella fascia di età 18-19 anni
(Tavola 2.12).
Tra i ragazzi di 15-19 anni rispetto al 1993, invece, diminuisce la quota di chi guarda la tv, di chi legge quotidiani e libri, mentre rimane
quasi stabile l’ascolto della radio.
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Su tutto il territorio nazionale si riscontra la tendenza delle giovani
donne a consolidare negli anni la fruizione dei media elettronici (tv
e radio) e ad apportare delle sensibili modifiche nel consumo dei media cartacei (Tavola 2.13). In particolare, nell’Italia nord-orientale tra
le ragazze di 18-19 anni si registra il decremento più forte nella lettura dei quotidiani (passando dal 78 per cento al 63,7 per cento), mentre nell’ Italia insulare le coetanee di 18-19 anni fanno registrare l’incremento più alto nella lettura dei libri (passando dal 48,1 per cento
al 62,7 per cento).
Per quanto riguarda i ragazzi, la loro dinamica negli anni assume una
tendenza differente, si è visto infatti come sia diminuita in questi nove anni la loro attenzione verso questo ambito di consumi culturali.
Anche in questo caso il fenomeno presenta lo stesso andamento su
tutto il territorio. I decrementi più forti si riscontrano per i ragazzi di
15-17 anni residenti nell’Italia centrale per quanto riguarda la tv (passando dal 96,5 per cento al 91 per cento) e la lettura di libri (passando dal 51,8 per cento al 41 per cento). La quota dei giovani lettori di
quotidiani diminuisce soprattutto tra i ragazzi residenti nel Nord-est
passando dal 65,1 per cento al 53,4 per cento.
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Durante il tempo libero le donne investono sempre di più in attività
legate alla fruizione culturale sia fuori che dentro le mura domestiche. Negli anni aumenta parallelamente anche la quota di coloro che
si ritengono molto e abbastanza soddisfatte del loro tempo libero,
passando dal 59,1 per cento al 64 per cento. Per gli uomini gli incrementi sono più contenuti e si attestano attorno ai 3 punti percentuali, passando dal 63,7 per cento al 66,5 per cento.
Il grado di soddisfazione su come si trascorre il proprio tempo libero
vede più appagati gli uomini che le donne, ma questo svantaggio dipende molto dall’età; infatti, sono le donne adulte di 55 anni in su le
meno soddisfatte e ciò è dovuto anche al maggior carico domestico e
familiare che fa sì che le donne dispongano di poco tempo libero.
Sono sicuramente i giovani a disporre di maggior tempo libero e a impiegarlo in maniera qualitativamente soddisfacente. Le ragazze di 1819 anni sono le più soddisfatte sia tra le donne che rispetto ai loro coetanei maschi, facendo registrare in due anni un incremento di 4 punti percentuali. La crescente soddisfazione per il tempo libero è un fenomeno che riguarda tutte le donne dal Nord al Sud del Paese e così anche la maggiore soddisfazione delle giovani rispetto ai loro coetanei.

2.5 L’utilizzo del pc e di Internet: tra i giovani si annulla lo
svantaggio tecnologico
L’uso del pc e di internet non ha ancora raggiunto livelli di utilizzo di
massa. Nel 2002 tra le persone di 15 anni e più usano il pc il 35,6 per
cento e il 27,4 per cento usa internet. Ad abbassare i livelli di utilizzo sono soprattutto le generazioni più adulte non ancora abituate all’uso dei nuovi linguaggi informatici.
Inoltre, essendo la tecnologia per tradizione culturale un ambito maschile, sono più gli uomini a connettersi al web e ad utilizzare il pc
che le donne (Figura 2.26). Il divario tecnologico è particolarmente
presente tra gli adulti di 45-54 anni dove le donne che usano il pc e
navigano nel web sono quasi la metà rispetto agli uomini (il 46,6 per
cento degli uomini di 45-54 anni usa il pc e il 35,7 per cento usa internet contro rispettivamente il 28,3 per cento e il 17,4 per cento delle donne). Anche in questo caso si annulla lo svantaggio tecnologico
tra le occupate che utilizzano di più degli occupati le nuove tecnolo-
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gie. Ciò è in parte legato anche alla diversa struttura occupazionale di
uomini e donne. Le donne sono, infatti, maggiormente occupate come impiegate nei servizi rispetto agli uomini, che, invece, presentano
percentuali più elevate tra gli operai. Internet continua a rimanere
invece un ambito prettamente maschile anche tra gli occupati (Figura 2.27).

I promotori dell’uso dei nuovi media sono sicuramente i giovani di
15-19 anni che presentano le percentuali più alte di utilizzo: oltre il
74 per cento adopera il pc e oltre il 50 per cento naviga nel web (Figura 2.25). Tra le donne le maggiori utilizzatrici del pc sono le ragazze di 15-17 anni con il 75,3 per cento, seguite dal 73,7 per cento delle ragazze di 11-14 anni e 18-19 anni (Tavola 2.14). Per quanto riguarda internet, sono le più grandi (18-19 anni) a connettersi mag-
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giormente al web con il 62,1 per cento, seguite dalle 15-17enni con il
56,2 per cento. Nell’arco di soli due anni la partecipazione femminile nell’uso delle nuove tecnologie è aumentata in modo considerevole e in alcuni casi ha toccato i 20 punti percentuali. E’ così che lo
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svantaggio femminile presente nel 2000 anche per le bambine e le
giovani si è annullato nell’ultimo anno (2002). Sono soprattutto le
adolescenti di 15–17 anni a cancellare lo svantaggio tecnologico esistente precedentemente di 7 punti percentuali nell’uso del pc e di 9
punti nell’uso di internet.
Anche in questo caso, come per gran parte della fruizione culturale,
la crescita femminile è stata maggiore di quella maschile. La crescita
di alfabetizzazione delle giovani donne all’uso delle nuove tecnologie
è un fenomeno che si riscontra su tutto il territorio, anche se nel Sud
il livello di utilizzo è più basso (Tavola 2.15).
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In soli due anni gli incrementi più sostanziosi, che superano i 20 punti percentuali, si riscontrano tra le ragazze che risiedono nel Centro e
nel Sud d’Italia. Per quanto riguarda l’uso del pc, nel Centro Italia le
ragazze di 15-17 anni aumentano di 32,3 punti percentuali e nelle
Isole di 26,3 punti. Incrementi ancora più elevati si registrano per le
ragazze che si connettono al web dove raddoppia la quota di quelle
residenti nell’Italia meridionale. Analoghe tendenze si riscontrano
anche tra gli uomini. Gli incrementi più sostanziosi si registrano per
i ragazzi di 15-17 anni residenti nelle Isole con aumenti che toccano
i 30 punti percentuali nell’uso del pc e di 22 punti percentuali per il
web.
Cresce l’utilizzo delle nuove tecnologie tra i giovani e diminuisce la
differenza di genere e la differenza territoriale. Le ragazze annullano
quindi lo svantaggio tecnologico.

2.6 Brillanti successi nella formazione non ricompensati: ancora criticità nella transizione al lavoro
I brillanti successi registrati nello studio e nella fruizione culturale
non vengono adeguatamente ricompensati nel momento in cui le
donne accedono al mondo del lavoro; o meglio servono alle donne
per superare più facilmente barriere all’ingresso ma non per trovare
un lavoro adeguato al titolo di studio raggiunto perlomeno all’inizio
della vita lavorativa.
A tre anni dal conseguimento del diploma o della laurea le donne risultano essere svantaggiate rispetto al lavoro quale che sia il titolo di
studio posseduto: le diplomate che lavorano sono il 52,7 per cento
contro il 58,7 per cento dei maschi, le laureate il 69 per cento contro
il 79 per cento dei maschi (Tavole 2.16 e 2.17). Lo svantaggio femminile cresce nel Mezzogiorno, solo il 40 per cento delle diplomate e il
53,7 per cento delle laureate a tre anni dal titolo di studio ha un lavoro contro il 54,8 per cento dei diplomati e il 69,2 per cento dei laureati. Nelle altre zone lo svantaggio è minore e nel Nord le diplomate presentano un tasso di occupazione più elevato dei diplomati (67,2
per cento contro 64,3 per cento).
Se si considerano solo quanti hanno un’occupazione “stabile”, cioè
non occasionale o stagionale, iniziata dopo la laurea, la quota di laureate che lavora scende al 58,9 per cento delle donne contro il 68,4

80

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 81

per cento degli uomini (Tavola 2.19). Per contro la quota di diplomati che svolge un lavoro di tipo continuativo iniziato dopo il diploma è decisamente più bassa: si tratta del 38,9 per cento delle donne
e del 44,6 per cento degli uomini (Tavola 2.18).
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Si tratta di un risultato in parte scontato se si considera che molti diplomati sono comunque iscritti all’università e che quindi un’attività
lavorativa occasionale è in parte giustificata o desiderata per impegni
di studio.
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Le possibilità occupazionali cambiano considerevolmente in funzione del tipo di studi compiuti, sia per gli uomini che per le donne.
Al momento della scelta del proprio indirizzo di studi, sia esso scolastico che universitario, le donne sembrano dunque tenere in minor
conto le future opportunità professionali, contrariamente a quanto
accade per gli uomini, e si lasciano piuttosto guidare dalle proprie inclinazioni scontando, di conseguenza, un inserimento professionale
più lento e meno stabile.
Tra i diplomati la percentuale di quanti svolgono un’attività lavorativa aumenta tanto più quanto più spiccato è il taglio professionalizzante degli studi conclusi. Infatti, i maturi più spesso impegnati in attività continuative provengono soprattutto da istituti i cui curricula
sono maggiormente orientati al lavoro (professionali e tecnici), mentre i giovani diplomati degli istituti magistrali e, ancor di più, dei licei - se lavorano - svolgono lavori più precari, meglio conciliabili con
quella attività di studio che spesso continuano a svolgere.
Le diplomate sperimentano maggiori difficoltà, quale che sia l’indirizzo di studio seguito, ma soprattutto se provengono dai licei o dagli istituti magistrali (in questo caso il differenziale è pari rispettivamente al 18,2 per cento e all’11,7 per cento). Il dato risente ovviamente della maggiore propensione femminile a proseguire gli studi (il
51 per cento delle diplomate continua a studiare a fronte del 42,6 per
cento dell’altro sesso) che può rendere preferibile svolgere un’attività lavorativa saltuaria, ma evidenzia la maggiore difficoltà che le donne incontrano nell’inserirsi nel mondo del lavoro.
Per quanto riguarda i corsi di laurea, quelli che favoriscono maggiori opportunità occupazionali di tipo “stabile”, per ambo i sessi, fanno capo alle discipline tecnico-scientifiche. Si tratta dei gruppi ingegneria, chimico-farmaceutico, scientifico ed economico-statistico:
proprio in questi gruppi, che offrono maggiori possibilità sul mercato del lavoro, si registra, però, un numero relativamente più ridotto
di laureate. Al contrario, le donne sono maggiormente rappresentate
nei corsi di tipo umanistico: risultano, infatti, molto elevate le percentuali di laureate afferenti ai gruppi insegnamento, linguistico, psicologico e letterario, cioè proprio in quelle discipline in cui lo sbocco occupazionale si rivela più difficoltoso.
Il livello generale di occupazione femminile risente, evidentemente,

83

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 84

delle preferenze accordate dalle donne al ramo umanistico. Tuttavia,
la quota di occupate in modo continuativo è inferiore a quella relativa agli uomini nella maggior parte dei gruppi di corsi. Uniche eccezioni sono costituite dalle laureate dei gruppi insegnamento, politicosociale, linguistico e letterario, in cui la percentuale di occupate stabili è superiore a quella degli uomini (rispettivamente +16, +13, +8 e
+3 per cento); per i laureati del gruppo scientifico le possibilità di
svolgere un’occupazione di tipo continuativo sono pressappoco le
stesse.
Il titolo universitario non sempre costituisce un requisito sufficiente
per ricoprire ruoli remunerativi o di prestigio, e questo vale anche
per quelle discipline per le quali l’inserimento nel mondo del lavoro
è più rapido.
Tra quanti hanno trovato lavoro entro tre anni dalla laurea, meno della metà risulta occupato in professioni consone al livello formativo
raggiunto: il 46 per cento svolge una professione intellettuale o scientifica ad elevata specializzazione, il 41,4 per cento lavora in professioni intermedie e il 12,6 per cento è occupato in professioni esecutive di amministrazione e gestione o in altre mansioni non qualificate
(Tavola 2.20)18.
Il destino lavorativo dei neo-laureati che già a tre anni dal conseguimento del titolo risultano inseriti a un buon livello professionale è
strettamente correlato al tipo di studi seguiti: tra quanti lavorano la
quota di laureati che svolgono una professione adeguata al proprio titolo è più elevata tra i laureati dei gruppi medico, architettura e chimico-farmaceutico; viceversa, i laureati in discipline economico-statistiche, politico-sociali e provenienti dai gruppi linguistico o insegnamento finiscono con lo svolgere più spesso professioni di livello inferiore.
Anche in questo caso le differenze di genere sono significative. Le
donne che si inseriscono nelle professioni più prestigiose sono il 42,9
per cento contro il 49,3 per cento degli uomini, mentre ben il 15,9
Si fa riferimento alla classificazione Istat delle professioni. Vengono considerate professioni adeguate ai laureati quelle classificate nei grandi gruppi 1 e 2 che comprendono legislatori, dirigenti, imprenditori, amministratori di aziende private e le professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione (come il medico, l’ingegnere, l’avvocato, il professore universitario, il ricercatore ecc.).
18
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per cento delle laureate (a fronte del 9 per cento maschile) è occupato in professioni esecutive di amministrazione e gestione o in altre
mansioni non qualificate.
È interessante notare che le laureate, per le quali mediamente si registra un inserimento meno brillante dei loro colleghi, hanno maggiori
occasioni degli uomini di ottenere una buona occupazione proprio in
quelle discipline in cui le donne sono una minoranza. Per le laureate
nei gruppi ingegneria, scientifico, agrario la quota di occupate in professioni di prestigio supera infatti quella degli uomini. Al contrario,
nelle discipline in cui sono le donne ad essere più numerose, la percentuale di uomini che svolge un lavoro di “buon livello” è superiore a quella delle loro colleghe. Il risultato è coerente con le performance diverse che donne e uomini mostrano già durante il corso di
studi universitario, brillando le prime proprio nei corsi a più forte
presenza maschile, i secondi in quelli con più alto tasso di femminilizzazione.
Quando la scelta universitaria è fortemente motivata le donne investono molto nello studio ottenendo risultati accademici brillanti che
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poi verranno riconosciuti anche sul mercato del lavoro. Ciò è vero
anche per gli uomini quando scelgono indirizzi di studio tradizionalmente femminili.
La qualità del lavoro svolto dai laureati lascia spesso a desiderare e
ciò è vero in particolar modo per le donne.
Il giudizio espresso dalle giovani laureate riguardo ad alcuni aspetti
del lavoro svolto rimane più negativo di quello degli uomini (Tavola
2.21). L’aspetto più critico sembra essere, sia per gli uomini che per
le donne, quello relativo all’utilizzo delle conoscenze acquisite nel
corso di studi, a testimonianza di come ci sia spesso uno scollamento
tra preparazione ricevuta e competenze effettivamente richieste. A tale proposito bisogna però anche sottolineare come proprio in quest’ambito le differenze di genere si assottiglino e, addirittura, in alcuni casi le donne esprimano un giudizio più positivo di quello degli
uomini (si tratta delle laureate provenienti dai gruppi agrario, geobiologico, ingegneria e psicologico).
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Per quanto riguarda le possibilità di carriera, invece, il differenziale
tra i due sessi è pari a circa 11 punti percentuali e il problema è avvertito specialmente dalle laureate dei corsi afferenti ai gruppi insegnamento, chimico-farmaceutico ed economico-statistico.
Sul fronte delle retribuzioni emerge lo svantaggio femminile.
A poco più di tre anni dal conseguimento del titolo i diplomati che
svolgono un lavoro continuativo a tempo pieno iniziato dopo il diploma guadagnano in media 889 euro; le donne circa 125 euro in
meno (Tavola 2.22).

Inoltre, se gli uomini che guadagnano al massimo 800 euro al mese
sono circa il 37 per cento (il 9 per cento fino a 600 euro), per le donne tale quota sale al 55,2 per cento e circa il 16 per cento guadagna
meno di 600 euro. Nella fascia retributiva più elevata – oltre i 1.000
euro – si concentrano invece quasi il 22 per cento degli uomini ma
appena il 10 per cento delle donne.
Anche le laureate, qualunque sia il tipo di studi concluso, guadagnano sempre meno degli uomini (in media 1.092 Euro, circa 195 Euro
in meno)19. Il minor prestigio del lavoro svolto dalle giovani laureate
si riflette sulle loro retribuzioni che risultano mediamente inferiori a
quelle dei loro colleghi di sesso maschile. Le differenze dipendono almeno in parte del fatto che le donne accedono più difficilmente degli uomini a posti ben remunerati. Anche considerando le retribuzioni dei laureati a parità di professione svolta le donne guadagnano
sempre meno dei loro colleghi di sesso maschile20: circa 200 Euro al
19
20

Cfr Istat - Laureati e mercato del lavoro.
L’unica eccezione di un certo rilievo è costituita dai Tecnici del gruppo medico.
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mese per coloro che svolgono professioni “intellettuali” e 180 circa
per i tecnici (Tavola 2.23).

I differenziali di reddito che si registrano sono particolarmente elevati per i laureati provenienti dai corsi dell’area insegnamento, economico-statistica, scientifica e giuridica.
Analizzando il giudizio dei diplomati su alcuni aspetti del lavoro svolto si nota che in generale i giudizi espressi dai diplomati, maschi e
femmine, sono sostanzialmente positivi e comunque senza differenze
di rilevo (Tavola 2.24). L’aspetto più critico e quello in cui è maggiore la distanza con il giudizio espresso dai ragazzi è relativo invece alle possibilità di carriera (42,8 per cento di insoddisfatte vs il 34 per
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cento dei diplomati). Ciò mostra come il diploma, pur consentendo
un rapido accesso al mercato del lavoro, non assicura poi una crescita professionale e ciò spinge molti giovani – soprattutto donne- a cercare un’ulteriore qualificazione attraverso gli studi universitari.
Il quadro relativo alla transizione delle donne dagli studi al mondo
del lavoro mostra quindi una serie di criticità. Il confronto con il passato fa emergere, però, degli importanti segnali di miglioramento della condizione femminile soprattutto per quanto concerne la rapidità
dell’inserimento lavorativo.
Nel corso degli ultimi anni la crescita dei tassi di occupazione dei diplomati e dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo di studio è stata più consistente per le donne che per gli uomini. Per quanto riguarda i diplomati il tasso di occupazione femminile è cresciuto
del 27,6 per cento (+20 per cento quello maschile); per le laureate è
aumentato del 4,7 per cento contro una crescita del 1,4 per cento per
i laureati (Tavola 2.25).
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Ugualmente confortanti i risultati relativi alla sola occupazione continuativa: in questo caso l’occupazione femminile di tipo stabile è cresciuta del 23,4 per cento per le diplomate e del 17,1 per cento per le
laureate, mentre per gli uomini la crescita è stata pari al 9,7 per cento per i diplomati e all’11,8 per cento per i laureati.
Migliora anche la situazione retributiva per quanto riguarda le diplomate visto che le retribuzioni degli uomini sono cresciute del 24,9 per
cento e quelle delle donne del 26,8 per cento.
Peggiora invece la situazione retributiva delle laureate rispetto ai laureati: le retribuzioni delle laureate si sono incrementate del 13,3 per
cento rispetto al 16,2 per cento dei laureati.
A tre anni dal conseguimento del titolo di studio le donne continuano a essere svantaggiate rispetto agli uomini sia in termini di professione svolta sia in termini retributivi, ma è ormai in atto un processo
di riduzione dei differenziali di genere, che va avanti seppure in modo non sempre lineare e con contraddizioni.
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CAPITOLO TERZO

Il lavoro: una dimensione sempre più
importante dell’identità femminile

Nel corso degli ultimi trenta anni sono avvenuti profondi cambiamenti nel rapporto tra donne e lavoro. Il modello femminile di partecipazione al mercato del lavoro ha assunto nuovi connotati. In passato le donne cominciavano a lavorare in giovane età, avevano minori aspirazioni, un livello di istruzione più basso rispetto a quello degli
uomini e il lavoro era vissuto per lo più come una esperienza transitoria. Oggi ci si avvicina al mondo del lavoro in età più avanzata, in
fasi della vita in cui le generazioni precedenti già cominciavano a
uscirne, con un livello di istruzione elevato, con aspettative certamente più alte e con l’intenzione di non abbandonare il lavoro prima
di aver maturato la pensione.
La dinamica appare molto positiva. Nell’arco degli ultimi 10 anni
l’occupazione femminile è cresciuta molto più di quella maschile ed
è aumentata soprattutto nel Centro Nord. Nel Sud la crescita non è
stata della stessa intensità, ma emerge chiaramente la volontà delle
donne di trovare una collocazione nel mercato del lavoro.
Le donne svolgono tutte le tipologie di lavoro, crescono quelle che
sono occupate part-time, a tempo determinato e in attività con orari
e modalità non standard. In complesso, la posizione lavorativa delle
donne migliora: aumentano le dirigenti, le libere professioniste, le imprenditrici e le impiegate, mentre diminuiscono le lavoratrici in proprio e le coadiuvanti.
Si evidenziano però ancora alcune criticità che sono trasversali alle
varie zone del paese: nell’accesso al mercato del lavoro per le donne
Il capitolo è stato curato da E. Grimaccia e L. L. Sabbadini
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con figli, nel mantenimento del lavoro nel momento in cui i figli vengono messi al mondo, nell’accesso ai luoghi decisionali più alti. Le
criticità però sono maggiori nel Mezzogiorno, dove le donne oltre ad
avere più difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, hanno meno
possibilità di utilizzare il part-time, sono più coinvolte in lavori temporanei, possono contare meno sul sostegno delle reti informali, dei
servizi sociali e delle baby sitter.
Il progresso delle donne non si arresta, però, di fronte a tali criticità.

