
GENDER EQUALITY



AGENDA

 ONU: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile GOAL 5

 EIGE (European Insitute for Gender Equality): Gender Equality Index 2022 

 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS): Rapporto 2021

 STEM e parita’ di genere 



AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
GOAL 5



AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 E’ un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei Paesi membri dell’ONU

 Ingloba 17 Obiettivi comuni per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable 
Development Goals, SDGs

 L’avvio ufficiale ha coinciso con l’inizio del 2016 ed i Paesi si sono 
impegnati a raggiungere gli SDGs entro il 2030

http://www.un.org/sustainabledevelopment/


17 GOALS PER TRASFORMARE IL MONDO



GOAL5: RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE E VALORIZZARE 
TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE

5.1: Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze

5.2: Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine

5.3: Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno 
delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili

5.4: Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, 
fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la 
promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie

5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di 
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita 
pubblica



GOAL5: RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE E VALORIZZARE 
TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE

5.6: Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
diritti in ambito riproduttivo

5.a: Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse 
economiche

5.b: Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione 
della donna

5.c: Adottare una politica sana ed una legislazione applicabile per la 
promozione della parità di genere



EIGE GENDER EQUALITY 
INDEX 2022
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GOAL5 IN EUROPA – GENDER EQUALITY INDEX 2022 EIGE

 L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere è un'agenzia dell'Unione 
europea che ha iniziato la sua attività nel 2007

 Compito dell'istituto è promuovere la parità tra i sessi e combattere le 
discriminazioni di genere 

 L’obiettivo di EIGE e’ fornire dati concreti a supporto dei responsabili politici 
e di tutti coloro che lavorano per raggiungere l'uguaglianza di genere

 Produce annualmente un report basato sul Gender Equality Index, che
misura l’attuazione della gender equality all’interno dell’Unione Europea

 Il Gender Equality Index e’ basato sul gap fra donne e uomini in sei domini 
chiave: lavoro, salario, istruzione, tempo, posizioni di potere, benessere



GENDER EQUALITY INDEX 2022 EUROPA - FRAGILE GAINS, BIG LOSSES

 Nel corso del 2022 l'Europa ha realizzato progressi irrilevanti 
nell'uguaglianza di genere. Il Gender Equality Index e’ pari infatti 68.6 su 
100, con un incremento di soli 0.6 punti rispetto al 2021

 I progressi sono legati al dominio del potere. Senza considerare tale 
dominio l’indice si sarebbe abbassato a causa degli impatti legati alla 
pandemia

 La percentuale di disoccupazione femminile e la differenza fra durata 
della vita lavorativa delle donne rispetto agli uomini ha subito un 
peggioramento

 La pandemia ha aumentato la vulnerabilita’ economica delle donne, 
soprattutto di quelle con livello piu’ basso di istruzione

 Il tempo che le donne hanno dovuto spendere per la famiglia a causa 
della pandemia e’ aumentato



GENDER EQUALITY INDEX 2022 ITALIA

 L’Italia, con un punteggio di 65 su 100 ed e’ in 
quattordicesima posizione fra i paesi europei, con 
3.6 punti in meno rispetto alla media dell’UE

 Dal 2010 a oggi il nostro paese e’ progredito 
verso l’uguaglianza di genere ad un ritmo più 
rapido rispetto agli altri Stati membri dell’UE, 
guadagnando 7 posizioni 

 Il ritmo di crescita e’ diminuito negli ultimi anni; 
dal 2019 a oggi l’indice italiano e’ infatti 
aumentato solo di 1.2 punti

 I miglioramenti sono principalmente dovuti ad 
una miglior performance nel dominio potere



GENDER EQUALITY INDEX 2022 ITALIA

Most room for improvement

 Le prestazioni dell’Italia potrebbero essere 
notevolmente migliorate nell’area lavoro, in cui il 
nostro paese ha totalizzato 63.7 punti e si colloca 
all’ultimo posto tra tutti gli Stati membri 

Biggest improvement

 Con 52.2 punti l’Italia ha registrato il miglioramento 
maggiore nell’area del potere (+ 27 punti dal 2010 
e + 3,4 punti dal 2018), con un balzo di 8 posizioni 
in graduatoria dal 2010



COM’E’ LA VITA IN ITALIA SE SEI UNA DONNA
Lavoro 

 In Italia lavora meno di una donna su due (49% nel 2021) e siamo all’ultimo posto nella classifica europea

 Il divario fra tasso di occupazione delle donne e quello degli uomini è del 20%. Se le donne hanno figli, la situazione peggiora

 Un terzo delle donne lavoratrici hanno contratti part-time

 Le donne lavorano in media 10 anni in meno rispetto agli uomini

Salario

 Lo stipendio delle donne e’ 
inferiore di un quinto rispetto a 
quello degli uomini

