
La parità di trattamento 
tra donne e uomini rappresenta 

un valore fondamentale 
dell’Unione europea. 

Il Centro Europe Direct 
Provincia della Spezia con questa 

pubblicazione intende diffondere alcuni 
dati elaborati dall’Istituto europeo 

per l’uguaglianza di genere 
(European Institute for Gender Equality, EIGE), 

che ci rappresentano a livello europeo 
una realtà multiforme in materia 

di “gender gap”. 

Questa analisi, aggiornata al 2017, 
misura la distanza o la prossimità 

dell’UE e dei suoi Stati membri 
rispetto al raggiungimento della 

completa parità di genere.
In questa classifica l’Italia risulta 

purtroppo collocarsi sempre al di sotto dei 
valori medi dell’UE a 28  ed in alcuni casi 

addirittura ultima tra tutti i paesi UE.

Il livello di uguaglianza/disuguaglianza è 
valutato secondo alcune dimensioni, quali: 
l’istruzione, il lavoro, il potere, il tempo. 

parità
di genere
-----------------A che punto siamo in Europa? 

A piccoli e lenti passi verso l’equità

    ISTRUZIONE
Per analizzare la dimensione dell’istruzione, si valutano le 
differenze tra donne e uomini non solo in termini di accesso 
ai percorsi di istruzione e formazione, ma anche in termini di 
traguardi raggiunti. 
Dai dati emerge come gli uomini siano in minoranza rispetto alle 
donne laureate ma a questo risultato non corrisponde un 
proporzionale miglioramento nei ruoli ricoperti a livello lavorativo. 
Inoltre, sebbene le donne accedano sempre più ad ambiti 
tradizionalmente dominati dalla presenza maschile, non è 
possibile affermare il contrario. 
Complessivamente, una delle forme di marginalizzazione 
femminile principali riguarda i settori della scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica. 
Inoltre, occorre ampliare abilità e competenze attraverso 
l’apprendimento permanente, in linea con la rapida evoluzione 
delle tecnologie (comprese le tecnologie per l’informazione 
e la comunicazione).

Livello ancora alto della disparità di genere nei 
settori dell’istruzione di tipo scientifico

Livelli ancora bassi di partecipazione da parte delle 
donne all’apprendimento permanente

    lavoro
Per analizzare la dimensione del lavoro, si valutano non solo i 
modelli relativi alle modalità di accesso di donne e uomini al 
mercato del lavoro, ma anche le condizioni di permanenza, 
individuando alcuni modelli di genere esistenti all’interno del 
MdL, quali: partecipazione (occupazione part/full time e durata 
della vita lavorativa) e qualità del lavoro (prospettive di carriera).
Le donne hanno probabilità notevolmente inferiori di 
partecipare al mercato del lavoro e più probabilità di lavorare a 
tempo parziale o di essere impiegate nell’ambito 
dell’economia informale. 
Inoltre, i settori in cui donne e uomini operano tendono a 
variare considerevolmente, con un’eccessiva rappresentanza 
delle donne in campi quali istruzione e sanità e una 
rappresentanza estremamente ridotta negli ambiti della scienza, 
dell’ingegneria e della tecnologia.

Minore probabilità per le donne di partecipare al 
mercato del lavoro

Permanenza di un elevato livello di disparità di genere 
in alcuni settori lavorativi  

    poterE
Nonostante le donne costituiscano quasi la metà della forza 
lavoro e oltre la metà del numero di persone in possesso di un 
titolo di istruzione universitaria, la percentuale di donne che 
partecipano ai processi decisionali di alto livello 
rimane molto bassa. 
Tale discrepanza sottolinea la perdita di risorse umane 
altamente qualificate e competenti.
Inoltre, le donne sono ampiamente sottorappresentate nelle 
istituzioni economiche, fra cui i consigli di amministrazione delle 
maggiori società quotate in borsa nonchè nelle posizioni di 
vertice dell’Università e della Magistratura.