3.1 Cresce l’occupazione femminile
La crescita della partecipazione e dell’occupazione femminile rappresenta uno dei fenomeni che maggiormente contraddistinguono il
mercato del lavoro in Italia nel decennio appena trascorso.
Il periodo dal 1993 al 2003 è caratterizzato da una prima fase di particolari difficoltà socioeconomiche che hanno avuto come conseguenza una diminuzione dell’occupazione di 458 mila unità nei primi due anni. Si è, poi, avviata una successiva ripresa molto decisa: già
nel 1998 si ritorna ai valori iniziali e, nonostante un rallentamento
della crescita a partire dal 2002, nel 2003 si arriva a 22 milioni 54 mila occupati, 1 milione 570 mila in più rispetto al 1993. L’andamento
è stato molto diverso tra uomini e donne. Tra il 1993 e il 1995 in soli due anni l’occupazione maschile diminuisce di 396 mila unità. Solo dopo altri due anni di stagnazione inizia la ripresa e nel 2003 si arriva a 13 milioni 690 mila occupati, 275 mila in più rispetto al 1993.
Le donne partivano da livelli più bassi di occupazione rispetto agli
uomini. Tuttavia, per le donne la caduta dell’occupazione è stata minore ed è durata meno. Già nel 1995 è iniziata una sostenuta ripresa
e nel 2003 le occupate sono 8 milioni 365 mila, 1 milione 296 mila occupate in più rispetto al 1993. La crescita dell’occupazione femminile, nel decennio considerato, ha fornito un contributo complessivo
pari a più dell’80 per cento della rilevante espansione dell’occupazione.
La sensibile crescita dell’occupazione delle donne ha determinato un
aumento del tasso di occupazione femminile di 7 punti percentuali
nel periodo considerato.
Nonostante tale progresso, anche il processo di ampliamento della
componente femminile tra gli occupati ha subito un rallentamento
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negli ultimi anni: la quota delle donne sul totale degli occupati, ha
raggiunto, nel corso del 2003, il 37,9 per cento, crescendo di soli due
decimi di punto rispetto all’anno precedente. E’ dunque confermata
la decelerazione verificatasi nel 2002 (+0,2 per cento) rispetto alla
crescita registratasi nel biennio 2000-2001, quando la quota di donne sul totale degli occupati era passata dal 36,8 per cento al 37,5 per
cento. Ne consegue che il ritmo di crescita del tasso di occupazione
femminile si è ulteriormente attenuato (+0,7 punti percentuali nel
2003 contro lo +0,9 nel 2002 e il +1,5 nel 2001).

L’Italia si pone ad un livello ancora molto lontano dall’Europa.
Nonostante la significativa crescita dell’occupazione femminile successiva al 1995, superiore a quella dei partner dell’Ue4, il gap occupazionale italiano resta fondamentalmente legato ad un tasso di occupazione femminile pari al 75 per cento del valore medio dell’Ue, al
74 per cento di quello francese e al 64 per cento di quello inglese.
Se nell’Unione europea il tasso di attività per il totale della popolazione tra i 15 ed i 64 anni ha raggiunto nel 2002 il 69,6 per cento, il
corrispondente valore per il nostro paese si è fermato al 61 per cento
(Tavola 3.2). La differenza si fa ancora più evidente facendo un’analisi per genere: per gli uomini, infatti, il differenziale con la media europea è di circa quattro punti percentuali (74,2 per cento contro il
78,3 per cento della media Ue), mentre per le donne raggiunge quasi i 13 punti (48 per cento dell’Italia contro il 60,8 per cento della media europea). Il dato italiano è il più basso tra quelli relativi ai paesi
dell’Unione, alcuni dei quali presentano tassi di attività femminili superiori al 70 per cento.
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3.2 Diminuisce la disoccupazione femminile
L’andamento della disoccupazione è stato speculare all’occupazione
ma con un certo ritardo temporale. La disoccupazione, infatti, ha
stentato ad essere riassorbita quando è iniziata la ripresa. Nel 1993, 2
milioni 299 mila persone erano in cerca di occupazione. Il massimo
livello di disoccupazione viene raggiunto nel 1998 con 2 milioni 745
mila persone in cerca di lavoro. Da allora inizia un riassorbimento
progressivo e nel 2003 il numero delle persone in cerca di occupazione è di 2 milioni 96 mila, il valore minimo dell’intero periodo.
L’andamento della disoccupazione per uomini e donne è più omogeneo e ricalca, anche nella successione temporale, le tendenze medie
già esaminate. Alla fine del periodo il numero delle donne in cerca di
occupazione è diminuito di 105 mila unità, quello degli uomini di 98
mila.
Il differenziale nei tassi di disoccupazione è stato solo di poco intaccato e continua ad essere a tutto svantaggio delle donne: 6,8 per cento degli uomini e 11,6 per cento delle donne (Tavola 3.3).
La disoccupazione femminile resta in Italia particolarmente elevata
rispetto all’Unione europea (il tasso di disoccupazione specifico è,
nel 2002, del 12,7 per cento, contro l’8,7 per cento della media Ue),
per quanto ancora inferiore al dato della Spagna (che permane al 16,3
per cento).
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Le trasformazioni hanno riguardato anche la composizione dell’aggregato delle persone in cerca di occupazione. Nel 1993, il 65 per
cento delle persone in cerca di occupazione aveva meno di 30 anni,
nel 2003 il 50,1 per cento.
A fronte di un numero di persone in cerca di occupazione diminuito
di 203 mila unità in questo decennio, gli adulti sono passati, infatti,
da 804 mila a 1 milione 45 mila.
Lo spostamento verso la fascia adulta ha coinvolto sia gli uomini che
le donne. Le giovani erano il 64,5 per cento delle donne in cerca di
occupazione e ora sono il 49,4 per cento .
Il cambiamento delle strutture per età tra le persone in cerca di occupazione è un fenomeno importante che non dipende da cambia-
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menti nella struttura per età della popolazione visto che lo spostamento della popolazione verso le età adulte è stato molto meno netto: le persone con meno di 30 anni erano il 31,2 per cento e oggi sono il 21,9 per cento.

3.3 Quasi tutto l’incremento di occupazione femminile è al
Centro-Nord
Dal 1993 ad oggi è aumentato di 4 punti il tasso di occupazione, la situazione è leggermente migliorata sul terreno della disoccupazione,
tanto che, per la prima volta, nel 2001, il tasso di disoccupazione è
sceso al di sotto delle due cifre, attestandosi all’8,7 per cento nel
2003. In questi dieci anni si è consolidata la base occupazionale del
paese: il tasso di attività (15-64 anni) è aumentato da 57,8 per cento
a 61,4 per cento e, in particolare, quello femminile dal 41,9 per cento al 48,3 per cento. Molte persone hanno trovato lavoro -soprattutto donne-, ma quasi altrettante si sono immesse nel mercato del lavoro. Per questo motivo il riassorbimento del numero delle donne in
cerca di lavoro è stato così limitato. Rispetto all’inizio del decennio
considerato, nel 2003 ci sono meno persone in cerca di lavoro, un pochino di più di occupati maschi e 1 milione 296 mila occupate in più.
Ma come si è differenziata la dinamica nelle varie zone del Paese?
Nel periodo in esame, si è approfondito lo storico divario territoriale
del nostro paese (Figura 3.2). Quasi tutto l’incremento di occupazione (l’86 per cento) si registra nel Centro-Nord mentre il numero delle persone in cerca di occupazione, in diminuzione al Centro-Nord
del 28,8 per cento, aumenta dell’8,5 per cento nel Mezzogiorno.
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Solo negli ultimi due anni le tendenze nel Mezzogiorno sembrano allineate a quelle del resto del paese. L’occupazione ha ripreso a crescere allo stesso ritmo e la disoccupazione a diminuire, ma il ritardo
accumulato è ormai considerevole. Nel 2003, il tasso di occupazione
è pari al 62,6 per cento al Centro-Nord e al 44,1 per cento nel Mezzogiorno, mentre quello di disoccupazione si attesta al 4,7 per cento
nella prima area geografica e al 17,9 per cento nella seconda.
Analizzando le tendenze per genere va sottolineato come la crescita
dell’occupazione femminile del Centro Nord sia stata veramente importante. Il tasso di occupazione femminile è passato dal 42 per cento del 1993 al 51,5 per cento del 2003. Il tasso di disoccupazione femminile era già sceso sotto le due cifre dal 1999, ed è ora al 6,5 per cento, cioè meno della metà del tasso di disoccupazione maschile del
Mezzogiorno.
Il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno è molto ampio in generale
e lo è ancora di più se si considera la componente femminile. Il tasso
di occupazione maschile nel Mezzogiorno si è mantenuto sempre al
disotto di quello del Centro Nord all’interno di una fascia tra 10 e 13
punti. Ma le differenze del tasso di occupazione femminile sono sempre ben maggiori, e si sono accentuate nel corso periodo, fino a toccare i 24,4 punti nel 2003.
Pur nell’ambito di differenze così nette, sembrano emergere alcuni
elementi di novità nelle tendenze della domanda e dell’offerta femminile. Anche nel Mezzogiorno l’occupazione femminile è andata
meglio di quella maschile: a fine periodo gli occupati sono 30 mila in
più, le occupate ben 192mila in più (Tavola 3.4).
Per capire più approfonditamente le differenze tra Centro-Nord e
Mezzogiorno è fondamentale considerare la cosiddetta ’zona grigia’,
cioè quell’area di confine, appena fuori dal mercato del lavoro, nella
quale non c’è totale estraneità al lavoro ma la partecipazione si esprime con una ricerca poco attiva1 o con una disponibilità semplice-

1 “Ricerca non attiva”: si tratta di persone che non possono essere classificate come disoccupate secondo le definizioni Eurostat poiché è trascorso più di un mese dall’ultima azione
di ricerca condotta, le quali, tuttavia, non necessariamente sono uscite definitivamente dall’offerta di lavoro in quanto potrebbero rientrarvi nella rilevazione successiva se nel frattempo svolgono una concreta azione di ricerca.
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mente dichiarata2.
Nel Mezzogiorno, in presenza di una domanda scarsa, parte dell’offerta di lavoro continua con ostinazione a stare sul mercato a pieno
titolo, mentre una quota cospicua della parte restante si pone in una
situazione di attesa. Si tratta indubbiamente di persone che non si
presentano esplicitamente sul mercato del lavoro anche in virtù di
vincoli oggettivi, quello familiare soprattutto, ma le differenze significative tra le due grandi aree del paese dimostrano la relazione tra
l’estensione dell’area grigia e lo stato della domanda di lavoro. Dunque, nelle regioni meridionali, esiste una cospicua offerta di lavoro
potenziale, soprattutto ma non solamente femminile, che si presenterà esplicitamente sul mercato quando troverà una domanda corrispondente, rendendo meno evidente il riassorbimento della disoccupazione.

“Non forze di lavoro disponibili a lavorare”: si tratta in questo caso di persone che non si
sono dichiarate in cerca di occupazione, né hanno condotto azioni concrete di ricerca del lavoro, ma sono disponibili ad intraprendere una attività lavorativa qualora se ne presenti l’occasione.

2
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3.4 Il lavoro diventa sempre di più un aspetto fondamentale
dell’identità femminile
Nel corso degli ultimi tre decenni, l’occupazione femminile ha subito cambiamenti profondi, non solo per quanto riguarda il livello di
occupazione ma anche per quanto si riferisce alla distribuzione per
età (Figura 3.4). Un confronto tra i dati del 1977 e quelli di anni più
recenti permette di notare come i tassi di occupazione delle donne
erano molto più bassi e sono andati progressivamente aumentando.
Anche la forma della distribuzione per età si è modificata significativamente: nel 1977 il valore massimo del tasso di occupazione femminile si raggiungeva nelle età giovanili e poi cominciava il ritiro dal
mercato del lavoro. Già nel 1993, ed ancora più oggi, la struttura andava approssimando, nella forma se non nei livelli, quella prevalente
per gli uomini: il tasso di occupazione cresce con l’età, raggiungendo
il suo massimo intorno ai 40 anni (solo leggermente in anticipo rispetto agli uomini), per poi diminuire lentamente. L’occupazione si
concentra, dunque, nelle età centrali.
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E’ dunque mutato il modello di partecipazione al lavoro delle donne:
in passato si entrava al lavoro in giovane età, con minori aspirazioni
e con un livello di istruzione più basso rispetto agli uomini. La partecipazione al mercato del lavoro veniva vista per lo più come una
esperienza transitoria. Oggi ci si avvicina al mondo del lavoro in età
più avanzata, nel momento in cui le generazioni precedenti già iniziavano la loro uscita, con un livello di istruzione e, quindi, di aspirazioni, certamente più elevato e con l’intenzione di non abbandonare
il lavoro in futuro.
Nonostante tali trasformazioni, il tasso di occupazione femminile in
Italia risulta inferiore rispetto alla media dell’Unione europea in ogni
classe d’età: per le classi più giovani tende ad aumentare con l’età più
lentamente della media Ue e decresce già a partire dai 40 anni, con
anticipo rispetto a quanto avviene negli altri paesi europei. In conse-
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guenza di questo andamento, la differenza tra l’Italia e l’Unione europea, nel 2003, escludendo le classi di età estreme, diminuisce passando dai 20 ai 30 anni, raggiungendo il minimo (pari a 10 punti percentuali) nella classe di età 30-34 anni, per poi aumentare di nuovo
fino a 18 punti tra i 55 e i 59 anni.

3.5 Più istruite, più occupate
Nei dieci anni considerati, la quota di persone tra i 30 ed i 69 anni
con un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo
passa dal 26,8 al 40,6 per cento. Si tratta di un mutamento notevole
che ha effetti molteplici sul mercato del lavoro, specie su quello al
femminile. Per un uomo, infatti, la possibilità e la scelta di continuare o meno gli studi prefigura probabilmente il tipo di destino lavorativo futuro, partendo dal presupposto che, in ogni caso, sarà dentro
il mercato del lavoro.
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Per una donna intraprendere un percorso di studio significa qualche
cosa di diverso e sostanziale poiché prefigura una volontà di partecipazione al lavoro non scontata e che avrà modo di manifestarsi solo
ad anni di distanza.
Esiste una relazione diretta tra livello del titolo di studio e tasso di attività femminile (Tavola 3.7). Nelle classi di età adulte è sul mercato
del lavoro l’80,6 per cento delle donne con titolo universitario, il 65,9
per cento delle diplomate ed il 63,1 per cento di quante hanno conseguito una qualifica professionale. Il punto di rottura è la scuola dell’obbligo: è attivo il 42,2 per cento delle donne con la sola licenza media e appena il 16,4 per cento delle donne con licenza elementare.

Il generale processo di crescita del titolo di studio porta dunque direttamente con sé una crescita del tasso di attività femminile, unitamente ad un altro elemento da non sottovalutare: il livello di attività
cresce anche a parità di titolo di studio ed una diplomata di oggi è più
attiva di quanto non lo fosse una diplomata dieci anni fa. Lo stesso
accade, sebbene con minore evidenza, per le non diplomate.
In altri termini, la crescita dell’offerta femminile sembra ricollegabile
ad un processo più vasto che coinvolge tutte le donne, indipendentemente dal livello di istruzione.
Un ulteriore elemento da sottolineare è quello relativo ai rapporti tra
tasso di disoccupazione e titolo di studio. In questi anni, spesso si è
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parlato delle difficoltà di inserimento dei giovani con diploma e laurea. Tuttavia, una volta completato il processo di inserimento lavorativo (considerando, cioè, la popolazione tra i 30 ed i 69 anni) il possesso di un titolo di studio fa diminuire nettamente la probabilità di
rimanere senza lavoro. Tra le donne con titolo di studio di livello universitario la disoccupazione è del 4,6 per cento, tra le diplomate di
scuola superiore è del 6,2 per cento e tra quante sono in possesso di
una qualifica professionale è del 5,7 per cento. Nettamente svantaggiate coloro che sono in possesso del solo obbligo, il cui tasso di disoccupazione tocca l’11,4 per cento.
Per le donne con un titolo di studio universitario la partecipazione al
mercato del lavoro appare scontata. Nel Centro-Nord (Figura 3.5), la
presenza sul mercato del lavoro si traduce in occupazione già per le
più giovani, anche se rimane comunque qualche problema di ingresso per la componente giovanile. Nelle regioni meridionali, la debolezza della domanda è maggiore e consistente fino ad età abbastanza
elevate ma è da sottolineare che la volontà di partecipazione comunque si esprime in modo esplicito. In altri termini, nel Mezzogiorno,
nonostante la fascia della disoccupazione sia molto estesa nelle età
giovanili, le donne caparbiamente rimangono sul mercato del lavoro,
raggiungendo dopo i quaranta anni livelli di occupazioni equivalenti
rispetto alle regioni settentrionali.
Dunque, il possesso di un titolo di studio universitario, nelle classi di
età adulte, ridimensiona molto le differenze, sia di genere che territoriali: superate le difficoltà di ingresso, che nel Mezzogiorno sono
molto forti e permangono fino ai 35 anni, i livelli di occupazione maschili e femminili, al Sud e al Nord, si mantengono quasi sugli stessi
livelli, fino ai 60 anni di età.
Per quanto riguarda le diplomate di scuola superiore, nel CentroNord il tasso di occupazione rimane molto elevato, su livelli del 70
per cento nelle età centrali, mentre nel Mezzogiorno è evidente il
“vuoto” di occupazione fin dopo i 35 anni e la consistenza che assume la fascia grigia delle “Disponibili”.
Può forse stupire, nel complesso, la minor quota di persone in cerca
di occupazione nelle fasce giovanili tra le diplomate rispetto alle laureate. A questo proposito, va considerato che, a parità di età, chi ha
un titolo di studio inferiore ha avuto più tempo per cercare lavoro.
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Inoltre, nelle età adulte, la possibilità di rimanere senza lavoro per le
donne con un titolo di studio universitario è praticamente inesistente.
In presenza di titoli di studio di basso livello, le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro compaiono anche nel Centro Nord: il
tasso di occupazione rimane su valori apprezzabili e superiori al 50
per cento fino ai 40 anni ma emerge una fascia estesa di disoccupazione e acquista visibilità l’area grigia. Nelle regioni meridionali la
mancanza di un diploma rende bassissima, intorno al 20 per cento, la
probabilità di avere un lavoro in tutte le classi di età. Inoltre, disoccupazione ed “area grigia” sommate hanno una estensione maggiore
dell’occupazione.
La relazione positiva tra titolo di studio e livelli di occupazione esiste
anche in paesi dove il mercato del lavoro è più favorevole rispetto all’Italia. Il fatto che chi possiede un titolo di studio universitario abbia
probabilità di essere occupato maggiori rispetto a chi possiede un titolo di livello inferiore è, infatti, evidente in tutta l’Unione europea.
Inoltre, l’influenza del titolo di studio sui livelli di occupazione è, in
tutta l’Unione europea, più forte sulle donne rispetto agli uomini.
In Italia, però, questa differenza tra i generi è molto più accentuata
rispetto agli altri paesi: al variare del titolo di studio i tassi di occupazione maschili variano di circa 4 punti, mentre per le donne la differenza tra i livelli occupazionali delle laureate e di coloro che hanno
un titolo dell’obbligo varia di ben 40 punti percentuali. Nella media
europea, la variazione per gli uomini è maggiore ed è pari a 10 punti
percentuali mentre per le donne è di circa 33 punti
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3.6 Cresce il lavoro a tempo determinato
Il numero di donne e uomini con un impiego a tempo determinato si
equivalgono, sebbene l’incidenza del fenomeno sia nettamente più
elevata tra le donne in ragione della minor consistenza dell’occupazione femminile: l’occupazione temporanea tra le donne incide, nel
2003, per il 12,2 per cento e tra gli uomini per l’8,2 per cento.
La diffusione del lavoro temporaneo cresce in tutto il periodo e soltanto a partire dal 2001 si delinea un rallentamento della crescita. Nel
1993, le donne con una occupazione temporanea erano 438 mila e
salgono a 806 mila nel 2003; gli uomini erano 460 mila e sono 774 mila nel 2003. L’incremento percentuale dall’inizio del periodo è stato
leggermente più consistente per le donne che per gli uomini: rispettivamente dell’84 per cento per le prime e del 68,3 per cento per i secondi.