Tempo

 Le donne spendono quattro 
volte piu’ tempo a fare i lavori 
domestici e cucinare rispetto 
ai loro compagni

Posizioni di potere

 Potere in ambito economico: miglioramento legato 
all’introduzione nel 2011 della legge Golfo-Mosca, che 
prevede una quota rosa di almeno il 33% (40% dal 2020) per 
I CDA delle aziende quotate in borsa e controllate dalle 
pubbliche amministrazioni

 Potere in ambito politico: miglioramento legato 
all’introduzione nella legge elettorale del 2017 di una quota 
rosa del 40% nelle liste elettorali



CONSIDERAZIONI

 Le disuguaglianze di genere sono molto pronunciate nell’area relativa nella partecipazione alla vita 
economica, a cui fa seguito la disparità di trattamento salariale 

 Lavoro

 Lo scorso anno il tasso di occupazione femminile risultava al 49% (con la pandemia è sceso), marcando 
una distanza significativa da quello maschile. I divari territoriali sono molto ampi: il tasso di occupazione 
in Campania e Sicilia e’ del 31%

 il 40% delle donne sono occupate in tre macro settori: commercio, sanità e assistenza sociale, istruzione. 
Questo fenomeno incide in modo significativo sui divari retributivi di genere

 Un terzo delle donne ha un lavoro part time

 Salario

 Il divario a parita’ di mansioni, nonostante un lieve miglioramento, e’ ancora sensibile. E più le donne 
studiano, più aumenta il divario



CONSIDERAZIONI

 L’indicatore posizioni di potere è quello che mostra il maggior miglioramento dal 2010 e che sta trainando 
l’aumento complessivo del punteggio dell’Indice in UE

 La legge sulle c.d. quote di genere nelle società quotate e partecipate pubbliche ha certamente influito 
positivamente (legge Golfo Mosca). Da una situazione di presenza femminile nei CDA del 5% nel 2010 si 
e’ passati nel 2022 al 40% 

 Purtroppo pero’, laddove non e’ prevista alcuna disposizione normativa, non si vede alcun decollo delle 
presenze femminili.  Cio’ vale sia per la presenza nei CDA delle societa’ non quotate, sia per le posizioni 
apicali delle societa’ quotate e non quotate

 La percentuale di donne Ceo in Italia nel 2021 e’ pari al 3%



ASVIS RAPPORTO 2021



GOAL5 IN ITALIA – RAPPORTO ASVIS 2021

 L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata nel 2016, su iniziativa 
della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per far crescere 
nella società italiana la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e 
mobilitarla alla realizzazione degli SDGs 

 L’Alleanza riunisce attualmente oltre 290 tra le più importanti istituzioni e reti della 
società civile italiana (inclusa Federmanager)

 L'impegno dell'ASviS si concretizza in obiettivi specifici fra i quali la realizzazione di 
un sistema di monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli SDGs

 Il Rapporto 2020 dell’ASVIS analizza lo stato di avanzamento del nostro Paese 
rispetto all’attuazione dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 e illustra un quadro 
organico di proposte, segnalando gli ambiti in cui bisogna intervenire



GOAL5 IN ITALIA – RAPPORTO ASVIS 2021

 I dati illustrati nel Rapporto mostrano  come la situazione del nostro Paese sia critica.  
Se non interverranno cambi di passo decisi, l’Italia non conseguirà gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 nei tempi concordati in sede Onu

 La pandemia ha avuto un impatto drammatico sul raggiungimento degli 
Obiettivi dell’Agenda 2030 e ha contribuito ad aggravare la situazione dell’Italia, 
anche se lo sforzo compiuto dall’Unione Europea nell’ultimo anno è stato un 
elemento positivo 

 Il composito del Goal 5 tra il 2010 e il 2019 presenta andamento positivo. In 
particolare si evidenzia il forte incremento delle donne elette nei Consigli regionali e 
di quelle presenti nei CDA delle società quotate in borsa

 Nell’ultimo anno il composito subisce un netto peggioramento connesso alla 
pandemia

 L’Italia rimane comunque al di sotto della media europea



GOAL5 IN ITALIA – L’IMPATTO DELLA PANDEMIA

 Il tasso di occupazione femminile si riduce di -1.1 punti % rispetto a una riduzione 
del tasso di occupazione maschile pari a -0.8 punti. Il rapporto tra i tassi di 
occupazione delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli si riduce 
di 0.9 punti %

 Si è aggravato il peso dei carichi di cura, derivante spesso da un utilizzo non regolato 
e contrattualizzato dello smart working e dalla chiusura delle scuole

 Sono aumentati gli episodi di violenza tra le mura domestiche

 Anche la speranza di vita femminile presenta una forte riduzione, pari a un anno 
(84.4 anni nel 2020), invertendo l’andamento positivo registrato dal 2010 al 2019