Bassi livelli di uguaglianza di genere nei processi 
decisionali politici

I processi decisionali economici registrano il 
punteggio più basso in termini di uguaglianza di genere

    tempo
Per analizzare la dimensione del lavoro, si valuta come uomini e 
donne bilanciano il loro tempo tra attività  economiche,
assistenziali e sociali. 
Sebbene il tasso di partecipazione degli uomini al mercato del 
lavoro sia rimasto relativamente stabile negli ultimi 50 anni, vi 
è stato un aumento considerevole della  partecipazione delle 
donne nello stesso arco di tempo.
Questo tuttavia non si è tradotto appieno in una maggiore parità 
in termini di tempo dedicato alle attività  assistenziali. 
Ciò determina che le donne abbiano minori opportunità di 
dedicare tempo ad altre attività, ad esempio sociali, culturali o 
civiche.

Le donne rimangono responsabili delle attività di 
cura in misura sproporzionata rispetto agli uomini

La divisione ineguale del tempo si estende alle 
attività sociali Centro Europe Direct Provincia della Spezia
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TEMPOISTRUZIONE LAVORO POTERE

Politico

Paese

percentuale di membri dei consigli 
delle società quotate più grandi o 
dei consigli di amministrazione (%)

percentuale di posizioni apicali 
nelle organizzazioni impegnate NEL 

SOCIALE, PER raccolta di fondi (%)

donne uomini donne uomini

I ta li a 26.7 73.3 70.0 30.0

EU-28 21.7 78.3 39.9 60.1

Paese

percentuale di ministri 
(%)

percentuale di membri 
del parlamento (%)

percentuale di membri 
di assemblee regionali 

(%)

donne uomini donne uomini donne uomini

I ta li a 27.2 72.8 30.2 69.8 17.3 82.7

EU-28 26.8 73.2 27.7 72.3 28.0 72.0
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ECONOMICO e sociale

Traguardi e PArtecipazione attività di assistenza

Paese

OCCUPAZIONE NEL SETTORE 
 DELL’ISTRUZIONE, DELLA SALUTE E DI 

ATTIVITà SOCIALI (%)

percezione di meritarsi 
avanzamenti di CARRIERA maggiori 

di quelli acquisiti (da 0 a 100)

donne uomini donne uomini

I ta li a 25.4 7.0 55.7 51.9

EU-28 30.4 8.3 63.7 62.6

Paese

lavoratori che svolgono attività 
sportive, culturali o ricreative al 
di fuori della propria abitazione, 
almeno una volta ogni due giorni 

(%)

lavoratori coinvolti in attività di 
volontariato e beneficienza almeno 

una volta al mese (%)

donne uomini donne uomini

I ta li a 23.6 28.2 12.8 10.8

EU-28 27.5 31.9 12.2 11.4

Paese

laureati nei settori dell’istruzione, della sanità e del benessere, delle 
sceinze umane e delle arti (%)

donne uomini

I ta li a 44.5 27.4

EU-28 42.8 21.4

Paese
OCCUPAZIONE A TEMPO PIENO (%) DURATA DELLA VITA LAVORATIVA (ANNI)

donne uomini donne uomini

I ta li a 30.0 50.3 25.7 35.4

EU-28 39.6 55.8 32.8 37.9

Paese
Persone laureate (%)

persone partecipanti ad attività di 
istruzione e formazione formale o 

non formale (%)

donne uomini donne uomini

I ta li a 14.1 12.2 12.5 12.3

EU-28 24.3 23.9 16.9 16.1

Paese

Persone che si prendono cura 
ed educano i loro figli o nipoti, 

anziani o persone con disabilità, 
ogni giorno (%)

persone che cucinano  e/o si 
occupano dei lavori domestici ogni 

giorno (%)

donne uomini donne uomini

I ta li a 34.1 24.0 80.9 19.7

EU-28 37.5 24.7 78.7 33.7
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PArtecipazione

qualità del lavoro attività socialiinfluenza degli stereotipi

Fonte: Eurostat, EU LFS (aggiornamento analisi EIGE 2017)

Fonti: Eurostat, EU LFS - Eurofound, EWCS (aggiornamento analisi EIGE 2017)
Fonte: Eurostat, Education statistics (aggiornamento analisi EIGE 2017)

Fonte: Eurofound, EWCS (aggiornamento analisi EIGE 2017)

Fonte: EIGE, Gender Statistics Database (aggiornamento analisi EIGE 2017)

Fonte: Eurostat, EU LFS (aggiornamento analisi EIGE 2017)
Fonte: Eurofound, EQLS (aggiornamento analisi EIGE 2017)

Fonte: EIGE, Gender Statistics Database (aggiornamento analisi EIGE 2017)
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