Sotto il profilo territoriale, un primo elemento da evidenziare è che
nelle regioni centrali e settentrionali il lavoro temporaneo aumenta,
nei dieci anni considerati, molto di più rispetto al Mezzogiorno. In
particolare, raddoppia nel Centro e nel Nord-Ovest e cresce di quasi
l’80 per cento nel Nord-Est. Gli andamenti sono quasi coincidenti per
uomini e donne. Nel Mezzogiorno l’incremento è invece inferiore e
pari al 47,7 per cento per le donne e al 49,7 per cento per gli uomini.
Un secondo elemento è che nel Mezzogiorno il lavoro temporaneo,
nonostante la minore crescita, rimane nettamente più diffuso rispet-
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to alle altre ripartizioni sia tra gli uomini sia tra le donne. Per queste
ultime, in particolare nel 2003, la quota di lavoro temporaneo è del
17,1 per cento contro il 12,1 per cento del Centro, il 12,4 per cento
del Nord-Est e l’8,8 per cento del Nord-Ovest.
In generale, nell’Unione europea, l’incidenza del lavoro temporaneo
è maggiore tra le donne di quanto non lo sia tra gli uomini (Tavola
3.10). Nel 2002, ad esempio, il 14,2 per cento delle lavoratrici dipendenti aveva un lavoro a tempo determinato, contro il 12 per cento degli uomini. Questo avviene in tutti gli stati membri dell’Unione, senza eccezioni, anche se il numero di lavoratori coinvolti varia notevolmente nei diversi paesi.
Nella media Ue, quasi il 40 per cento dei dipendenti con un contratto a tempo determinato ha meno di 25 anni, e questo sembra indicare che, in molti casi, questi contratti coprono un periodo di training o
di prova. L’Italia presenta la quota più bassa di occupati a tempo determinato con meno di 25 anni: solo il 22,7 per cento dei lavoratori
temporanei ha meno di 25 anni (15 punti sotto la media europea). In
Italia, dunque, i contratti a tempo determinato coinvolgono occupati
con età mediamente maggiore rispetto agli altri paesi dell’Unione.
Le motivazioni di coloro i quali hanno un lavoro temporaneo sono simili tra uomini e donne. La motivazione prevalente è il “non aver trovato un lavoro stabile”, che al 2003 viene segnalata dal 42 per cento
degli uomini e dal 41 per cento delle donne. Per entrambi i generi il
lavoro temporaneo rimane principalmente un ripiego anche se, col
passare del tempo, questo aspetto di involontarietà ha perduto rilevanza in relazione al generale miglioramento delle condizioni del
mercato del lavoro: nel 1993 questa motivazione pesava 7,8 punti
percentuali in più tra gli uomini e 10,8 punti in più tra le donne.
La motivazione che ha aumentato importanza è invece costituita dalla “partecipazione ad attività formative” che, nel 1993, veniva indicata dal 26,2 per cento degli uomini e dal 20,8 per cento delle donne;
nel 2003 queste quote sono salite rispettivamente al 32,6 per cento e
al 28,6 per cento.
Il lavoro temporaneo come scelta ha, infine, un’importanza del tutto
secondaria e, inoltre, questo tipo di motivazione nel corso del tempo
diminuisce in primo luogo tra le donne: nel 1993 il 10,2 per cento
svolgeva un lavoro temporaneo perché non ne desiderava uno perma-
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nente mentre nel 2003 la quota corrispettiva scende al 4,5 per cento.
Un ultimo elemento da sottolineare è che in nessuna ripartizione territoriale, né per gli uomini, né per le donne il lavoro temporaneo si
configura fondamentalmente come scelta.
A livello europeo, ben il 34 per cento dei lavoratori a tempo determinato ha accettato quel tipo di contratto pur cercandone uno a tem-

108

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 109

po indeterminato. Il tempo determinato involontario riguarda più le
classi di età centrali (dai 25 ai 49 anni) che i giovani, i quali sono più
frequentemente (in più del 40 per cento dei casi) a tempo determinato per periodo di prova o training. L’Italia non si discosta da questi andamenti, anche se nelle età adulte l’incidenza del lavoro a tempo determinato come ripiego è più frequente che nella media europea. Se si considera il peso dei lavoratori involontariamente a tempo
determinato, le donne sono proporzionalmente più degli uomini in
tutti gli stati membri, tranne che in Italia. Per contro, nella maggior
parte degli stati membri e anche in Italia, più uomini che donne hanno contratti a tempo determinato in relazione a periodi di training o
apprendistato.

3.7 Cresce il lavoro part-time
Il lavoro a tempo parziale è diffuso soprattutto tra le donne. Questa
caratteristica si è ulteriormente accentuata nel corso del periodo in
esame: le donne con lavoro part-time erano 793 mila nel 1993, sono
1 milione 447 mila nel 2003; gli uomini erano 338 mila all’inizio del
periodo, sono 440 mila nel 2003.
Il lavoro a tempo parziale comincia ad avere una incidenza considerevole: nel 1993 l’11,2 per cento delle occupate lavorava a tempo parziale, nel 2003 la quota si attesta sul 17,3 per cento.
Considerando la dimensione territoriale del lavoro a tempo parziale
emergono differenze significative. In primo luogo, il part-time femminile è diffuso soprattutto nelle regioni del Centro-Nord e meno al
Sud e nelle Isole: nel 2003 tocca il 21,2 per cento dell’occupazione
complessiva nel Nord-Est, il 18,5 per cento nel Nord-Ovest; nel Centro l’incidenza scende al 15,8 per cento e si ferma al 13 per cento nelle regioni meridionali. Per gli uomini accade esattamente l’opposto e
il part-time maschile è leggermente più diffuso nel Mezzogiorno.
Inoltre, nel periodo in esame, il part-time femminile aumenta soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord, con poca variabilità tra le
varie ripartizioni: la crescita complessiva è compresa tra il 78,7 e
l’86,3 per cento; nel Mezzogiorno l’incremento è limitato al 52,4 per
cento. Rispetto alle altre ripartizioni, nelle regioni meridionali è invece più elevato l’incremento del part-time maschile.
La possibilità di accedere ad un’occupazione a tempo parziale costi-
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tuisce uno dei principali strumenti che permettono di ridurre le difficoltà nel conciliare il carico familiare con gli impegni di lavoro, e
sembra essere una determinante importante per la partecipazione e
per l’occupazione femminile: nei paesi nei quali l’occupazione parttime è più sviluppata risulta anche più elevata l’occupazione; mentre
dove l’occupazione a tempo parziale è meno diffusa risultano inferiori tanto la partecipazione quanto l’occupazione femminile. In Italia, il lavoro a tempo parziale non è diffuso come negli altri paesi dell’Unione europea, essendo pari a circa la metà della media: l’8,5 per
cento a fronte del 17,7 per cento nella media Ue nel 2002. Anche tra
le donne, nonostante la rapida crescita, l’incidenza del part-time è ancora pari alla metà della media Ue (nel 2002, 16,7 per cento contro il
33,1 per cento).
In tutta l’Unione europea, la percentuale di occupati a tempo parziale tra le donne è più alta che tra gli uomini: è pari al 43,3 per cento
in Gran Bretagna, al 39,2 per cento in Germania ed al 30,2 per cento in Francia; raggiunge, inoltre, picchi molto più elevati in altri paesi (ad esempio in Olanda sale fino al 72,7 per cento). Gli uomini in
part-time nel 2002 sono appena il 3,5 per cento in Italia e il 6 per cento nella media Ue.
Una significativa differenza nell’utilizzo del part-time tra uomini e
donne è rappresentata dalla distribuzione per età. Se gli uomini hanno
occupazioni a tempo parziale principalmente nelle prime fasi della vita lavorativa (sia per le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro
sia per la necessità di conciliare studio e attività lavorativa), per le donne l’utilizzo del part-time si concentra nelle età centrali (tra i 35 e i 44
anni), essendo maggiormente legato all’aumento dei carichi familiari.
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Tra gli uomini prevale nettamente la motivazione del part-time come
puro ripiego di fronte alla impossibilità di trovare un lavoro a tempo
pieno (tale motivazione, nel corso di tutto il decennio in esame, raccoglie più del 43 per cento delle preferenze). Del tutto marginale tra
gli uomini, anche se in crescita, sono i “motivi familiari”, che per le
donne invece costituiscono una motivazione molto diffusa (22 per
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cento nel 2003).
Nel complesso, le motivazioni del part-time sono più equilibrate tra
le donne: il lavoro a tempo parziale è una scelta per il 30 per cento di
esse; è un ripiego, vista l’impossibilità di trovare un lavoro a tempo
pieno, nel 27 per cento dei casi.
E’ importante capire l’evoluzione di queste motivazioni: nel corso del
periodo il part-time come scelta è rimasto sostanzialmente stabile
mentre è diminuito il part-time come ripiego, in mancanza di un lavoro stabile. Nel 1998, punto di massima, il 34,5 per cento delle scelte femminili avveniva con questa motivazione, mentre nel 2003, la
quota scende al 30 per cento. L’incidenza dei “motivi personali e familiari” ha invece un andamento opposto, con una crescita di 8 punti percentuali dall’inizio del periodo (dal 26,2 al 34 per cento).
Queste tendenze sono del tutto coerenti con l’analisi sviluppata nella prima parte di questo lavoro. In una fase di sostenuta crescita delle occasioni di lavoro di ogni tipo, è normale che parte delle donne
che aspiravano ad un lavoro a tempo pieno siano riuscite a trovarlo.
Allo stesso modo, la crescita dei “motivi personali e familiari” non va
interpretata semplicemente come un acutizzarsi delle ragioni che
ostacolano una piena partecipazione femminile: l’incremento sostenuto del lavoro part-time ha favorito la partecipazione di molte donne che sarebbero altrimenti rimaste fuori dal mercato del lavoro.
Un aspetto importante da sottolineare riguarda la differenza di motivazioni tra il Mezzogiorno e le altre ripartizioni: nella prima area, anche tra le donne, prevale nettamente la motivazione del part-time come ripiego in mancanza di un lavoro a tempo pieno (57 per cento) rispetto alle motivazioni che richiamano i problemi di conciliazione tra
lavoro e vita familiare (6 per cento).
A bassi livelli di occupazione femminile corrispondono, dunque, bassi livelli di utilizzo del part-time e a questi si accompagna una forte
incidenza della involontarietà.
Viceversa, in paesi come Olanda, Belgio, Danimarca, dove l’occupazione femminile è più alta, è maggiormente diffuso il tempo parziale
ed anche inferiore il livello di part-time involontario (in Olanda, il
72,7 per cento delle occupate è in part-time e solo l’1,9 per cento lo
è per ripiego).
Nonostante gli indubbi vantaggi offerti dall’utilizzo del part-time co-
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me strumento di flessibilità e di conciliazione tra carichi familiari e di
lavoro, nello sviluppo del part-time, è opportuno tenere in debita
considerazione il rischio che, per i lavoratori e le lavoratrici più deboli, questa forma contrattuale costituisca un esito indesiderato e
senza sbocchi verso un’occupazione a tempo pieno. Infatti, laddove
il mercato del lavoro risulta meno favorevole, aumenta in misura considerevole la quota di lavoratori che accettano un impiego a tempo
parziale pur desiderando esplicitamente un lavoro a tempo pieno.

3.8 Cresce l’occupazione femminile in orari e modalità non
standard
Siamo ancora abituati a considerare come eccezione un lavoro che
comporta una scansione del tempo di lavoro diversa da un giorno all’altro o intermittente nell’arco della giornata o che si svolge di sera
o addirittura di notte. Tuttavia, il sistema degli orari di lavoro è assai
complesso e le combinazioni possibili sono elevate.
Si può lavorare a turni, cioè in due o più intervalli di tempo diversi
nell’arco delle 24 ore, nei quali i lavoratori prestano la loro attività avvicendandosi secondo una rotazione prestabilita.
Inoltre, è possibile lavorare di sera o di notte o di domenica, dunque
in orari o giorni abitualmente dedicati al riposo.
Il 38,2 per cento degli occupati è impegnato con orari di lavoro non
standard, che comportano un impegno lavorativo variabile o in orari
non standard, cioè diversi dalla mattina e/o il pomeriggio. Il 23,8 per
cento lo è abitualmente. Nel complesso, le differenze tra uomini e
donne sono contenute: il 22 per cento delle occupate lavora abitualmente in orari non standard e quasi un quarto degli occupati.
Le donne, infatti, svolgono ormai tutti i tipi di lavoro: 2 milioni 752
mila sono impegnate in occupazioni con orari atipici sia abitualmente che saltuariamente- soprattutto nel commercio, alberghi, ristoranti, sanità-; 641 mila svolgono lavoro notturno, 1 milione 348 mila fanno turni, 1 milione 556 mila lavorano di domenica, 1 milione 737 mila fanno lavoro serale.
Anche se si considerano solo le donne impegnate abitualmente in
orari non standard, il numero di lavoratrici in orari non standard rimane alto: 1 milione 136 mila lavora a turni, 872 mila di sera, 661 mila di domenica e 306 mila di notte, per un totale di 1 milione 816 mi-
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la occupate in lavori con modalità di orario non standard.
Considerando gli occupati in orari non standard sia saltuariamente
che abitualmente, il loro numero è cresciuto di 218 mila unità (pari
al 2,7 per cento), rispetto al 1993. Il numero di lavoratrici è, però, aumentato di quasi il 18 per cento.
Se si esamina il numero di occupati abitualmente impegnati in orari
atipici, l’aumento rispetto al 1993 è stato maggiore (pari al 10 per
cento). Il maggiore incremento è determinato dalle donne: le lavoratrici impegnate abitualmente in orari atipici sono aumentate del 26
per cento nel periodo considerato.
La tipologia di lavoro in orari non standard che registra l’aumento
più sostenuto è quella del lavoro notturno, la cui incidenza sul totale
degli occupati è cresciuta del 24 per cento . Tra le lavoratrici, il numero di donne che svolge lavoro notturno, anche abbinato ad altre tipologie di lavoro non standard, è aumentato del 56 per cento. Ciò è
avvenuto anche in seguito alle modifiche normative intervenute nel
1999 a seguito delle indicazioni europee sulle pari opportunità. Prima della legge n.25 del 1999, infatti, non era consentito alle donne
svolgere lavoro notturno se non previa apposita contrattazione.

Un elemento importante da sottolineare è che questa diffusione del
lavoro in orari atipici non è sostanzialmente discriminata dalla variabile età: le donne adulte sono impegnate al pari delle giovani in una
erogazione non standard della prestazione lavorativa.
Considerando separatamente tutte le possibili combinazioni delle
modalità di lavoro in orari non standard, emerge innanzitutto che
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nella graduatoria delle modalità di lavoro non standard, tra le lavoratrici, si trova al primo posto il lavoro a turni, che coinvolge più di un
terzo delle donne che svolgono la propria occupazione in orari non
standard (Tavola 3.14). Al secondo posto si colloca il lavoro serale,
che coinvolge il 15,8 per cento delle lavoratrici in orari non standard.
Il lavoro di domenica è al terzo posto e ha una maggiore incidenza tra
le lavoratrici, rispetto agli uomini, coinvolgendo l’11 per cento delle
donne che lavorano in orari non standard.
Molto diffusa tra le donne che lavorano con modalità non standard è
la combinazione più complessa di turni, lavoro serale, notturno e di
domenica, che riguarda il 9,5 per cento.

Per gli uomini la situazione è analoga per le prime due posizioni della graduatoria delle modalità di lavoro non standard più diffuse.
Quella dell’orario a turni non combinata con le altre tipologie anche
per gli uomini è la modalità più frequente, e riguarda complessivamente il 28,8 per cento.
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Il lavoro serale è la seconda tipologia di lavoro non standard rispetto
alla numerosità di lavoratori abitualmente coinvolti (18,2 per cento).
Sono molto diffuse anche le modalità più complesse, che prevedono
combinazioni di più tipologie di lavoro in orari non standard. La più
impegnativa, data dalla compresenza di tutte le modalità considerate
(a turni, di notte, serale e domenicale) è la terza tipologia per numerosità di lavoratori coinvolti (11,2 per cento).
La quarta tipologia per diffusione tra gli uomini è il lavoro domenicale che coinvolge il 9,1 per cento.
Non ci sono, dunque, differenze macroscopiche nella distribuzione
delle tipologie di lavoro in orari non standard tra uomini e donne.
Ciò che cambia è il settore dove si svolge il lavoro in orari non standard.
Analizzando le singole modalità di lavoro non standard, emerge che
il lavoro a turni si svolge soprattutto nell’ambito del settore della trasformazione industriale per gli uomini, e nella sanità per le donne.
Il settore della trasformazione industriale coinvolge anche il maggior
numero di uomini che svolgono abitualmente lavoro serale e notturno. Per le donne, oltre alla sanità, i settori dove viene utilizzato mag-
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giormente il lavoro serale sono quello relativo ad alberghi e ristoranti e il commercio. Il lavoro notturno femminile si espleta in grande
maggioranza nella sanità.
Il lavoro domenicale, per gli uomini, riguarda soprattutto i lavoratori del commercio e dell’agricoltura mentre, tra le donne, coinvolge
soprattutto le occupate in alberghi e ristoranti, nella sanità e nel commercio.
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La combinazione di tutte le modalità considerate (turni, notturno, serale, domenicale) per gli uomini si distribuisce in tutti i settori economici mentre coinvolge soprattutto le lavoratrici della sanità.
Nell’Unione europea, come in Italia, gli occupati in orari non standard sono relativamente più numerosi tra gli uomini che tra le donne, ad eccezione del lavoro domenicale che coinvolge più donne che
uomini.
In Italia, il lavoro a turni è maggiormente diffuso rispetto alla media
dell’Unione europea. Nella frequenza del lavoro a turni, l’Italia è
preceduta solo da Finlandia e Svezia.
Per gli uomini la quota di turnisti in Italia è la più alta dell’Unione ma
anche tra le donne l’incidenza del lavoro a turni è ben maggiore rispetto alla media.
Diversamente dal lavoro a turni, gli occupati che svolgono lavoro di
notte, di sera o di domenica sono proporzionalmente in numero minore in Italia rispetto alla media europea, sia tra gli uomini che tra le
donne.
Le differenze tra Italia e media Ue sono di 6 punti percentuali per
l’incidenza del lavoro serale, di 5 punti per il lavoro domenicale e 2,5
punti per il lavoro notturno, sia per gli uomini che per le donne.
Il lavoro serale è particolarmente diffuso, sia tra gli uomini che tra le
donne, nei paesi scandinavi, in Olanda, Gran Bretagna, e Spagna. In
tutti questi paesi le donne sono coinvolte quasi quanto gli uomini.

3.9 Migliora la posizione professionale delle donne nel mondo
del lavoro ma si mantengono criticità nei luoghi decisionali
Il livello di occupazione femminile cresce accentuando una struttura
diversa da quella maschile. Le donne sono più “impiegate“ degli uomini (45 per cento contro 24,9 per cento ) e meno operaie (27,4 per
cento contro 36,7 per cento) (Figura 3.6). Nel 1993, il 40 per cento
delle occupate era una impiegata, contro il 23 per cento degli uomini, e il 30 per cento era un’operaia, contro il 39,3 per cento degli uomini. Il peso percentuale della componente operaia è dunque diminuito con la stessa intensità per uomini e donne, mentre quello delle
impiegate è aumentato maggiormente per le donne.
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Rispetto al 1993, è migliorata la posizione professionale delle donne
perché aumentano le imprenditrici, le dirigenti e le occupate con posizione di direttivo o quadro mentre diminuiscono le lavoratrici in
proprio e le coadiuvanti familiari
I tassi di incremento delle donne nelle posizioni apicali di autonomi
e dipendenti sono sistematicamente più alti di quelli degli uomini nel
periodo considerato.
Il numero delle imprenditrici nel decennio considerato si è quasi triplicato in termini assoluti. Inoltre, nel 1993 su 100 imprenditori le
donne erano 15, attualmente sono 22. Emerge, dunque, una spinta
delle donne verso l’imprenditorialità. Tale tendenza si canalizza in
particolare nei servizi ma è trasversale a tutti i settori e riguarda anche l’agricoltura.
La crescita del numero di imprenditrici è comune a tutte le zone del
paese, anche se più consistente al Centro-Nord.
Il numero delle libere professioniste è più che raddoppiato passando
da 120 mila nel 1993 (pari al 19 per cento del totale dei liberi professionisti) a 288 mila nel 2003 (26 per cento del totale dei liberi professionisti).
Tra gli occupati indipendenti, dunque, la struttura del lavoro femminile si è avvicinata a quella maschile, anche se, nonostante la crescita,
le donne rimangono sottorappresentate tra gli imprenditori e i liberi
professionisti (22 per cento e 26 per cento rispettivamente).
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Tra i lavoratori dipendenti, nel complesso, la presenza femminile si è
accresciuta, mantenendo però una certa peculiarità nella struttura
delle posizioni professionali rispetto agli uomini.
Le donne dirigenti nel decennio considerato si sono incrementate del
65 per cento, passando da 48 mila nel 1993 a 79 mila nel 2003. La loro rilevanza rispetto al totale dei dirigenti è così passata dal 15 al 23
per cento, una percentuale ancora bassa, un po’ più alta nei servizi
(25 per cento ).
Anche tra i direttivi e quadri, la crescita delle donne è stata importante e pari al 60 per cento. Le donne occupate in questa posizione
professionale sono aumentate da 234 mila nel 1993 a 374 mila nel
2003. La quota di donne tra direttivi e quadri, che nel 1993 era pari
al 32 per cento , è passata all'attuale 37 per cento (41 per cento nei
servizi).
L’incremento è più contenuto, anche se non trascurabile, per le impiegate, le quali aumentano del 33 per cento, passando da 2 milioni
842 mila nel 1993 a 3 milioni 768 mila nel 2003. La quota di donne
tra le impiegate è, dunque, passata dal 47,9 per cento nel 1993 al 54,5
per cento nel 2003.