LE POLITICHE PER IL GOAL 5 IN ITALIA

Legge di bilancio 2020

 Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

 1M di euro per il potenziamento di corsi universitari di genere 

 da 5 a 7 giorni il congedo obbligatorio di paternità (la Direttiva Ue che 
stabilisce un minimo di 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita 
di un figlio)

 Potenziamento della normativa sulla rappresentanza di genere nelle 
società quotate, quota del genere meno rappresentato dal 33% al 40%

Decreto Rilancio

 +3M di euro per il 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità, in modo da contenere gli impatti del Covid-19 sulle donne

Decreto Cura Italia

 15 giorni di congedo straordinario per i lavoratori dipendenti con figli fino a 
12 anni di età. In alternativa “voucher babysitter”

 Condivisione del lavoro di cura dei figli per i genitori occupati



LE POLITICHE PER IL GOAL5 IN ITALIA – IL PNRR

 Il PNRR attribuisce al tema della Parità tra uomo e donna una rilevanza e una
trasversalità rispetto a tutte le sue componenti

 Individua infatti come terzo asse strategico, oltre alla 
digitalizzazione/innovazione e alla transizione ecologica, l’inclusione sociale. Per 
realizzare questo obiettivo per la prima volta viene indicata, insieme 
all’attenzione ai giovani e al superamento dei divari territoriali, la parità di 
genere

 Il PNRR prevede che l’occupazione incrementale prevista dalle imprese che 
partecipano ai bandi sia rappresentata per il 30% da giovani e donne. ASVIS 
sottolinea che sarebbero opportuni impegni prospettici più significativi 

 Per gli appalti il PNRR privilegia le aziende che non discriminano le donne

 Il PNRR prevede il potenziamento degli asili nido e favorisce l’accesso da 
parte delle donne all’acquisizione di competenze STEM



RAPPORTO ASVIS 2021 – PROPOSTE PER LA PARITA’ DI GENERE

 Il Rapporto ASVIS 2021 si chiude con una serie di proposte su tutti i temi 
sotto indicati

 Trasversalità della dimensione di genere nelle politiche UE

 Prevenzione e contrasto della violenza sulle donne

 Rappresentanza di genere e democrazia paritaria 

 Sviluppo imprenditoria femminile

 Pari dignità di genere nel lavoro



STEM E PARITA’ DI GENERE
LE DONNE E LA SCIENZA



SCIENZIATE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE

 Scienza e parità di genere sono fondamentali per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

 Secondo le Nazioni Unite, le donne continuano a essere escluse dalla 
piena partecipazione al mondo scientifico.

• A livello mondiale

• Le donne sono circa il 30% dei ricercatori del mondo

• Studentesse e impiegate nei campi STEM continuano ad essere 
sottorappresentate

• Meno di un terzo delle studentesse sceglie di studiare materie come 
matematica e ingegneria all'università

• Le donne che lavorano nel campo delle STEM pubblicano meno e 
ricevono paghe già basse

• L’Italia si attesta intorno alle medie mondiali 



LE RAGAZZE STEM ALL’UNIVERSITA’ IN ITALIA

 La percentuale di ragazze iscritte ai corsi STEM sul totale delle donne iscritte 
all’università si è fermato al 18,3%

 Negli ultimi cinque anni il numero di ragazzi che ha scelto una facoltà STEM è 
cresciuto più velocemente di quello delle ragazze

 Le donne continuano a prediligere le facoltà umanistiche, con una presenza 
dell’82%. Solo il restante 18% si dedica allo studio delle STEM

 Non tutti i corsi di Laurea STEM sono uguali

 I corsi che contano un maggior numero di presenza femminile sul totale degli 
iscritti sono: il gruppo Sanitario e paramedico (71%), il gruppo Geo-biologico e 
biotecnologie (65%), il gruppo Chimico-Farmaceutico (56%), Architettura 
(56%)

 Statistica è vicino alla parità (41%)

 Rimane grande il divario in tutte le facoltà ingegneristiche e nel gruppo 
Scientifico, matematico e fisico



LE RAGAZZE SONO PIU’ BRAVE MA MENO VALORIZZATE

 Nei corsi di Laurea Magistrale del gruppo di Ingegneria il voto di laurea delle 
ragazze è superiore a quello dei ragazzi

 Il 50% delle donne completa gli studi in corso, contro meno del 48% degli uomini

 A un anno dalla laurea, il tasso di occupazione degli uomini laureati STEM è più 
elevato di quello delle donne STEM (91,8% maschi vs 89,3% femmine)

 Il divario colpisce anche lo stipendio. I laureati STEM uomini dichiarano di 
percepire in media di piu’ delle donne
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