La presenza delle donne nei luoghi decisionali alti, nonostante la dinamica segnalata, presenta ancora forti criticità.
Nel 2003, Istat e Ministero per le Pari Opportunità hanno condotto
una ricerca sulla presenza di donne nei luoghi decisionali economici,
nell’ambito del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea.
Dai dati raccolti emerge che tra i Ministri economici (dell’Economia
e Finanze, delle Attività produttive, delle Politiche agricole e foresta-
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li, del Lavoro e delle politiche sociali) non è presente nessuna donna
e tra i Viceministri e i Sottosegretari sono solo 2 su 17.
Inoltre, nelle prime 50 imprese più grandi del Paese solo l’1,3 per
cento dei consiglieri di amministrazione sono donne.
La Banca d’Italia, oltre a non avere il Governatore donna, non ha
neanche donne nei principali organismi decisionali.
Critica anche la situazione negli organi decisionali delle organizzazioni imprenditoriali (3,2 per cento se si considerano Confindustria,
Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura).
Tra i sindacati la situazione è migliore (23,6 per cento considerando
CGIL, CISL, UIL e UGL, con punte del 38,8 per cento della CGIL).
Complessivamente, nei luoghi decisionali economici, la situazione è
difficile anche a livello europeo, ma emergono alcuni Paesi (soprattutto nordici) nei quali il quadro è migliore: la Danimarca, per esempio, ha come Presidente della Banca Centrale una donna e la Gran
Bretagna ha due ministri economici donna su tre.
In Italia, nella Pubblica Amministrazione, nei ruoli decisionali ai livelli più alti permane una situazione di criticità, seppure in miglioramento rispetto al passato (Figura 3.7).
Figura 3.7 - Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto, qualifica e sesso – Anno 2002
(Donne per 100 occupati nella stessa qualifica)
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Analizzando i dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato nel
Conto Annuale e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca emergono andamenti interessanti.
Le magistrate hanno progredito notevolmente raggiungendo il 38 per
cento del totale del personale della magistratura ordinaria (erano solo il 27 per cento nel 1993) e superando in numerosità gli uomini nei
livelli di base: le magistrate di tribunale sono il 52 per cento. Considerando i magistrati di cassazione, con funzioni superiori e non, e i
magistrati di corte d’appello, le donne rappresentavano il 10,5 per
cento nel 1993, mentre costituiscono il 25,8 per cento nel 2002.
Considerando, invece, solo i magistrati di cassazione con funzioni superiori la presenza femminile si pone a livelli molto bassi collocandosi al 7,4 per cento, seppure in aumento rispetto a dieci anni prima,
quando le donne rappresentavano solo lo 0,4 per cento dei magistrati di livello corrispondente, ma rimane a livelli molto bassi.
A ciò va aggiunto che nessuna donna ha ancora raggiunto i livelli apicali di Presidente della Corte di Cassazione o di Procuratore generale.
Nella Corte dei Conti, la situazione è peggiore rispetto alla Magistratura ordinaria, non essendoci nessuna donna Presidente di sezione.
Tra i consiglieri comunque le donne costituiscono il 17,6 per cento,
una quota di molto superiore al 7,3 per cento del 1993.
La carriera diplomatica continua ad essere appannaggio maschile: dai
dati del Conto annuale del 2002 emerge che non è presente nessuna
donna tra gli ambasciatori e tra i ministri plenipotenziari e i consiglieri le donne sono l’8,3 per cento. Tra il 1993 e il 2002, si registra
però un aumento della componente femminile nelle qualifiche considerate (dal 6 per cento nel 1993 all’8,3 per cento nel 2002).
Nei Ministeri, anche se le donne in complesso sono molto numerose
(pari al 48 per cento), tra i dirigenti di prima fascia le donne sono il
16,6 per cento, in aumento rispetto al 4,7 per cento di donne tra i dirigenti generali nel 1993.
Nell’ambito della Sanità, le donne sono ben il 30 per cento dei medici (erano il 23,8 per cento nel 1993) ma, tra medici dirigenti di una
struttura complessa, la quota di donne scende al 10 per cento (le
donne primario erano il 6,1 nel 1993).
Il comparto della ricerca è l’unico in cui si è verificata una diminuzione della presenza di donne nei livelli alti: nel 1993 i dirigenti di ri-
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cerca donne erano il 16,5 per cento, mentre nel 2002 sono il 14,6 per
cento, anche se complessivamente la quota di donne tra ricercatori e
tecnologi supera un terzo e guadagna 4 punti percentuali in 10 anni.
Nell’ambito dell’Università, il numero di donne tra i professori ordinari è passato dal 10,1 al 15,6 per cento tra l’anno accademico 19931994 e il 2002-2003, secondo i dati forniti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nonostante tali progressi, solo una
donna è attualmente rettore di una università su 60 Atenei pubblici.
Tra i professori ordinari permane una differenziazione di genere anche rispetto ai settori disciplinari: le donne ordinario sono il 31 per
cento nei settori umanistico mentre rappresentano solo il 7,2 per cento nei settori di ingegneria, l’8,4 nel settore medico e il 12 per cento
nel settore delle scienze economiche.
Nella scuola, le donne sono il 39,2 per cento dei dirigenti scolastici (a
fronte del 68 per cento dei docenti laureati e al 90,9 per cento dei docenti diplomati). In questo comparto, l’aumento dell’incidenza femminile tra i dirigenti rispetto al 1993 è stata più contenuta e pari a 5
punti percentuali.
Il carico di lavoro familiare incide sulla presenza femminile nei livelli più alti.
Tale fenomeno è evidenziato anche dalla diminuzione del numero
delle donne in posizioni lavorative più qualificate rispetto all’aumento del carico di lavoro e delle responsabilità familiari (single, coppie
senza figli, coppie con figli).
In particolare, dalla rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro emerge che le donne che ricoprono posizioni lavorative più qualificate (dirigenti, imprenditrici e libere professioniste) diminuiscono dal 18 per
cento nel caso delle single, all’11 per cento nel caso di coppie senza
figli fino a raggiungere il 10 per cento per coppie con figli. Le donne cioè riescono ad avere una posizione più vicina agli uomini solo se
non hanno carichi familiari (single 18 per cento donne e 22 per cento uomini).
Inoltre va aggiunto che il 52,6 per cento delle imprenditrici, libere
professioniste e dirigenti che vivono in coppia con figli dichiarano di
lavorare più di 60 ore a settimana tra lavoro familiare ed extradomestico. Un carico di lavoro difficilmente sostenibile in presenza anche
di alti livelli di responsabilità.

123

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 124

3.10 Emergono ancora “barriere all’accesso” al lavoro
L’occupazione femminile cresce ma in un contesto di forte sovraccarico di lavoro sulle donne. Il lavoro familiare rimane ancora essenzialmente attribuito alla responsabilità femminile, indipendentemente dalla presenza di un impegno extra-domestico, più o meno esigente in termini emozionali e di tempo. Le donne che ricoprono contemporaneamente i ruoli di lavoratrice, moglie e madre accumulano
un consistente ammontare di lavoro giornaliero. Se si considera il lavoro di cura e il lavoro extradomestico, secondo i dati dell’Indagine
Multiscopo del 2001-2002, il 53,5 per cento delle donne in coppia
con figli dichiarano di lavorare più di 60 ore a settimana contro il 17
per cento dei padri.
La scarsa condivisione del lavoro familiare tra i partner e il forte
schiacciamento del tempo per sé che ne deriva per le donne fa si che
la maggioranza delle lavoratrici con figli fino a 13 anni sia insoddisfatta del tempo libero (58,5 per cento ).
E’ così che spesso l’utilizzo del part-time diventa una possibile soluzione per ‘liberare tempo’, ma mentre le single che utilizzano il parttime riescono a liberare tempo per sé, guadagnando spazio per tempo libero nel pomeriggio (24,2 per cento se sono a tempo pieno, 41,1
per cento se sono a part-time), ciò non succede per le donne in coppia con figli fino a 13 anni (23 per cento a tempo pieno, 25 per cento a part-time): il tempo liberato dal lavoro serve per conciliare lavoro e famiglia e non per recuperare tempo per sé.
L’esistenza di barriere all’accesso al lavoro per le donne dovute ai carichi familiari è testimoniata dal variare dei tassi di occupazione femminile (da 35 a 44 anni) al modificarsi del ruolo in famiglia e del numero di figli. Le single presentano i tassi di occupazione femminile
più alti (86,5 per cento) seguite dalle donne che vivono in coppie senza figli (71,9 per cento) e infine da quelle che vivono in coppia con figli (51,5 per cento) (Tavola 3.19). Tra queste ultime, i tassi di occupazione più elevati sono relativi alle donne che hanno un figlio (63,8
per cento) e i più bassi per quelle che ne hanno 3 o più (35,5 per cento) (Tavola 3.20).
Le differenze permangono anche se confrontiamo la situazione del
Nord Est e del Sud, le zone a più alta e più bassa occupazione femminile. Anche nel Nord Est l’occupazione varia al modificarsi del
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ruolo in famiglia e del numero di figli. La differenza rispetto al Sud
si esprime solo nei livelli di occupazione raggiunti per ogni tipologia.
Nel Sud per le single si raggiunge il 70,4 per cento di tasso di occupazione, per le donne in coppia senza figli solo il 45,2 per cento per
quelle con figli il 32,4 per cento.

Le difficoltà nella conciliazione tra l’attività lavorativa e le necessità
familiari emergono con grande evidenza analizzando il tasso di occupazione delle donne tra i 20 e i 49 anni rispetto al numero di figli nell’Unione europea.
In Italia, il tasso di occupazione è pari al 56 per cento per le donne
senza figli, al 53,6 per cento per le donne con un figlio, scende al 47
per cento per le donne con due figli e cala ulteriormente fino a portarsi al 33,7 per cento per le donne con tre o più figli.
Questo fenomeno è piuttosto comune nell’Unione europea, anche in
paesi dove il tasso di occupazione femminile è sensibilmente più alto
rispetto all’Italia, quali l’Olanda e la Germania.
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3.11 La nascita dei figli: un momento ancora critico per il
mantenimento del lavoro
Dall’indagine multiscopo su famiglie, soggetti sociali e condizione
dell’infanzia, condotta dall’Istat nel 1998, nella quale erano riportati
quesiti sulle interruzioni del lavoro avvenute nel corso della vita e relative motivazioni, è emerso un dato importante relativo alla situazione di un segmento di lavoratrici al momento della nascita dei figli.
La quota di donne che ha interrotto il lavoro in occasione della nascita dei figli risulta pari al 14,7 per cento per coloro che hanno avuto un figlio, al 20,1 per cento per chi ne ha avuti due e al 17,9 per
cento per le donne con tre o più figli (Tavola 3.22). L’analisi per classi di età mette in luce come la decisione di interrompere il lavoro riguardi sia le giovani sia le più anziane, con percentuali in molti casi
più elevate tra le prime. Ciò sta a significare che le difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia per la nascita dei figli non diminuiscono
particolarmente nel tempo.

Le differenze tra generazioni tendono ad accentuarsi all’aumentare
del numero dei figli. Il 10,7 per cento delle donne che hanno avuto
due figli ha interrotto il lavoro all’arrivo del secondo figlio. La percentuale oscilla dall’8,7 per cento per le più anziane (65 anni e oltre)
al 13,8 per cento per le più giovani (25 – 34 anni). Tra le donne che
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hanno avuto un solo figlio le differenze sono più contenute (12 per
cento per le ultra-sessantacinquenni e 15,7 per cento per la classe
25-34 anni). Circa la metà delle donne che ha smesso di lavorare in
occasione della nascita di altri figli lo aveva già fatto in concomitanza
con la nascita del primo (si tratta in totale di 370 mila donne).
Le interruzioni del lavoro per matrimonio o altri motivi familiari
hanno un peso minore rispetto alla nascita dei figli, ma pur sempre
rilevante: le donne che hanno smesso di lavorare in occasione del matrimonio variano fra il 7 per cento e l’11 per cento , mentre per gli
altri motivi familiari le percentuali oscillavano tra il 9 per cento e il 10
per cento . Le percentuali di donne che hanno interrotto il lavoro a
motivo del matrimonio aumentano passando dalle età più giovani a
quelle più anziane. Le donne appartenenti alle generazioni recenti risultano quindi meno propense a lasciare il lavoro in occasione del
matrimonio.
Il dato viene confermato dall’indagine sulle nascite condotta dall’Istat nel 2002. Il 20,1 per cento delle madri occupate al momento della gravidanza non lavora più dopo la nascita del figlio.
Ad interrompere il lavoro sono più le donne che lavorano nel privato (26,9 per cento), con un contratto a tempo determinato, occasionale o stagionale (40,3 per cento) e che dichiarano di trovarsi in una
difficile situazione economica (29,9 per cento).
Nel 69 per cento dei casi la donna si è licenziata , nel 23,9 per cento
il contratto era scaduto e nel 6,9 per cento dichiara di essere stata licenziata. Va sottolineato che i motivi prevalenti per cui le donne si sono licenziate sono l’inconciliabilità del precedente lavoro con “l’organizzazione familiare” (20 per cento ) e “per stare più tempo con i
figli” (60,8 per cento).
Dall’analisi di questi dati, risulta evidente come continuano ad esistere ostacoli alla permanenza nel mercato del lavoro da parte delle
donne, i quali si accrescono al momento della nascita dei figli.

3.12 Le donne adottano strategie di conciliazione tra lavoro e
famiglia
I problemi di conciliazione tra lavoro e famiglia sono, dunque, rilevanti e impongono alle donne di dotarsi di strategie di conciliazione
lavoro- famiglia: usano il part-time, la rete informale di aiuti, servizi
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pubblici o privati.
L’Italia è un paese in cui ancora il part-time non ha raggiunto i livelli europei, neanche nelle zone nelle quali è più diffuso.
Analizzando l’incidenza del part-time tra le donne di 35-44 anni
emerge che il part-time si utilizza di più proprio quando aumentano
le responsabilità familiari.
Si passa dall’8,6 per cento delle single al 24,9 per cento delle donne
in coppia con figli.
Il numero di figli agisce soprattutto nel passaggio da 1 a 2 figli.
Il Nord Est presenta l’incidenza di part-time maggiore e il Sud minore per tutti i ruoli familiari. Nel Nord Est in presenza di 3 o più figli l’incidenza di part-time raggiunge il 41,6 per cento contro il 14,6
per cento del Sud.

Ma a volte il part-time non è sufficiente e l’organizzazione della vita
familiare è tale che c’è bisogno di ricorrere all’aiuto di qualcuno nel
lavoro di cura. La rete di aiuto informale svolge in questo senso un
ruolo di rilievo per le donne che lavorano e vivono in coppia con figli fino a 13 anni. Nel nostro Paese le reti di aiuto informale hanno
sempre avuto un ruolo di grande rilievo. Milioni di persone si sono
scambiate gratuitamente lavoro di cura, prestazioni sanitarie, aiuti
economici, aiuti nel lavoro e nello studio durante le diverse fasi della
vita. Per decenni il modello di welfare italiano si è basato sulla disponibilità della famiglia a sostenere al suo interno e fuori dalle mura
domestiche i soggetti più vulnerabili (anziani, disoccupati, disabili
eccetera) e in particolare sul ruolo delle donne nel lavoro di cura. Il
30,6 per cento delle lavoratrici in coppia con figli fino a 13 anni ri-
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cevono aiuti dalla rete informale. Nell’arco di 15 anni questa tipologia di famiglia è passata dal quinto posto in graduatoria al primo,
quanto ad aiuti ricevuti dalla rete informale che, non a caso riguardano il lavoro di cura (81,6 per cento) e puramente domestico (20,7
per cento).
La rete di aiuti informali è più estesa nel Nord Est (28,4 per cento)
che nelle regioni meridionali (19,2 per cento).
Le donne occupate sono quelle poi che utilizzano di più il nido per
bambini da 0 a 2 anni e baby sitter: il 75 per cento dei bimbi che vanno al nido hanno la mamma che lavora. Il 99,8 per cento delle famiglie che hanno una baby sitter hanno la donna che lavora. Nidi e baby
sitter sono comunque più utilizzati nel Centro Nord. Emerge una
scarsa diffusione dell’utilizzo delle baby sitter (circa 63 mila donne
occupate).
Esistono comunque differenze territoriali nelle opportunità delle
donne. Come si è visto nel Nord Est emerge una situazione di maggiore sviluppo dell’occupazione femminile, maggiore diffusione del
part time, maggiore consistenza della rete di aiuti informale, maggiore presenza di nidi e servizi sociali, maggiore utilizzo di baby sitter.
Nel Sud la situazione è opposta: minori livelli di occupazione femminile, minore diffusione di part time, maggiore diffusione di lavoro a
tempo determinato, minore consistenza delle reti di aiuto informale,
minore diffusione sia dei servizi sociali che delle baby sitter. In so-
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stanza le donne lavoratrici del Nord Est sono molto sovraccaricate
quanto a lavoro di cura ed extradomestico, ma relativamente più
supportate. Le donne lavoratrici del Sud sono fortemente svantaggiate su tutti i fronti, non solo quello del lavoro ma delle reti di solidarietà e dei servizi. Sono cioè meno a lavorare, ma nel momento in
cui lavorano sono generalmente meno supportate pur in presenza di
maggiori carichi familiari e di un numero medio di figli più alto e devono farsi carico maggiormente dei propri genitori anziani in peggiori condizioni di salute.

3.13 Soddisfatte del lavoro ma non del tempo per sé
Nonostante il peso dei molteplici ruoli e i problemi di conciliazione
tra lavoro e famiglia, le donne che lavorano si dichiarano, in tutte le
classi di età, più soddisfatte delle casalinghe.
Il 78,6 per cento delle donne che lavorano riferisce di essere molto o
abbastanza soddisfatta della dimensione lavorativa (contro il 60,2 per
cento delle casalinghe); il 64,4 per cento esprime lo stesso giudizio
nei confronti della condizione economica (contro il 51,4 per cento
delle casalinghe), l’88,6 per cento riguardo le condizioni di salute
(contro il 74,4 per cento) e l’86,8 per cento rispetto alle relazioni
amicali (contro l’79,5 per cento). Solo il tempo libero vede le casalinghe esprimere una maggiore soddisfazione (62,3 per cento, contro
il 56,4 per cento delle occupate), mentre per quanto concerne le relazioni familiari non si rilevano differenze significative (circa il 92 per
cento).
La soddisfazione per il lavoro espressa dalle lavoratrici in coppia con
figli risulta pari a quella dichiarata dagli uomini occupati (poco più
del 79 per cento per entrambi) che rivestono anche il ruolo di partner e genitore, senza significative differenze rispetto alla posizione
professionale. Il lavoro extra-domestico è divenuto quindi una componente essenziale nella vita delle donne e si riflette positivamente
anche sulle altre dimensioni del vivere.
Se si considerano le donne giovani, fra i 20 a i 34 anni, che lavorano
e vivono in coppia con figli, l’81,5 per cento si dichiara molto o abbastanza soddisfatta del lavoro contro il 59,6 per cento fra le casalinghe con lo stesso ruolo familiare.
Tuttavia, la maggioranza (58,5 per cento) delle lavoratrici in coppia
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con figli si dichiara insoddisfatta per il tempo libero, rispetto al 49,7
per cento delle casalinghe con le stesse caratteristiche.
Lo schiacciamento dei tempi di vita dato dal carico di lavoro familiare accanto a quello extra domestico non incide quindi tanto sulla soddisfazione rispetto al lavoro, quanto sulla percezione di non avere abbastanza tempo per sé e il proprio tempo libero.
Si pone chiaramente il problema della sostenibilità del sovraccarico
di lavoro familiare e di cura sulle lavoratrici e della loro qualità della
vita.
Il lavoro diventa sempre più un aspetto fondamentale dell’identità
femminile ma lo sta diventando ancora al prezzo di un forte sovraccarico per le donne.
Se la situazione non evolverà nel senso di una forte redistribuzione
del lavoro di cura nella famiglia e nella società la situazione potrà diventare socialmente insostenibile e soprattutto insoddisfacente per le
donne che lavorano, anche per le tendenze demografiche in atto.
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CAPITOLO QUARTO

Nuovi orizzonti nella vita quotidiana
delle donne anziane

Parlare di anziani oggi significa confrontarsi con problemi e potenzialità di una popolazione eterogenea e complessa, troppo spesso
semplicisticamente identificata in base alla sola età anagrafica. Omologare individui diversi, che hanno cumulato nel corso dell’intera loro vita, storie biologiche, sociali e professionali molto diverse, basandosi sul solo fatto che hanno raggiunto e superato una soglia di età,
significa commettere un grave errore.
L’universo degli anziani è molto eterogeneo e, soprattutto, non è
completamente negativo come spesso viene descritto: malattia, isolamento, povertà sono problemi esistenti ma che vanno adeguatamente inquadrati, rifiutando semplificazioni e stereotipi.
Betty Friedan, una nota scrittrice femminista americana, ha parlato
dell’età anziana come di un’età tutta da inventare. Un suo libro, intitolato appunto “L’età da inventare”, denuncia una società che non è
ancora preparata a svincolarsi dalla “trappola dell’invecchiamento”,
sottolineando come la vecchiaia si configuri, alla stregua di molte altre esperienze di vita, costruita socialmente e caratterizzata da una
forte inerzia.
Peter Laslett, in uno studio fondamentale sull’invecchiamento, ha
tracciato una nuova mappa della vita in cui la transizione alla vecchiaia non prevede una soglia di età prestabilita. Questo studioso delinea quattro principali fasi della vita, tra le quali quella della terza età
rappresenta la fase della realizzazione personale e del successo, mentre la quarta età segna il passaggio al decadimento fisico e alla dipenIl capitolo è stato curato da C. Freguja, L. Gargiulo, A. Morrone, N. Pannuzi
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denza. Tuttavia, secondo Laslett, il succedersi delle età non segue necessariamente il calendario cronologico, ma dipende dalle caratteristiche delle biografie individuali. Si può anche non entrare mai nella
quarta età, specie se si vive con pienezza ogni momento della vita.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di invecchiamento attivo alludendo ad una costruzione della vecchiaia che inizia quando si
è giovani, progettando per l’età anziana le condizioni di salute e la vita di relazione. In altri termini, la vecchiaia non è meccanicamente
determinata da fattori biologici o da cause esogene, ma è in primo
luogo una scelta. La vecchiaia si costruisce e non accade. In altre parole, l’età anziana è il frutto della gioventù.
Anche le donne anziane non sfuggono a queste considerazioni di fondo e si confermano come un universo variegato e in profonda trasformazione. Lo spostamento in avanti dei tempi di vita ha riguardato anche e soprattutto loro: vivono più a lungo che in passato ma in
proporzione con un numero di anni liberi da disabilità minore degli
uomini; vivono in famiglie con caratteristiche differenti, hanno un titolo di studio molto basso e minore rispetto al resto della popolazione, ma in continuo miglioramento, vivono ancora un forte svantaggio
economico rispetto agli uomini e concludono la loro esistenza in peggiori condizioni di salute senza il partner. Emergono segnali di miglioramento anche nelle condizioni di salute e nella situazione economica, cresce la fruizione culturale, la partecipazione sociale. La vita delle donne anziane sta cambiando profondamente. Si evidenzia
un nuovo soggetto emergente: le donne anziane con titolo di studio
più alto sempre più fruitrici di cultura, coinvolte nelle relazioni sociali e nelle reti di aiuto informale. Le anziane diplomate e laureate
sono ancora una minoranza, ma assolutamente emergenti. Le anziane dei prossimi anni avranno ben poco in comune con quelle di oggi. Se si intende prevederne caratteristiche e bisogni occorre adottare un’ottica di generazione. Comincia a dissolversi, dunque, lo stereotipo che ha sempre visto le anziane solo come individui ai margini della vita attiva e in cattive condizioni di salute.

4.1 Crescono le donne anziane, cambiano le famiglie in cui vivono
Gli anziani rappresentano il 18,4 per cento della popolazione, erano
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il 15per cento nel 1990 e appena il 13per cento nel 1980. Si tratta di
ben 10 milioni e 646 mila individui che, secondo le più recenti previsioni demografiche, arriveranno a 18 milioni nel 2050, rappresentando ben il 34,3 per cento della popolazione complessiva. Le persone
di 80 anni e più che oggi costituiscono il 3,9 per cento del totale, per
un ammontare di 2 milioni e 476 mila individui, supereranno in 50
anni i 7 milioni di unità con un incidenza sulla popolazione complessiva del 14,2 per cento. Le dinamiche sono simili nelle varie zone
del Paese anche se il Nord è la zona che presenta il livello di invecchiamento più alto. Per effetto di una speranza di vita femminile che
è stata e continua ad essere maggiore rispetto a quella maschile (82
anni contro 76 anni), più della metà della popolazione anziana è costituita da donne (6 milioni e 85mila), e tale proporzione cresce all’aumentare dell’età fino a raggiungere il 68,8 per cento tra le persone di 80 anni e più (Tavola 4.1).

L’Italia si colloca tra i paesi occidentali con i più bassi livelli di istituzionalizzazione sia per carenza di strutture, sia per tradizione e cultura. Così, nel nostro paese, gli anziani e le anziane vivono fondamentalmente in famiglia; risiedono infatti in istituto poco più di 225
mila anziani di cui 173 mila donne.
La maggioranza delle donne di 65-69 anni che vive in famiglia è coniugata convivente con il marito (62,8 per cento), mentre dopo i 70
anni è la quota di vedove a diventare significativa. Tra i 75 e i 79 anni, il 55 per cento delle donne è vedova e a partire dagli 80 anni tale
quota sale al 76,6 per cento. Al contrario gli uomini anche in età mol-
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to avanzata risultano per lo più coniugati coabitanti con la moglie (il
79,1 per cento tra i 75 e i 79 anni e il 62,3 per cento tra gli ultraottantenni) (Tavola 4.2).

La maggiore speranza di vita femminile e un’età al matrimonio mediamente più bassa fa sì che la vita attesa in vedovanza sia più elevata per le donne; queste, pertanto, nelle età anziane vivono più spesso da sole (2 milioni e 300 mila, contro 615 mila uomini), in famiglie
senza nuclei (con sorelle, per esempio) e come membri aggregati ad
un’altra famiglia (del figlio, per esempio); al contrario, gli uomini vivono più frequentemente in coppia con e senza figli (Tavola 4.3).
All’aumentare dell’età tra le donne cresce in misura rilevante la quota di single (fino a diventare maggioritaria dopo gli 80 anni) e quella
di membri aggregati, mentre diminuiscono le donne che vivono in
coppie con e senza figli.
Le donne anziane che vivono in famiglie senza nucleo sono circa 297
mila. Questa forma di vita familiare riguarda soprattutto le ultra settantacinquenni (190 mila), mentre tra gli uomini di questa età coinvolge solo 78 mila individui. Tra le donne di 75 anni e più che vivono in famiglie senza nucleo circa 119 mila coabita con fratelli o sorelle, 79 mila con figli separati, divorziati o vedovi, 48 mila con nipoti diretti e laterali o con generi e nuore, 13 mila con cognati.
Le donne anziane che vivono come membri aggregati di altre famiglie sono invece 420 mila, contro 91 mila uomini. Si tratta di anziane
che solitamente sono aggregate alla famiglia di una figlia (69 per cen-
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to); nel 13 per cento dei casi la famiglia in cui sono andate a vivere è
invece quella di un figlio, mentre le situazioni residuali riguardano altre figure familiari.
La scelta di vivere come membro aggregato o in famiglie senza nuclei
riguarda più di frequente anziani in condizioni di salute precarie. In effetti, se in complesso le donne anziane che riferiscono cattive condizioni di salute rappresentano il 24,8 per cento, tra le donne appartenenti a famiglie senza nucleo tale quota raggiunge il 29,1 per cento e
tra i membri aggregati il 32,6 per cento. Analogamente, gli uomini anziani che si dichiarano in cattive condizioni di salute sono il 17,9 per
cento, ma raggiungono il 22,7 per cento quando vivono in famiglie
senza nucleo e il 23,5 per cento se sono membri aggregati.
Nell’arco di 9 anni si osserva una tendenza interessante se si considera
l’evoluzione delle tipologie familiari in cui vivono le anziane: diminuiscono le donne che vivono come membri aggregati, cresce il numero
di anziane che, tra 65 e 74 anni, vivono in coppia con figli e quello di
ultra settantacinquenni che vivono solo con il partner; al contempo si
osserva una sostanziale stabilità della quota di anziane sole. Tale dinamica è imputabile sia alla maggiore permanenza dei figli in famiglia, sia
ai migliorati livelli di sopravvivenza nelle età anziane che consentono a
uomini e donne di vivere insieme più a lungo (Tavola 4.4).
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4.2 La famiglia centro degli affetti
Anche se molte anziane vivono da sole non si può certo dire che siano isolate nell’ambito della rete familiare. Figli, nipoti, fratelli e sorelle rappresentano figure fondamentali all’interno delle reti familiari e l’intimità a distanza tra genitori e figli, e soprattutto tra questi e
le loro madri, caratterizza fortemente la vita delle donne nell’ultima
fase della vita.
L’82,5 per cento delle anziane ha in media 2,5 figli e più di un terzo
vive ancora con loro; il 15,6 per cento abita nello stesso caseggiato, il
19,6 per cento entro un chilometro, il 17,2 per cento nel resto del Comune, il 13,2 per cento in un altro comune o all’estero. Tra le single,
quelle che vivono nello stesso caseggiato o entro un chilometro di distanza dai figli rappresentano quasi i due terzi del totale.
L’intensità del rapporto madri-figli è confermato anche dalla frequenza degli incontri: il 54,3 per cento delle donne anziane vede i figli tutti i giorni, circa un terzo almeno una volta a settimana, l’11,2
per cento più raramente e solo lo 0,7 per cento non li vede mai. Tali
percentuali si riscontrano quasi immutate anche tra le donne single.
Il telefono è un ausilio ulteriore per coltivare l’intimità a distanza: le
anziane sentono i figli tutti i giorni nel 37,1 per cento dei casi e più
di un terzo li sente una o più volte a settimana. I contatti telefonici
delle donne che vivono sole risultano invece un po’ più deboli (non
sentono mai i loro figli il 23,9 per cento delle single, contro il 20,5 del
complesso delle anziane).
Anche i fratelli e le sorelle sono una risorsa fondamentale della vita di
relazione: il 73,8 per cento delle anziane ne ha almeno uno in vita (in
media il numero è pari 2,6) e anche in questo caso si osserva una forte vicinanza abitativa: il 36,7 per cento delle anziane ha fratelli che vivono entro un chilometro e il 24,8 per cento nel resto del Comune. I
contatti sono frequenti ma meno intensi che con i figli (il 45,6 per
cento vede i fratelli almeno una volta a settimana, il 47,2 per cento
più raramente, il 7,2 per cento mai) e le single possono contare sulla
loro frequentazione in misura analoga a quella del complesso delle
anziane. La frequenza dei contatti degli uomini anziani con i fratelli
è invece leggermente più bassa di quella femminile (il 43,9 per cento
li vede almeno una volta a settimana), mentre cresce lievemente tra
gli anziani che vivono soli (46,7 per cento).
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I nipoti rappresentano una figura parentale di sicura rilevanza nella
vita delle anziane e hanno acquistato un ruolo sempre più importante come destinatari degli aiuti forniti dalle donne nell’ambito delle reti di solidarietà familiare. Ben il 71,3 per cento delle anziane è nonna
e, in media, ha 4,3 nipoti; inoltre, la maggior parte delle nonne vive
molto vicino a loro: il 10,7 per cento vive nella stessa casa, il 16,8 per
cento nello stesso caseggiato, il 27,4 per cento entro un chilometro.
E’ interessante notare come il ruolo di cura svolto dalle nonne assume connotati diversi al variare del titolo di studio. Le donne più
istruite si dedicano ai nipoti nel tempo libero senza vincoli stringenti e non sembrano disposte a fare le “nonne sitter” a tempo pieno.
Anche se sono disponibili ad intervenire in situazioni di emergenza
(il 32,2 per cento delle laureate, contro il 15,5 per cento delle nonne
con titolo elementare o più basso), preferiscono non assumere tutto
l’onere del lavoro di cura del bambino in assenza dei genitori (il 17,4
per cento delle nonne laureate si prende cura dei nipoti mentre i genitori lavorano, contro il 28,8 per cento delle nonne con licenza media e il 22,8 per cento di quelle con titolo elementare o inferiore).

4.3 Un basso titolo di studio ma in miglioramento
La maggioranza delle anziane ha conseguito al massimo la licenza elementare, si tratta del 70,6 per cento delle donne tra 65 e 69 anni, del
74,8 per cento di quelle tra 70 e 74 anni, del 78 per cento di quelle
da 75 a 79 anni e dell’83,8 per cento di quelle con più di 80 anni. Gli
uomini anziani presentano un titolo di studio mediamente più alto
pur attestandosi su livelli comunque inferiori rispetto a quelli del resto della popolazione (Tavola 4.5).
La situazione delle anziane è notevolmente migliorata rispetto al
1993. Basti osservare che in tutte le classi dell’età anziana la quota di
donne con al più la licenza elementare era sempre superiori all’80
per cento e sfiorava il 90 per cento tra le donne di 80 anni e più.
Si tratta ovviamente di una dinamica che è destinata a proseguire nei
prossimi anni. Tra le donne di 60-64 anni è ancora elevata la quota di
coloro che hanno raggiunto al massimo la licenza elementare (59,7
per cento), ma tra le 55-59enni è già più della metà ad aver conseguito almeno la scuola dell’obbligo. Se poi si considera la classe di età
tra 50 e 54 anni la situazione cambia radicalmente: il 33,4 per cento
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delle donne ha al massimo la licenza elementare, il 30,8 per cento ha
la licenza media, il 35,8 per cento ha il diploma superiore o la laurea.
Una vera e propria rivoluzione se si confronta con la percentuale di
diplomate o laureate tra le ultraottantenni che si attesta sul 6,7 per
cento. La generazione che ha oggi tra 45 e 49 anni e che quindi sarà
anziana tra 20 anni ha un diploma o la laurea nel 43,9 per cento dei
casi, mentre solo il 23,1 per cento delle donne che avevano 45-49 nel
1993 potevano vantare questi stessi titoli di studio.
Stili di vita, condizioni di salute, livelli di soddisfazione della vita
quotidiana risentono fortemente del numero di anni trascorsi tra i
banchi di scuola; è quindi ragionevole ipotizzare che in futuro le diverse dimensioni della vita tenderanno a modificarsi fortemente alla
luce dell’innalzamento dei titoli di studio. Gli anziani dei prossimi
anni avranno ben poco in comune con quelli di oggi e se si intende
prevederne le caratteristiche e i bisogni, uomini e donne che siano,
occorre comunque adottare un’ottica di generazione.

4.4 Una situazione economica svantaggiata
Sul piano economico le donne anziane mostrano una persistente condizione di svantaggio rispetto agli uomini, nonostante stiano emergendo deboli segnali di miglioramento. Le pensioni percepite dalle
donne sono passate, ad esempio, da un importo medio annuo di
8.336 _ del 1998 ad un importo pari a 9.270 _ del 2001, ma nello
stesso periodo tale importo è passato, per gli uomini, da 11.876 a
13.175 _ .
Va peraltro rilevato che, per effetto della maggiore diffusione tra le
donne di carriere lavorative sempre meno frammentate e sempre più
caratterizzate da profili professionali un po’ più elevati, le anziane che
ricevono una pensione derivante da una pregressa attività lavorativa
(cioè una pensione di vecchiaia, anche in eventuale combinazione
con un altro tipo di pensione) tendono ad aumentare. In soli tre anni, tra il 1998 e il 2001, le percettrici di pensione di vecchiaia sul totale delle pensionate sono passate infatti dal 56,7 per cento al 59,5 per
cento (per gli uomini si passa dal 76,6 per cento al 79,2 per cento).
È evidente, tuttavia, che nonostante qualche progresso, l'importo
medio delle pensioni femminili è ancora molto al disotto di quello
maschile (70,4 per cento) e ciò si ripercuote anche sui livelli di spesa
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per consumi. Se, ad esempio, nel 2002, gli anziani soli spendono in
media mensilmente 1.237 _ , le anziane single arrivano solo a 1.057
euro, al lordo dei fitti figurativi. I maggiori vincoli di bilancio si rilevano in misura ancora più evidente se si considerano gli indicatori di
povertà: tra le anziane sole la percentuale di povere in termini relativi è pari al 13,7 per cento contro l'11,7 per cento degli uomini; entrambi i valori sono comunque superiori alla media nazionale (11 per
cento). In questo caso, va però osservato che nel corso del tempo le
donne hanno migliorato la propria condizione. Nel 1997, infatti, l'incidenza di povertà tra le donne anziane sole era decisamente superiore (il 17 per cento contro il 13,6 per cento degli uomini). Lo stesso andamento si osserva del resto anche per la povertà assoluta: le
donne anziane sole presentano un'incidenza di povertà del 5,9 per
cento (era 7,7 per cento nel 1997) contro un'incidenza del 4,5 per
cento tra gli uomini (era 5,6 per cento nel 1997) (Tavola 4.6).

Il miglioramento degli indicatori di povertà si riflette sull’incremento
della spesa per consumi. Infatti, se, tra il 1997 ed il 2002, la spesa media mensile della popolazione è aumentata dell'8,4 per cento e tra gli
anziani soli l'aumento è stato del 14,6 per cento, tra le anziane sole e
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soprattutto tra quelle ritirate dal lavoro l’incremento è stato maggiore (rispettivamente del 15,7 per cento del 19,8 per cento). In particolare, tra queste ultime è aumentata la spesa per trasporti mentre è
diminuita, ma in maniera più ridotta rispetto agli uomini, la spesa per
abbigliamento e calzature e la spesa per tempo libero e cultura. I nuovi profili di consumo mostrano, quindi, come con il passare degli anni emerga tra gli anziani, ma soprattutto tra le anziane, una maggiore
propensione ad effettuare spese legate ad una vita più spesso vissuta
al di fuori delle mura domestiche.
Permane, tuttavia, a caratterizzare i profili di spesa al femminile l'elevata propensione per la spesa sanitaria, alla quale le donne anziane
sole destinano il 5,5 per cento del totale contro il 3,9 per cento degli
uomini (rispettivamente, 58 e 48 euro mensili).
Dinamiche analoghe si osservano anche per le famiglie di monogenitori donna che per il 69 per cento sono costituite da donne anziane
con figli ancora in casa. Se la donna monogenitore ha più di 64 anni
il rischio di povertà è piuttosto elevato - l'incidenza è del 14,8 per
cento- e raggiunge il 21,8 per cento nel caso in cui il reddito da pensione sia l'unico disponibile per il nucleo familiare. Queste ultime famiglie, nonostante il permanere dell'elevato disagio, presentano comunque un miglioramento nel corso del tempo, l'incidenza di povertà nel 1997 era infatti del 27,5 per cento. I progressi di questa tipologia di famiglie emergono anche dalla spesa per consumi (con un aumento del 24,3 per cento, contro l'1,5 per cento per gli uomini) che,
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tuttavia, continua a mantenersi su un livello decisamente più basso rispetto a quella maschile: le donne spendono in media 1.590 euro
mensili, contro i 1.696 euro spesi in media dagli uomini (Tavola 4.7).

4.5 Una maggiore speranza di vita ma peggiori condizioni di
salute
La speranza di vita delle donne è superiore rispetto a quella degli uomini, anche nell’età anziana A 65 anni, le donne possono contare in
media ancora su 20 anni di vita, mentre gli uomini solo su 16 anni.
Tuttavia, a fronte di un maggior numero di anni vissuti è necessario
considerare la qualità della sopravvivenza, la capacità di adattarsi all’ambiente in cui si vive e di conservare la propria autonomia nelle attività quotidiane.
La speranza di vita in assenza di disabilità consente di tener conto
proprio di questi diversi aspetti. All’età di ingresso nella vecchiaia,
una donna può aspettarsi di vivere per almeno 15 anni senza disabilità, ma per altri 5 anni con serie limitazioni nello svolgimento delle
attività quotidiane. Un uomo, invece, a questa stessa età può attendersi di vivere per almeno 14 anni senza disabilità e per altri 2 anni
con limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane. Questo indicatore, pur confermando un vantaggio femminile in termini di
maggiore longevità, evidenzia come le donne trascorrono una parte
proporzionalmente maggiore della loro vita afflitte da malattia.
Anche l’esame di altri indicatori (malattie croniche sofferte, comorbilità, disabilità, ecc.) fa emergere un chiaro svantaggio femminile. Il
processo di invecchiamento è caratterizzato in misura più accentuata per le donne rispetto agli uomini da multicronicità (presenza di
due o più malattie croniche) riferita a patologie cronico-degenerative
(artrosi o artriti, lombosciatalgie, osteoporosi, ipertensione, vene varicose); si tratta di malattie meno letali, ma che tra le donne insorgono più precocemente con un decorso che degenera fino a forme più
o meno gravi di multicronicità. Tra gli uomini, invece, appaiono più
contenuti sia i tassi di comorbilità che quelli di disabilità.
Le principali patologie cronico-degenerative presentano prevalenze
molto differenziate per genere, quasi sempre più alte per le donne,
ed ovviamente crescenti rispetto all’età (Tavola 4.8).
Già nella fascia d’età 65-69 anni la maggioranza delle donne dichiara
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di essere affetta da artrosi o artrite (il 54,4 per cento), mentre per i
coetanei la percentuale è del 37 per cento, ed il consistente divario
permane in tutte le altre fasce di età. Tra le ultraottantenni, tale percentuale sale per le donne al 64,3 per cento, contro il 47,5 per cento
degli uomini. Anche per l’ipertensione le differenze di genere aumentano con l’età e tra le ultraottantenni si dichiarano ipertese il 42,4
per cento delle donne, a fronte del 30,6 per cento dei loro coetanei.
Particolarmente rilevanti sono, inoltre, le differenze di genere riguardo alla presenza di osteoporosi; tra le anziane ne è affetta il 26,7 per
cento, mentre riguarda solo il 4,3 per cento degli anziani.
Gli uomini soffrono invece di patologie dell’apparato respiratorio (il
tasso di prevalenza di bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria è del 18,3 per cento, contro l’11,2 per cento delle donne),
di malattie del sistema cardiocircolatorio e in generale di patologie
caratterizzate da una maggiore letalità (infarto del miocardio, alcuni
tumori maligni). Le donne soffrono inoltre in misura maggiore e più
precocemente di limitazioni motorie: tra le persone di 65 anni e più
ben l’11,5 per cento delle donne ha limitazioni nelle funzioni del movimento, mentre tra gli uomini la quota scende al 6,7 per cento. Infine, tra gli ultraottantenni la quota arriva al 24,9 per cento per le donne e al 17,6 per cento per gli uomini.
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La compromissione delle condizioni di salute impatta evidentemente
sulla qualità della vita, influenzando in senso negativo la percezione
del proprio stato di salute. Ciononostante la maggioranza delle persone anziane (57,6 per cento) dichiara discreto il proprio stato di salute e non si riscontrano differenze di genere. Profonde diversità si
evidenziano, invece, ai due estremi della scala di valutazione delle
proprie condizioni di salute. Tra gli uomini anziani il 21,1 per cento
dichiara di sentirsi bene o molto bene, tra le donne invece è solo il
15,2 per cento a esprimersi nello stesso senso. Specularmente, tra le
anziane di 65 anni e più il 25,8 per cento dichiara di stare male o molto male, mentre per gli uomini della stessa fascia d’età la quota scende al 19 per cento. Le differenze permangono anche quando si considerano gli anziani relativamente più giovani: tra i 65-74 anni si tratta del 19,4 per cento delle donne, contro il 14,9 per cento degli uomini, ma le quote si incrementano all’aumentare dell’età; tra gli individui con più di 74 anni giudica negativo il proprio stato di salute il
25,8 per cento degli uomini ed il 33,3 per cento delle donne. Si tratta dunque di quote consistenti, che inducono a ricercare caratteristiche specifiche del quadro patologico delle persone anziane.
È noto che nel processo di invecchiamento accade di frequente che
si cumulino insieme malattie degenerative e progressiva riduzione
dell’autonomia, pertanto appare importante individuare quali siano
le maggiori criticità rispetto allo stato di salute. Sebbene la popolazione anziana appaia un universo molto variegato ed in continua trasformazione, si può tentarne una sorta di segmentazione rispetto alle
caratteristiche legate alle condizioni di salute.
L’11,9 per cento delle donne e il 17,9 per cento degli uomini di 65 anni e più presenta un quadro patologico affatto compromesso: non
soffre di alcuna patologia cronica né è disabile o invalido (Tavola
4.9). La quota di popolazione anziana più consistente nel vantare tale condizione si registra tra gli uomini di 65-74 anni (21,1 per cento).
Tra le donne di questa stessa età tale percentuale raggiunge, invece,
un valore di appena il 15,3 per cento. In generale, sono sempre più
spesso le donne a collocarsi nelle situazioni di maggiore criticità con
l’associazione tra tre o più patologie croniche e condizioni di disabilità (19,7 per cento contro il 14 per cento). Tra le ultrasettantacinquenni la quota supera addirittura il 30 per cento (contro il 22,6 per
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cento dei loro coetanei); in pratica circa una donna su tre necessita di
cure e aiuto per fronteggiare quotidianamente la sua infermità.
Le situazioni più critiche riguardano dunque le donne particolarmente anziane (75 anni e più), che peraltro si trovano più spesso degli uomini a sperimentare condizioni di solitudine. Tra le più anziane
in condizione di disabilità e multicronicità oltre la metà (50,2 per
cento) vive da sola a fronte del 16,4 per cento dei loro coetanei. Gli
uomini della stessa fascia d’età che versano nelle medesime condizioni di salute vivono invece per lo più in coppia senza figli (56,2 per
cento). In sostanza, è più frequentemente la donna della coppia anziana a farsi carico delle cattive condizioni di salute del partner, mentre la donna anziana multicronica e disabile, per far fronte ai bisogni
generati dallo stato di salute, si trova più spesso a dover contare sulle proprie forze o sul supporto della rete familiare e di persone a pagamento.
Le quote più elevate di persone che cumulano disabilità e più patologie croniche si trovano nel Mezzogiorno. In particolare, le donne
più anziane in queste condizioni raggiungono una quota del 33 per
cento nel Sud e 36 per cento nelle Isole, contro un valore medio del
30,8 per cento.

149

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 150

Le situazioni più critiche riguardano soprattutto gli anziani in condizioni socio-economiche svantaggiate. In effetti, gli indicatori sullo
stato di salute sono fortemente associati al ceto sociale di appartenenza e al titolo di studio conseguito. Se, ad esempio, tra le donne anziane che hanno al massimo conseguito la licenza elementare, è il
14,5 per cento a dichiarare un buono o molto buono stato di salute,
la percentuale raddoppia (28,2 per cento) tra le anziane con una laurea o un diploma. Tra le donne anziane meno istruite, è il 21,5 per
cento a cumulare su di sé disabilità e multicronicità, mentre tra le laureate o diplomate tale quota si presenta dimezzata all’11,6 per cento.
Il fenomeno è ancor più consistente tra le donne molto anziane (75
anni e più): circa una su tre (32,5 per cento) tra quelle che hanno al
massimo una licenza elementare presenta seri problemi di salute,
mentre tra le coetanee più istruite è meno che una su cinque (18,2 per
cento) a condividere questa stessa situazione. Complessivamente il
fenomeno è meno accentuato tra gli uomini.
Quest’analisi è promettente rispetto alle future condizioni di salute
della popolazione. Infatti, l’innalzamento dei livelli di scolarizzazione
tra le donne anziane, a parità di altri fattori, potrebbe comportare un
miglioramento dello stato di salute. Del resto, già negli ultimi nove
anni le condizioni di salute degli anziani mostrano significativi miglioramenti1. È in aumento la quota di persone anziane che esprimono un giudizio positivo sul proprio stato di salute (tra le persone di
65 anni e più dal 36,8 per cento al 43,2 per cento e tra le persone ul-

Avvertenze metodologiche: i dati del paragrafo, finora utilizzati si riferiscono all’indagine
“Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000”.. Grazie a tale fonte è possibile individuare la popolazione con disabilità, pertanto ai fini dell’analisi , si è ritenuto opportuno utilizzare gli ultimi dati disponibili di tale indagine. Per consentire invece un confronto temporale con dati più aggiornati sono stati considerati altri indicatori costruiti sulla base dei dati rilevati nell’indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” Anni 1993 e
2002. L’indicatore “Persone in buona salute” si riferisce alla quota di persone che attribuiscono i primi due punteggi più positivi al quesito “Come va in generale la sua salute?”. Sono definiti “cronici in buona salute” le persone che sono affette da almeno una delle seguenti
patologie croniche rilevate: Diabete, Ipertensione arteriosa, Infarto del miocardio, Angina
pectoris e altre malattie del cuore, Bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria,
Asma bronchiale, Malattie allergiche, Tumore (incluso linfoma o leucemia), Ulcera gastrica
o duodenale, Calcolosi del fegato e delle vie biliari, Cirrosi epatica, Calcolosi renale, Atrosi,
atrite, Osteoporosi, Disturbi nervosi, che esprimono un giudizio a punteggio favorevole rispetto al loro stato di salute.

1
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trasettantacinquenni dal 22,7 per cento al 26,2 per cento) (Tavola
4.10). L’aumento riguarda in particolare i giovani anziani sia uomini
(dal 40,7 per cento al 47,3 per cento), che donne (dal 33,6 per cento
al 39,7 per cento). Un aumento più contenuto si rileva comunque anche tra le persone di 75 anni e più, con oltre tre punti percentuali per
entrambi i sessi. Il miglioramento della quota di quanti esprimono un
giudizio positivo riguardo al loro stato di salute si osserva anche tra
gli anziani che sono affetti da almeno una malattia cronica; tale aumento riguarda entrambi i sessi ma in misura maggiore le donne: nel
1993 tra le persone con patologie croniche di 65-74 anni il 33,4 per
cento degli uomini e il 25,8 per cento delle donne si dichiarava in
buona salute, mentre nel 2002 la quota sale, rispettivamente, al 37,4
per cento e al 32,4 per cento.
Infine, si deve rilevare che rispetto agli anni ’90 la quota di persone
anziane con disabilità è in diminuzione tra gli uomini (dal 17,2 per
cento del 1990 al 14,3 per cento nel 2000), mentre per le donne, nonostante gli anni di vita guadagnati, resta stabile al 22,9 per cento.

4.6 Le anziane e il tempo per sé in casa: aumenta la lettura di
libri
Il tempo libero delle donne anziane è ancora fortemente imperniato
sulle attività svolte all’interno delle mura domestiche. Quasi tutte le
donne di questa fascia di età guardano la televisione (94,3 per cento),
il 38,9 per cento segue la radio, il 23,1 per cento legge libri, valori pe-
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raltro del tutto simili a quelli degli uomini della stessa età (Tav. 4.11).
Le donne anziane dedicano alla TV in media circa 3 ore e 20 minuti
nell’ambito della giornata e orientano preferibilmente le loro scelte
su programmi come il telegiornale(84,1 per cento), i film (58,3 per
cento), i giochi a quiz (43,6 per cento), le previsioni del tempo (39,1
per cento) e le telenovelas (40,8 per cento). Gli uomini seguono la televisione per un tempo appena inferiore (circa 3 ore) e preferiscono
le trasmissioni sportive (46,9 per cento) e i giochi a quiz (35,8 per
cento) oltre a telegiornali (94,8 per cento) e ai film (66,8 per cento).
L’ascolto della radio è in diminuzione sia per gli uomini che per le
donne, una dinamica che risulta in controtendenza rispetto al resto
della popolazione. Le anziane preferiscono ascoltare i programmi di
musica leggera (47,9 per cento), i giornali radio (52,5 per cento), le
trasmissioni religiose (30,3 per cento) e le trasmissioni di attualità
(19,7 per cento). L’unica rilevante differenza di genere si individua
nella preferenza femminile per i programmi religiosi e in quella maschile per le trasmissioni sportive.
Nonostante la maggioranza delle anziane abbia al massimo la licenza
elementare, la lettura di libri è in crescita rispetto al 1993. Le donne
di 65 anni e più leggono sia quotidiani (39,9 per cento) che libri (23,1
per cento), anche se tali quote sono più elevate tra le donne relativamente più giovani (46,3 per cento e 28,3 per cento). Anche per le letture, si osservano alcune differenze rispetto agli uomini. Le donne di
65-74 anni oltre a leggere più dei loro coetanei, preferiscono romanzi, racconti e poesie di autori italiani (54,7 per cento), seguiti da libri
per la casa (41,9 per cento), da romanzi, racconti e poesie di autori
stranieri (33,8 per cento) e dai romanzi rosa (27,8 per cento). Gli uomini, oltre a romanzi, racconti e poesia sia italiana (50,2 per cento)
che straniera (31,8 per cento) prediligono, invece, libri di scienze sociali e umane, filosofia e politica (39,1 per cento) e le guide turistiche
(22,0 per cento).
Soprattutto nel caso della lettura si evidenziano forti differenze territoriali. Le donne del Sud leggono meno libri e quotidiani, mentre il
livello di fruizione è analogo per TV e radio.
Tra le attività del tempo libero che si svolgono all’interno della casa
quelle che coinvolgono maggiormente le donne anziane più giovani
(65-74 anni) sono il giardinaggio (il 43,4 per cento), il cucito, la ma-
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glia e il ricamo (75,2 per cento rispetto al 2,1 per cento degli uomini), la preparazione di confetture o di altre confezioni alimentari
(62,9 per cento), ma anche le conversazioni telefoniche (il 50 per
cento).
Il rapporto con le nuove tecnologie è invece quasi completamente assente e riguarda solo lo 0,8 per cento delle donne, in gran parte tra i
65 e i 69 anni. D’altro canto, anche gli uomini di questa fascia di età
sono sostanzialmente esclusi dall’uso di PC e Internet (5 per cento e
3 per cento rispettivamente) e le differenze di genere sono molto meno forti di quelle che si osservano per generazione.

4.7 Le anziane e il tempo per sé fuori casa: una maggiore attenzione alla cura e una crescente fruizione culturale
Tra le anziane emergono segnali di una maggiore attenzione alla cura
di sé. Le donne hanno compotamenti più salutari rispetto ai loro coetanei: fumano di meno, bevono di meno e sono meno frequentemente in eccesso di peso. Tra le persone di 65-74 anni, le fumatrici
sono meno del 9 per cento, mentre per gli uomini la quota raddoppia al 20 per cento. Le donne di questa stessa fascia d’età consumano bevande alcoliche fuori pasto in poco più del 5 per cento dei casi, a fronte del 27 per cento dei loro coetanei. Tra gli anziani 65-74enni hanno problemi di eccesso di peso (obesità o sovrappeso), il 65 per
cento degli uomini e il 55 per cento delle donne (la quota di donne
obese è però leggermente superiore: 15 per cento, contro il 13,2 per
cento). Tra gli ultrasettantraquattrenni, le differenze di genere tendono a rimanere inalterate, mentre va segnalato che le donne effettuano
visite mediche di prevenzione in misura leggermente superiore rispetto ai loro coetanei: il 9,2 per cento delle donne ha effettuato una
visita medica per controllo in assenza di sintomi nelle quattro settimane precedenti l’intervista a fronte dell’8,2 per cento dei coetanei.
Non è irrisorio, del resto, anche il segmento di donne anziane che è
coinvolto nello svolgimento di attività fisica e sportiva (28 per cento). Certo la differenza di genere è piuttosto ampia (44,8 per cento
dei maschi), ma lo sport, accanto alle nuove tecnologie, è sempre stato un tradizionale campo maschile. Inoltre, specie tra le generazioni
più anziane, i gravosi compiti domestici e di cura familiari attribuiti
quasi esclusivamente alle donne hanno comportato una ridotta dis-

154

ISTAT finito

5-04-2004

18:18

Pagina 155

ponibilità di tempo libero e, di conseguenza, anche una minore possibilità di dedicarsi alla pratica sportiva.
Una maggiore attenzione alla cura del corpo è segnalata anche dall’aumento di un’attività - l’andare dal parrucchiere - sicuramente più
voluttuaria, ma non meno significativa. Le donne che si recano dal
parrucchiere almeno una volta l’anno rappresentano il 71,6 per cento delle persone di 65-74 anni e il 59,5 per cento di quelle di 75 anni
e più, mentre quelle che ci vanno almeno una volta al mese sono, rispettivamente, il 41,3 per cento il 25,1 per cento.
Le relazioni amicali hanno un ruolo importante nella vita delle donne anziane, anche se gli uomini continuano a vantare maggiori frequentazioni all’esterno della cerchia familiare, con differenze che
tendono anche ad accentuarsi nel corso del tempo. Il 50,5 per cento
delle anziane incontra amici almeno una volta a settimana, contro il
63,2 per cento degli uomini (Tavola 4.12).
Non meno importanti risultano poi le relazioni con i parenti (esclusi
i genitori e i figli) che coinvolgono almeno una volta a settimana il
49,2 per cento delle donne di 65-74 anni e il 44,7 per cento delle ultrasettantacinquenni. Anche il vicinato assume una certa rilevanza sul
piano relazionale: incontrano i vicini almeno una volta a settimana il
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37,9 per cento delle donne di 65-74 anni e il 34 per cento delle ultrasettantacinquenni.
Le donne di 65 anni e più si dedicano molto più degli uomini alla
pratica religiosa: il 55 per cento delle anziane si recano in chiesa almeno una volta a settimana, contro il 38,2 per cento degli uomini della stessa età. Maggiormente diffusa nel Sud del Paese, la pratica settimanale è tuttavia in diminuzione rispetto al 1993 (dal 60,7 per cento al 55 per cento), mentre cresce la pratica religiosa più saltuaria e la
non pratica.
Un più piccolo segmento di anziane è coinvolto in varie forme di partecipazione sociale. Nell’ultimo anno il 14 per cento ha partecipato a
riunioni di associazioni di volontariato, culturali, sindacali o politiche
o ha versato soldi ad una associazione o ad un partito. L’attività svolta più frequentemente è quella del sostegno finanziario ad una associazione (10,3 per cento), di poco più bassa rispetto ai coetanei anziani (12,8 per cento). Anche in questo caso sono le anziane relativamente più giovani ad essere maggiormente coinvolte e soprattutto
quelle residenti nel Nord del Paese.
Il livello di fruizione culturale, come la partecipazione sociale, è tra le
anziane inferiore rispetto a quello della popolazione nel complesso e
a quello dei coetanei maschi. Solo per il teatro si riscontra una sostanziale parità tra uomini e donne, mentre per tutti gli altri tipi di
spettacoli ed intrattenimenti si rilevano differenze che nel caso del cinema, dei musei e delle mostre sono ancora abbastanza ampie.
E’ interessante comunque notare che l’investimento in cultura delle
donne anziane è in aumento rispetto alla situazione registrata nel
1993. Tutti gli indicatori di partecipazione a spettacoli ed eventi mostrano infatti incrementi significativi. Le donne di 65 anni e più che
nel 2002 si sono recate a visitare musei o mostre sono il 9,6 per cento, a fronte del 5,7 per cento nel 1993 (Tavola 4.13). Rilevante è anche l’incremento che si riscontra nella fruizione degli spettacoli cinematografici, nel cui ambito la percentuale di fruitrici è quasi raddoppiata (dal 4,9 per cento al 8,8 per cento), e nel teatro (dal 5,3 per cento all’8,2 per cento). Se si considerano le donne che si sono recate ad
almeno uno dei diverso tipi di spettacolo, la quota di fruitrici è passata dal 16,4 per cento al 23,6 per cento per le donne di 65-74 anni e
dal 4,9 per cento al 8,7 per cento per le ultrasettantacinquenni.
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I cambiamenti sono ancor più evidenti se si considera che nell’arco di
nove anni le differenze tra le donne di 65 anni e più e i loro coetanei,
come tra le anziane e le donne delle altre fasce di età, tendono a ridursi: nel 1993 per ogni donna con più di 65 anni che andava al cinema se ne contavano circa 8 di 6 anni e più, mentre nel 2002 questo
rapporto è sceso a circa 5 donne per ogni donna di 65 anni e più. Nello stesso arco di tempo, tale proporzione è migliorata anche per gli
uomini, passando da 5 a 4 uomini di 6 anni e più per ogni uomo anziano.
L’incremento nei livelli di fruizione culturale registrato in nove anni
coinvolge tutte le donne anziane e, in termini percentuali, è più forte
tra quelle di 75 anni e più, ad indicare che l’aumento della speranza
di vita libera da disabilità registrato negli ultimi anni comincia ad influire su settori della popolazione che tradizionalmente venivano
esclusi da queste pratiche.
Sono le donne di 65-69 anni, le più giovani, ad essere più dinamiche,
con livelli di partecipazione vicini a quelli dei coetanei maschi (come
per i musei e le mostre) o addirittura più elevati (teatro e concerti di
musica classica). Le distanze tra Centro-Nord e Sud continuano ad
essere elevate, ma le tendenze all’aumento emergono anche per il
Sud.
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4.8 La soddisfazione della vita quotidiana in crescita
Le donne anziane si dichiarano soddisfatte soprattutto delle relazioni familiari (il 90,2 per cento è molto o abbastanza soddisfatta), ma si
registrano livelli di soddisfazione abbastanza elevati (con oltre il 70
per cento delle donne molto o abbastanza soddisfatte) anche per le
relazioni con gli amici e il tempo libero (Tavola 4.14). Minore è invece la quota di donne anziane che si dichiarano molto o abbastanza
soddisfatte della situazione economica (54,8 per cento) e della salute
(54,1 per cento) due dimensioni ancora critiche per ampi segmenti di
popolazione femminile anziana.
I livelli di soddisfazione delle donne anziane sono sempre inferiori a
quelli dei loro coetanei. Le differenze maggiori si riscontrano nella
soddisfazione verso la salute, le relazioni con gli amici e il tempo libero. Le donne del Sud sono meno soddisfatte di tutti gli aspetti della vita quotidiana.
Va notato però che rispetto al 1993 aumenta la quota di donne che si
ritiene molto o abbastanza soddisfatta di tutti gli aspetti considerati,
ad eccezione delle relazioni familiari che rimane stabile, ma su livelli
elevati. Diminuisce, al contrario, la quota di donne che si ritengono
molto soddisfatte delle relazioni familiari.
Tale dinamica è comune anche agli uomini anziani per cui le differenze nei livelli di soddisfazione sono rimaste pressoché inalterate, testimoniando un generale miglioramento delle qualità della vita percepita da donne e uomini anziani.
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4.9 Anziane istruite, più attive, nuova soggettività emergente
L’universo delle donne anziane appare dunque molto variegato e in
forte dinamica, con una elevata polarizzazione tra le donne con più
alti titoli di studio, che stanno meglio in salute e si attivano di più in
tutte le attività di tempo libero, specie di tipo culturale, e quelle con
al più la licenza elementare che, soprattutto al Sud, sono escluse da
molte delle attività considerate.
Le donne anziane con diploma e laurea si configurano come un soggetto sociale emergente; oggi ancora esigua minoranza, rappresentano in un certo senso l’immagine delle anziane di domani, quando le
generazioni più istruite valicheranno la soglia dell’età alla vecchiaia
In effetti, le donne più istruite sono in migliori condizioni di salute,
vanno molto di più a teatro, cinema, musei e concerti, leggono più libri e più giornali. Il loro dinamismo è evidente per tutti gli indicatori ed è confermato dall’evoluzione tra il 1993 e il 2002.
Le donne diplomate o laureate tra 65 e 74 anni che vanno a spettacoli o a musei o mostre sono passate dal 52,7 per cento al 60,7 per
cento, quelle con licenza elementare o nessun titolo dal 9,6 per cento al 14,6 per cento. La situazione è analoga anche tra le ultrasettantacinquenni: le laureate e le diplomate fruitrici di cultura in questo
caso sono passate dal 22,1 per cento al 30,9 per cento. Per quanto riguarda la partecipazione sociale, mentre si osserva una generale diminuzione del coinvolgimento delle donne giovani e adulte, tra le diplomate e laureate di 65-74 anni si è passati dal 23,8 per cento al 35,9
per cento, e tra le ultra settantacinquenni dal 14,9 per cento al 21,9
per cento.
Le anziane che hanno potuto investire in carriere scolastiche più lunghe appaiono molto vicine alla descrizione che ne fa Betty Friedan
nel libro “L’età da inventare”: più soddisfatte delle altre in tutte le
dimensioni della vita quotidiana, presentano livelli di qualità della vita decisamente superiori, e nuovi bisogni (Tavola 4.15).

4.10 L’universo variegato delle donne anziane
Il segmento delle donne anziane appare connotato da una spiccata
variabilità e un’efficace rappresentazione delle sue peculiarità richiede metodologie di analisi che permettano di tratteggiarne nitidamente i profili. A tal fine, l’analisi delle corrispondenze multiple, seguita
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da una procedura di classificazione automatica, ha consentito di costruire sei tipologie di donne basate sulle diverse caratteristiche,
comportamenti e stili di vita.
Ai due poli emergono chiaramente sia le fasce emarginate – in cattive condizioni di salute ed escluse dalla partecipazione sociale e culturale – sia le “avanguardie” di quel contingente di donne che nei
prossimi anni acquisterà sul piano economico e sociale sempre maggiore rilevanza come soggetto attivo, fruitore dei servizi culturali e
delle vacanze, più attento alla cura di sé.
4.10.1 Le ottantenni in cattive condizioni di salute del Sud (11,7 per
cento)
Questo gruppo, composto da circa 716 mila donne, pari al 11,7 per
cento, delle donne di 65 anni e più, comprende per lo più persone
molto anziane che vivono nel Sud, vedove e in cattive condizioni di
salute. In effetti, il 62,5 per cento di queste donne dichiara di avere
almeno tre malattie croniche e circa un terzo ha una percezione pessima del suo stato di salute. Si tratta di donne che spesso superano
gli 80 anni di età, che vivono in gran parte da sole o come membri
isolati in altre famiglie e che hanno un bassissimo livello di istruzione
(l’89,2 per cento ha al massimo la licenza elementare).
Il gruppo spicca rispetto agli altri per una situazione di forte isolamento sociale e culturale; infatti, oltre a non partecipare a nessuna attività o spettacolo fuori casa, queste donne intrattengono scarsissime
relazioni all’esterno della famiglia. Il 50,6 per cento dichiara di non
vedere mai gli amici e una quota nettamente superiore alla media riferisce addirittura di non avere affatto degli amici (17,7 per cento).
Inoltre, il 49,7 per cento non si reca mai in chiesa, percentuale tripla
rispetto a quella che si riscontra complessivamente tra le donne di 65
anni e più. Particolarmente elevata è, infine, anche la percentuale di
persone che non guardano mai la televisione (20,3 per cento rispetto
al 5,7 per cento del totale).
Alla scarsa vita di relazione, si associano precarie condizioni economiche. In questo caso, effettivamente, la quota di anziane che vive in
abitazioni in affitto e in abitazioni che non dispongono di telefono è
più elevata, e la percentuale di coloro che ritengono di disporre di risorse economiche assolutamente insufficienti è addirittura tripla ri-
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spetto alla media (9,2 per cento, contro il 3,7 per cento).
Ovviamente i livelli di soddisfazione per le differenti dimensioni della vita quotidiana sono bassissimi. La quota di donne che si dice per
niente soddisfatta delle relazioni amicali (56,7 per cento), delle condizioni di salute (55 per cento) e della situazione economica (25,2 per
cento) e del tempo libero (50,1 per cento) è almeno tripla rispetto alle percentuali che si riscontrano per il complesso delle donne di 65
anni e più.
4.10.2 Le insoddisfatte della vita quotidiana (16,9 per cento)
Questo gruppo, composto da circa un milione di anziane, pari al 16,9
per cento del totale, presenta alcuni tratti in comune con il gruppo
precedente. Anche in questo caso, infatti, si tratta in gran parte di
donne con un titolo di studio bassissimo, che vivono prevalentemente al Sud e con risorse economiche definite scarse. Lo stato civile è in
prevalenza quello di vedova, in più della metà dei casi vengono dichiarate tre o più malattie croniche (57,1 per cento) e spesso le condizioni di salute sono percepite come cattive (circa 35 per cento).
Piuttosto bassi risultano inoltre i livelli di partecipazione culturale e
sociale. Il 97,2 per cento non ha assistito a spettacoli o a eventi fuori
casa e l’89,4 per cento non ha preso parte a nessuna attività sociale o
politica. La lettura coinvolge una quota di donne altrettanto esigua: il
90,7 per cento non legge libri e il 78,1 per cento non legge quotidiani.
La situazione delle donne di questo gruppo non raggiunge però i livelli di isolamento sociale del gruppo precedente grazie ad una maggiore partecipazione religiosa e alle frequentazioni amicali. Queste
donne si incontrano con gli amici, seppure raramente, e si recano in
chiesa anche se con una frequenza al massimo mensile. Una qualche
vita di relazione non produce però particolari effetti sul livello di soddisfazione rispetto alle varie dimensioni della vita. La maggior parte
non si dichiara soddisfatta delle relazioni amicali (67,5 per cento), del
tempo libero (61,2 per cento), delle condizioni di salute (77,4 per
cento) e della situazione economica (72,9 per cento). Infine, anche rispetto alle relazioni familiari - l’unica dimensione che, per questo
gruppo, raccoglie il 75 per cento di donne soddisfatte – la percentuale di donne insoddisfatte è molto superiore rispetto alla media
(quadrupla).
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4.10.3 Le settantenni poco istruite, ma soddisfatte della vita quotidiana
(37 per cento)
Il terzo gruppo raccoglie il numero più elevato di anziane (2 milioni
e 300mila, pari al 37,6 per cento del totale) ed è caratterizzato dalla
presenza di donne per lo più tra i 70 e i 79 anni, in condizioni di salute generalmente buone, che vivono prevalentemente in piccoli comuni.
Il tempo libero di queste anziane è dedicato in parte alla televisione,
con un consumo medio giornaliero tra le due e le quattro ore (53 per
cento), ma di una certa rilevanza appare anche il rapporto con gli
amici e la partecipazione religiosa; ad entrambe queste attività si dedicano infatti almeno una volta nel corso della settimana.
In stretta associazione con titoli di studio molto bassi (l’83,8 per cento ha al massimo la licenza elementare), la partecipazione culturale è
quasi del tutto assente; oltre il 97 per cento dichiara di non essersi recata mai a cinema, a teatro, a concerti di musica e, in generale, ad altri tipi di spettacoli o di visite, mentre circa l’84 per cento dichiara di
non aver letto nemmeno un libro nell’anno.
Le donne di questo gruppo vivono più spesso ancora insieme al partner e ciò contribuisce a spiegare come la famiglia rappresenti per loro una fonte di relazioni molto gratificante.
Le donne di questo gruppo si distinguono, infine, per un discreto livello di soddisfazione su tutte le dimensioni della vita quotidiana,
comprese la salute e la situazione economica.
4.10.4 Le anziane del Nord, molto soddisfatte della vita, informate e attive nelle reti sociali (17,2 per cento)
Questo gruppo è costituito da circa un milione di anziane, pari al
17,2 per cento del totale. Come per il gruppo precedente, i livelli di
partecipazione culturale sono piuttosto bassi, ma in questo caso la
percezione del contesto in cui si vive è decisamente migliore; un numero piuttosto elevato di donne si considera molto soddisfatta della
sfera delle amicizie, delle relazioni familiari, del tempo libero e delle
condizioni di salute. Del resto, circa il 40 per cento delle donne appartenenti a questo gruppo riferisce uno stato di salute molto buono
o ottimo e il 20,5 per cento non è affetto da nessuna malattia cronica.
La fruizione culturale è comunque molto bassa, con percentuali su-
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periori al 90 per cento di donne che dichiarano di non essersi mai recate nel corso dell’anno a cinema, teatro, concerti, musei e mostre.
Inoltre, come per il gruppo precedente, la televisione è una delle
principali finestre sul mondo ed anzi tra queste donne è particolarmente elevata la quota di coloro che dichiarano di guardare la tv per
più di 4 ore.
Queste anziane risultano più informate e, in generale, proiettate all’esterno delle mura domestiche; in effetti, ben il 47,2 per cento dichiara di leggere i giornali, il 32 per cento pratica qualche attività fisica, il 23,3 per cento partecipa ad attività in campo sociale e il 30,4
per cento ha effettuato almeno una vacanza nel corso dell’anno.
Si tratta in prevalenza di donne del Nord, residenti in comuni di dimensioni medio piccole, con una leggera prevalenza di single o di
donne che vivono in coppia senza figli che dichiarano di poter disporre di risorse economiche adeguate (61,5 per cento), pur avendo
prevalentemente la licenza elementare (81,6 per cento).
4.10.5 Le giovani anziane dei grandi centri del Centro-Nord, con titolo
di studio medio alto e un’elevata partecipazione sociale e culturale (10,8 per cento)
Il quinto gruppo, composto da 660mila anziane, pari al 10,8 per cento del totale, si caratterizza per una prevalenza di residenti nei grandi comuni, soprattutto del Centro-Nord, che vivono ancora con il
partner e che presentano elevati livelli di partecipazione culturale e
sociale. Il 97 per cento di queste donne ha fruito di almeno uno spettacolo fuori casa nel corso dell’anno: il 37,1 per cento ha visitato musei, il 29,3 per cento si è recata a teatro e il 36,9 per cento al cinema.
Molto elevato anche il “consumo” di quotidiani (il 68,9 per cento dichiara di leggerne) e di libri (54,5 per cento). Del resto, il gruppo si
distingue per un titolo di studio mediamente più alto rispetto ai precedenti e per una buona situazione economica. La maggioranza di
queste donne ha almeno la scuola dell’obbligo e un’età tra 65 e 74 anni. Si tratta inoltre di persone molto attive in campo sociale: il 41 per
cento riferisce di essersi impegnata, nel corso dell’anno, in almeno
una delle attività comprese in questo ambito.
La dinamicità di queste donne si esprime anche attraverso un certo
grado di attività fisica sostenuta da buon stato di salute. Il 41 per cen-
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to pratica qualche attività motoria, il 9,5 per cento si diletta con il ballo ed anche se il 50,9 per cento ha una o due malattie croniche, la
maggioranza di queste anziane ha una percezione discreta o buona
delle proprie condizioni di salute.
4.10.6 Le nuove anziane in buona salute attente alla cultura e alla cura di sé (5,8 per cento)
L’ultimo gruppo, composto da 380mila donne pari al 5,8 per cento
del totale è simile al precedente, ma le donne che ne fanno parte
esprimono livelli di partecipazione ancora più elevati. Tutte le donne
del gruppo hanno infatti dichiarato di aver fruito almeno uno spettacolo fuori casa nel corso del 2002 e tutti gli indicatori esprimono livelli di partecipazione elevatissimi. Il 90 per cento si è recata a visitare musei o mostre, il 78,5 per cento a teatro, il 62,7 per cento si è recata a concerti di musica classica (rispetto al 5 per cento della media)
e oltre l’80 per cento ha dichiarato di leggere quotidiani e libri. Inoltre, anche le vacanze fanno parte dello stile di vita di queste anziane
(66 per cento).
La percezione del proprio stato di salute è buona o ottima per il 58
per cento delle appartenenti a questo gruppo e a ciò contribuisce l’elevata quota di donne che dichiara di non avere nessuna malattia cronica (28 per cento) e una rilevante diffusione della pratica sportiva o
di almeno qualche attività fisica (66 per cento), come del ballo (19,5
per cento).
Si tratta in maggioranza di donne tra i 65 e i 69 anni (53,5 per cento),
con laurea o diploma superiore (56,3 per cento), con risorse economiche adeguate (73,8 per cento) e che vivono in aree metropolitane
o in grandi comuni dove è maggiore l’offerta di prodotti culturali.
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APPENDICE

L’evoluzione della normativa nei principali
settori d’interesse per le politiche
di parità di genere

I. Le più recenti tendenze normative verso le politiche di genere
L’attuale sistema normativo in materia di parità e pari opportunità tra
uomini e donne testimonia, con sempre maggiore evidenza, un fondamentale mutamento di prospettiva verificatosi negli ultimi decenni
nella considerazione delle problematiche femminili, mutamento il cui
esito è rappresentato dall’elaborazione e dallo sviluppo delle politiche di genere.
In particolare, da una concezione della tutela delle donne orientata
alla predisposizione di interventi, per lo più settoriali, di protezione
ovvero di rimozione degli ostacoli giuridici alla piena affermazione
del principio di eguaglianza formale tra i sessi – solennemente sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione – si è ormai definitivamente
passati ad un’ottica di promozione della piena ed effettiva partecipazione delle donne alla vita politica, sociale ed economica necessaria
alla compiuta affermazione dell’identità di genere e alla valorizzazione della specificità femminile.
In altri termini, acquisita ormai l’eliminazione dei dispositivi formali
di discriminazione tra i sessi, gli interventi normativi si sono progressivamente e prevalentemente indirizzati a favorire le condizioni più
idonee alla realizzazione sostanziale e concreta delle pari opportunità.
Una ricognizione dei più significativi provvedimenti normativi emanati in materia nel corso degli ultimi decenni dimostra invero come,
nella regolazione dei vari settori della vita di relazione, solo l’assunzione di una prospettiva di genere consenta di tradurre in pratiche
L’appendice è stata curata da G. Bellitti; ha collaborato F. Albo
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concrete le affermazioni di principio in tema di parità uomo-donna.
Del resto, il rinnovato approccio legislativo alle tematiche più concrete e peculiari relative alla dimensione sociale dell’affermazione
dell’identità di genere, si rispecchia in un interessante e significativo
mutamento delle stesse tecniche di normazione utilizzate.
Infatti, da un lato si assiste al prevalere di una produzione normativa
informata alla logica dell’incentivazione di “azioni positive” su quella, più tradizionale, diretta alla mera rimozione/attenuazione di divieti e limiti (riproducendosi in ciò una tendenza tipica delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità); dall’altro lato, è dato rilevare come la prospettiva di genere rappresenti un elemento informatore costante degli interventi legislativi di riforma complessiva
di determinati settori o materie.
L’obiettivo della partecipazione attiva e paritaria delle donne alla vita politica, sociale ed economica del Paese è alla base di recenti e significativi interventi normativi incidenti, soprattutto, sulla tutela sociale del lavoro e della maternità (con particolare riferimento alla
conciliazione lavoro-famiglia), sull’accesso alla rappresentanza politica e, più in generale, sulla promozione delle politiche di genere.
La portata di tali interventi può essere utilmente apprezzata solo laddove essi vengono riferiti al segnalato mutamento dell’approccio legislativo in materia di politiche di parità.
Le norme di seguito considerate, infatti, integrano e contribuiscono
a rendere possibile l’attuazione di quel sistema di garanzie e di tutele giuridiche su cui si è sin qui fondata l’affermazione dei principi di
uguaglianza e di non discriminazione tra i sessi.

II. La partecipazione alla vita pubblica: accesso alla rappresentanza politica (la modifica degli articoli 51 e 117 della
Costituzione)
Tra le normative più significative recentemente adottate nel nostro
ordinamento in materia di pari opportunità figura la modifica – integrazione dell’art. 51 della Costituzione, che nella sua attuale formulazione al primo comma così recita: “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla leg-
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ge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini”. La nuova norma è stata predisposta al fine di dare copertura costituzionale a tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi, con i quali si volessero garantire
forme di paritaria partecipazione tra donne e uomini, in particolare
alla designazione di cariche elettive. E questo perché la presenza delle donne nelle istituzioni è assai scarsa; specialmente nelle istituzioni
rappresentative1.
Al riguardo, occorre ricordare come già alcune disposizioni contenute nella legge n. 81 del 1993 – relativa all'elezione diretta del sindaco
– introducevano un criterio di proporzione tra i due sessi nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli comunali,
stabilendo che nei comuni con popolazione fino ed oltre i 15.000 abitanti nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti (nel primo caso) ed ai due terzi (nel secondo caso) dei consiglieri assegnati. E poi, anche la legge n. 277 del 1993, relativa all'elezione della Camera dei deputati, disponeva che le liste
presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
ove recassero più di un nome, fossero formate da candidati e candidate in ordine alternato.
Tuttavia tali norme furono poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (sentenza n. 422/1995) perché ritenute in contrasto con
gli articoli 3 e 51 della Costituzione, in quanto ritenute essere in violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale: secondo la
Corte il principio di uguaglianza e il diritto di parità di accesso alle
cariche elettive non può realizzarsi attraverso la previsione di quote
riservate ad uno dei due sessi nella composizione delle liste elettorali, poiché in tal modo l’appartenenza dei candidati all’uno o all’altro
sesso, finirebbe impropriamente col costituire un requisito ulteriore
(e limitante) del diritto di elettorato passivo riconosciuto ai cittadini/e in quanto tali. Conseguentemente, sempre secondo la Corte costituzionale, il problema della sottorappresentazione del genere femminile nelle istituzioni rappresentative andava risolto non a livello le-

1 Per riferirci al solo Parlamento, nelle elezioni del maggio 2001 sono state elette 64 donne
alla Camera e 24 al Senato: 88 donne su 945 parlamentari per una percentuale del 9,2 per
cento.
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gislativo, bensì a livello politico ossia attraverso idonee misure liberamente adottate dai partiti politici che partecipano alle elezioni, anche attraverso apposite previsioni contenute nei rispettivi statuti in
materia di presentazione delle candidature.
Ora, attraverso la nuova formula contenuta nell’art. 51 Cost. modificato, secondo cui “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”, dovranno ritenersi
dotati della necessaria copertura costituzionale tutte quelle (futu-re)
norme elettorali nelle quali venissero garantite, in modo eguale ad entrambi i sessi, condizioni paritarie di accesso alle cariche elettive purché dirette non a favorire le donne attribuendo ad esse vantaggi speciali e diversi, bensì a promuovere, in funzione antidiscriminatoria
l'eguaglianza di chances tra uomini e donne2.
Nello stesso senso della modifica dell’art. 51 della Costituzione si pone un’altra novella costituzionale di poco anteriore, quella del titolo
V della parte II della Costituzione introdotta con legge costituzionale n. 3 del 2001.
Infatti, il nuovo art. 117 della Costituzione attribuisce alle leggi regionali il compito di “promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

III. La partecipazione alla vita sociale ed economica: il lavoro
III.1. Evoluzione delle forme di tutela del lavoro femminile
Tra i settori tradizionalmente più interessati dall’evoluzione normativa in materia di pari opportunità vi è il lavoro, inteso come dimensione infungibile della piena ed attiva partecipazione delle donne alla vita economica e sociale.
In tale ambito, infatti, più che in altri, risulta evidente il passaggio
dalle forme di tutela formale ed astratta – caratterizzanti la prima fa2 Per tale interpretazione si veda la recente sentenza della stessa Corte costituzionale n.
49/2003 in cui è stata dichiarata costituzionalmente legittima la norma della legge elettorale
per il Consiglio regionale del-la Valle d’Aosta che prevede l’obbligo di comporre le liste elettorali in modo da assicurare la presenza di entrambi i sessi, in quanto conforme alla previsione contenuta nella legge costituzionale n. 2 del 2001 che, modificando gli statuti delle regioni autonome, ha attribuito alla legge regionale il compito di “promuovere condizioni di
parità per l’accesso alle consultazioni elettorali.
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se dell’affermazione dell’identità e dei diritti di genere nel novecento
– a forme di tutela specificatamente mirate alla concreta rimozione
delle disuguaglianze di fatto.
Storicamente, il compiersi di tale passaggio può essere collocato negli anni settanta del secolo scorso allorquando il tessuto normativo –
sino ad allora costituito da provvedimenti di carattere prevalentemente e meramente protettivo3 – si arricchisce di importanti leggi di
riforma le quali, finalmente, iniziano a considerare le problematiche
sociali della condizione lavorativa femminile nella loro dimensione
concreta e nella loro specifica complessità.
Ci si riferisce, in primo luogo, alle leggi nn. 1204 e 1044 del 1971, rispettivamente in materia di asili nido e tutela delle lavoratrici madri.
Ad esse seguirà, a sei anni di distanza, la legge n. 903/1977 (“Parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”) direttamente
rivolta ad assicurare la pari dignità delle lavoratrici e la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori di sesso maschile, da ottenersi (anche) attraverso un riequilibrio dei ruoli all’interno della famiglia4 e all’incentivazione finanziaria del lavoro femminile.

Tra i quali meritano di essere ricordati, limitandoci alla considerazione della sola legislazione del periodo repubblicano, la legge n.860 del 26.7.1950 che rappresenta la prima normativa organica adottata in materia di tutela delle lavoratrici madri (con principi di fondamentale importanza quali il divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione, l’astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto, i periodi di riposo giornaliero di due
ore durante il primo anno di vita del bambino) nonché le diverse disposizioni dirette a rimuovere gli ostacoli formali all’accesso, da parte delle donne, ad alcune professioni (si pensi alla legge n. 1441/1956 sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia; alla legge n. 66/1963 che ha solennemente affermato il principio secondo cui “la donna
può accedere a tutte le cariche, professioni o impieghi pubblici, compresa la magistratura,
nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento di carriera,
salvo i requisiti stabiliti dalla legge”.
Sul versante della contrattazione collettiva, infine, si deve ricordare l'accordo sulla parità salariale siglato dalle tre Confederazioni sindacali nel luglio del 1960 che, se risolveva il problema della discriminazione retributiva fondata sull’identità sessuale, lasciava ancora aperto
il problema delle ulteriori forme discriminatorie relative agli inquadramenti ed alle assegnazioni delle mansioni.
4 Significativa, sotto tale profilo, l’estensione al lavoratore del diritto di assentarsi dal lavoro
in alternativa alla lavoratrice madre.
3
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Nello stesso periodo sono databili gli interventi delle istituzioni comunitarie finalizzati allo svolgimento del principio di uguaglianza tra
uomini e donne nel settore lavorativo, già implicitamente previsto nel
Trattato di Roma5.
Si tratta:
– della direttiva 9 febbraio 1976, n. 207 relativa alla parità di accesso al lavoro, alla formazione e alle promozioni professionali da
realizzarsi mediante l’eliminazione delle discriminazioni fondate,
direttamente o indirettamente, sul sesso;
– della direttiva 19 dicembre 1978, n. 7 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.
Più recentemente veniva emanata la direttiva del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 613 che, da un lato, ha esteso le forme di tutela già
previste per le lavoratrici subordinate a quelle che esercitano attività
autonoma o di lavoro agricolo; dall’altro, ha previsto specifiche misure in tema di tutela della maternità.
III.2. La conciliazione lavoro-famiglia e le norme di tutela e sostegno
della maternità e della paternità.
È proprio la progressiva centralità assunta dalle tematiche della conciliazione lavoro-famiglia a rappresentare con evidenza il segnalato
mutamento di approccio legislativo in materia di tutela del lavoro
femminile e a sancire la definitiva affermazione di un’ottica di genere nella rivisitazione degli assetti complessivi del sistema di welfare.
All’inizio degli anni novanta il concetto di “conciliazione” tra lavoro
e famiglia viene in-trodotto nei documenti e nella normativa dell’Unione europea con la predisposizione di raccomandazioni
(92/241/CEE) e direttive (92/85 CEE e 96/94 CEE) le quali muovono dall’assunto che il problema della conciliazione lavoro-famiglia
non riguarda soltanto le donne, come ritenuto in passato, ma tutti i
lavoratori.
Conseguentemente, gli Stati membri dell’Unione vengono invitati
(e/o vincolati) all’adozione di provvedimenti legislativi ed amminiInfatti, il Trattato di Roma richiamava nel Preambolo la Carta sociale europea e la Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
5
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strativi diretti a promuovere una crescente condivisione delle responsabilità familiari tra i sessi anche al fine di agevolare l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro e la loro crescita professionale.
L’obiettivo di un’equa partecipazione delle donne ad una strategia di
crescita economica orientata verso l’aumento dell’occupazione nell’Unione europea deve essere perseguita – secondo la Risoluzione del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri del 6 dicembre 1994 – attraverso il miglioramento dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’agevolazione all’inserimento e al reinserimento
delle donne nel mercato del lavoro, una maggiore partecipazione degli uomini alla vita familiare.
In Italia, il primo atto legislativo espressamente rivolto allo sviluppo
di politiche di conciliazione è la legge n. 285/1997 (“Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l'adolescenza”),
che prevede interventi a livello centrale e locale per promuovere la
qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza privilegiando l'ambiente ad
esse più confacente, vale a dire la famiglia (naturale, affidataria, adottiva). Particolarmente significativa è da considerarsi la previsione della sperimentazione di innovativi servizi socio-educativi per la prima
infanzia (0 -3 anni).
Ma i principi della conciliazione emergono definitivamente e in maniera netta nella legge n. 53/2000 (“Disposizioni per il sostegno della
maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi della città”) in cui appare ormai acquisita la
scelta di politica legislativa tendente a favorire concretamente la condivisione di compiti e responsabilità tra i coniugi nella cura dei figli e
nella gestione degli impegni familiari, nonché il rapido reinserimento
della donna nell’ambiente di lavoro a seguito della maternità.
Rilevante, sotto tale profilo, è la specifica disciplina che la legge da ultimo citata introduce in materia di “congedi parentali”, in quanto, da
un lato, amplia la portata dei diritti di astensione dal lavoro finalizzata alla cura dei figli6, dall’altro ne estende (ed incentiva) la possibiliÈ prevista, innanzitutto, rispetto alla legge n. 1204/71, una maggiore flessibilità nella fruizione
dell’astensione obbligatoria che viene svincolata dalla precedente rigida ripartizione in due mesi prima e tre dopo il parto. Nel periodo di astensione obbligatoria la retribuzione viene conservata nella misura dell’80 %, fatte salve le disposizione (anche contrattuali) di maggior favore.

6
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tà di fruizione da parte del padre7.
Inoltre, la normativa in discorso punta ad un complessivo riassetto
della relazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, garantendo periodi di astensione dal lavoro per motivi di assistenza ai disabili, per decesso e grave infermità del coniuge o dei parenti entro il secondo grado e per la formazione culturale e professionale dei/delle lavoratori/lavoratrici.
Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto va rilevato
come l’introduzione del congedo non retribuito per la formazione, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, della laurea oppure alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dal datore di lavoro, costituisca un utile strumento per il
conseguimento delle pari opportunità nello sviluppo professionale:
esso infatti è diretto a favorire quanti (uomini, ma soprattutto donne)
erano sinora costretti a sottrarre allo studio e alla formazione il tempo necessario al lavoro e agli impegni familiari.
Attualmente, l’intera normativa in materia di misure a sostegno della
maternità e della paternità è stata oggetto di un’operazione di complessiva sistematizzazione e di riordino ed è ora contenuta nel d.lgs n.
151/2001 emanato dal Governo in base alla delega contenuta nell’art.15 della stessa legge n. 53/2000.
La promozione della condivisione paritaria tra donne ed uomini delle responsabilità familiari e di cura dei figli costituisce, in definitiva,

La legge n. 903/1977 già prevedeva la possibilità per il padre lavoratore di fruire, alternativamente alla madre, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, ma solo a condizione
che la madre fosse lavoratrice subordinata e che vi rinunziasse. Attualmente, a seguito della
legge n. 53/2000, entrambi i genitori lavoratori hanno diritto, nel complesso, a dieci mesi gestibili con la massima flessibilità. Di questi 10 mesi, alla madre ne spettano, come in precedenza, al massimo 6 a partire dalla fine del periodo di astensione obbligatoria. Anche al padre spettano al massimo sei mesi di astensione facoltativa. Tuttavia, proprio al fine di favorire la condivisione delle responsabilità familiari e la possibilità di un rapido reinserimento
della madre (già gravata dal periodo di astensione obbligatoria) nell’ambiente di lavoro, è
previsto che qualora il padre decida di fruire di più di 3 mesi di astensione facoltativa la coppia può contare su un mese aggiuntivo arrivando così ad un totale di massimo 11 mesi a disposizione. Inoltre, entrambi i genitori possono fruire dei congedi per malattia del figlio (illimitati, per i primi tre anni di vita, limitati a 5 giorni l’anno per i bambini di età compresa tra
i 3 e gli 8 anni).

7
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lo svolgimento concreto dei principi di parità delle posizioni giuridiche tra i sessi affermate nell’ambito della riforma del diritto di famiglia8.
III.3. Parità di trattamento e pari opportunità nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Per effetto della progressiva assimilazione tra pubblico impiego e lavoro privato operata a partire dal d.lgs n. 29/93 si tende, ormai, a uniformare sostanzialmente gli istituti di tutela del lavoro femminile e di
promozione delle pari opportunità sia nel lavoro alle dipendenze dei
privati che in quello alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Va comunque sottolineato come il d.lgs n. 387/98 (modificativo del
citato d.lgs n. 29/93) ha introdotto la nozione di “politiche di genere” recando specifiche disposizioni rivolte allo sviluppo della cultura
di genere nelle pubbliche amministrazioni (art.3) ed al potenziamento e alla migliore definizione delle attività dirette a favorire le pari opportunità nel pubblico impiego (art.17).
Tali disposizioni sono ora confluite nel d.lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, dopo aver richiamato in premessa l’obiettivo
della migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, dispone (art. 7) che le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavo-

Ci si riferisce alla legge 19.5.1975, n. 151, che ha riformato, con il metodo della novellazione, numerosi articoli del codice civile, trasformando pressoché completamente il complessivo impianto del diritto di famiglia con evidenti riflessi sulla condizione femminile. La
donna, da soggetto incapace di agire senza l'autorizzazione del marito, tenuta ad accompagnarlo ovunque egli ritenesse opportuno fissare la sua residenza (art. 144 c.c, vecchia formulazione) e a prestargli obbedienza, in cambio del diritto al manteni-mento da parte di lui,
diventa, con la riforma, soggetto con pari dignità sociale (art. 143 c.c., nuovo testo), vedendo così finalmente realizzati i precetti costituzionali degli artt. 3 e 29 Cost. Le stesse strutture familiari vengono ridisegnate dalla riforma, per rendere effettiva la condizione paritaria
dei coniugi. È stata allora stabilita l'integrale parificazione di marito e moglie nel governo
della famiglia (art. 143, cit.) e nella potestà sui figli (art. 147; art. 316 e segg.); l'introduzione del regime patrimoniale di comunione degli acquisti quale regime normale, che avvantaggia la donna non lavoratrice (art. 177 e segg.); il divieto di costituzione di dote; l'attribuzione dell'azione di disconoscimento della paternità anche alla madre (art. 244) ed al figlio;
il profondo miglioramento degli stessi diritti successori.

8
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ro ed il trattamento sul lavoro, curano la formazione e l'aggiornamento del personale garantendo l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
Viene inoltre stabilito (art. 57) che le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
– riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
– adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica;
– garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
– possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei
Comitati Pari Opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
Infine, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le
misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
III.4 . Pari opportunità, tutele e lavoro flessibile
Negli ultimi anni l’espansione del ricorso al lavoro c.d. flessibile –
cui, sul versante nor-mativo, corrisponde la previsione e regolamentazione di diversi e nuovi “tipi” contrattuali operata, soprattutto, dalla recente legge n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal relativo decreto legislativo n.
276/2003 – se, da un lato, offre ai lavoratori e alle lavoratrici ulteriori possibilità di conciliazioni tra tempi di vita e tempi di lavoro (si
pensi in particolare, all’utilizzo del part-time e ad altri contratti “ad
orario modulato”), dall’altro ha posto (e pone) l’esigenza di garanti-
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re livelli di tutela uniformi per le lavoratrici soprattutto in tema di
maternità.
Al riguardo, si deve ricordare come alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritte alla gestione separata INPS è riconosciuta – per effetto dell’art. 64 del d.lgs n.
151/2001 – la tutela assistenziale in materia di maternità nelle forme
e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
Lo stesso d.lgs n. 151/2001 contiene, inoltre, diverse disposizioni in
tema di tutela della maternità e della paternità e congedi parentali, oltre che per le collaboratrici coordinate e continuative, anche per le titolari di rapporti di lavoro a termine (art. 57), stagionale (art. 59), a
domicilio (art. 61), domestico (62), nonché per le lavoratrici atipiche
e discontinue (art. 75), le professioniste e le lavoratrici autonome
(artt. 66 e 70).
Tali disposizioni si preoccupano, prevalentemente, di garantire alle
lavoratrici non titolari di rapporto di lavoro subordinato e a tempo
indeterminato opportune garanzie di tipo assicurativo e previdenziale in caso di maternità e cura dei figli.
Sotto il diverso profilo della compatibilità tra durata e struttura dei
lavori flessibili e garanzia di conservazione del posto di lavoro in caso di maternità, di notevole rilevanza è la disposizione contenuta nell’art. 66 del già citato decreto legislativo n. 276/2003, in base alla quale per le lavoratrici titolari di rapporti di “collaborazione a progetto”,
in caso di gravidanza, la durata del rapporto è sospesa senza erogazione di corrispettivo ed è ulteriormente prorogata per un periodo di
centottanta giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

IV. Le azioni positive e le politiche di genere
L’art. 2 del Trattatto UE – nella sua attuale formulazione conseguente all’adozione del Trattato di Amsterdam – prevede che l’azione della Comunità deve essere rivolta anche al perseguimento della parità
tra uomini e donne; questa azione, richiamata al successivo articolo
3, deve essere un impegno costante di tutte le attività comunitarie. In
tale campo al Consiglio è stata attribuita la competenza ad adottare,
in base alla procedura di codeci-sione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, le misure necessarie ad assicurare il prin-
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cipio della pari opportunità di trattamento tra uomini e donne.
Tali misure, qualificate come “azioni positive” (art. 141 del Trattato),
sul versante degli Stati membri consistono nel mantenimento o nella
nuova previsione di vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di
un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato, allo
scopo di garantire un’effettiva e completa parità di trattamento tra
uomini e donne.
La parità tra uomini e donne è, complessivamente considerata, l’obiettivo degli interventi previsti dal Programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini, approvato
dal Consiglio dell’Unione con decisione n. 2000/51/CE del 20 dicembre 2000.
Tale programma, di durata quinquennale (2001-2005), intende coordinare, sostenere e finanziare l’attuazione di attività orizzontali in materia di parità nei settori della vita economica, dei diritti di partecipazione e rappresentazione, dei diritti sociali, della vita civile.
Tra tali interventi, particolarmente significativi risultano essere quelli previsti per accompagnare e promuovere l’evoluzione dei ruoli delle donne e degli uomini nella società contemporanea attraverso l’attuazione di politiche incidenti sui settori della formazione, della
scienza, dell’istruzione, della cultura.
Da ciò emerge come, anche, e soprattutto, a livello comunitario la
produzione normativa – una volta tracciate le coordinate fondamentali della politica antidiscriminatoria9 – sia ormai decisamente orientata dalla consapevolezza dell'insufficienza del principio di parità formale.
Tale consapevolezza, infatti, ha determinato un'evoluzione graduale
dei concetti di discriminazione e parità, e, quindi, l'elaborazione di
un nuovo corpo di norme giuridiche e di nuove tecniche istituzionali di intervento.

Esse sono schematicamente:
1) l’imposizione del divieto di discriminazioni in materia di accesso al lavoro e formazione
professionale;
2) l’attribuzione dell'attivazione nella tutela dei diritti alla parità a singoli anziché a gruppi;
3) la previsione di sanzioni civili e penali di natura tradizionale;
4) la creazione di organismi amministrativi con funzione consultiva e di controllo sull'applicazione delle leggi anti-discriminatorie.

9
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Attualmente, il panorama normativo comunitario risulta caratterizzato:
– dalla tendenza a privilegiare gli aspetti promozionali piuttosto che
quelli garantistico-paritari, con la previsione di azioni positive,
cioè di misure volte a correggere le disuguaglianze e ad equilibrare la composizione quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro;
– dalla modifica dei compiti degli organismi già esistenti o dalla
creazione di nuovi organismi preposti alla osservanza delle leggi
di parità, con compiti di promozione dell'eguaglianza;
– dal ricorso a metodi di composizione dei conflitti non più o non
solo coercitivo-sanzionatori, ma anche consensuale-promozionale.
A livello nazionale il tema del lavoro costituisce il primo (e tuttora,
principale) settore di intervento in materia di promozione di azioni
positive.
Se ne occupa la legge n. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) espressamente rivolta a “favorire l'occupazione femminile e realizzare, l'uguaglianza sostanziale
tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure,
denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”
(art.1).
Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
– eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella
formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
– favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne
in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale
e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
– superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti
dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo;
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– promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori
professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e
in particolare nei settori tecnologica-mente avanzati ed ai livelli di
responsabilità;
– favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro,
delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Le azioni positive possono essere promosse dal Comitato nazionale
per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici istituito presso il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, dai consiglieri di parità10, dai
centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e
aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze
sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale.
Sul piano più generale della promozione e del coordinamento delle
politiche di pari opportunità va ricordato come tali funzioni, a livello generale, siano state espressamente attribuite dall’art. 5 del d.lgs n.
303/99 al Presidente del Consiglio il quale promuove e coordina le
azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e
rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’utilizzazione dei relativi fondi europei.
Già la legge n. 400/88 attribuiva al Segretariato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, “lo studio e l’elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al
10 Recentemente l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è stata disciplinata dal
d.lgs. 23-5-2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e
disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della l. n. 144/99). Tale decreto prevede che a livello nazionale, regionale e provinciale vengano nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede alla nomina di
un supplente. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei princìpi di uguaglianza di opportunità e non
discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell’ esercizio delle funzioni loro attribuite,
le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
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coordinamento delle amministrazioni competenti nell’attuazione dei
progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine”.
Tali funzioni, e le altre espressamente previste dalle leggi in materia
di parità, venivano poi attribuite alla Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità tra uomo e donna, disciplinata dalla legge 22.6.1990, n. 164.
Più recentemente, la legge n. 137/2003 (Delega per il riordino delle
disposizioni in tema di parità e pari opportunità) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, allo
scopo, tra l’altro, di ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari
opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
Sulla base della suddetta delega è stato emanato il d.lgs n. 226/2003
che ha disposto la trasformazione della citata Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità fra uomo e donna in un organo
consultivo e di proposta denominato Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e donna presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridefinendone
compiti e funzionamento11.
Resta tuttavia esclusa, dalla competenza della Commissione, la materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

La Commissione fornisce al Ministro per le Pari Opportunità, che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari
opportunità fra uomo e donna; in particolare la Commissione:
a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a
rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini
della predisposizione degli atti normativi;
b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e
sociale e di segnalare le iniziative opportune;
c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;
d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le Pari Opportunità;
e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

11
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