
 1

2. Quali politiche per la ripresa? Una riflessione congiunta con esperti 
del settore 
 
Per approfondire il legame che intercorre tra crisi economica e componente femminile del mercato 
del lavoro, con particolare attenzione alle politiche, agli interventi ed alle azioni attuate nei diversi 
territori del Paese, abbiamo realizzato un set di interviste in profondità a sedici esperti in materia di 
economia, mercato del lavoro e tematiche di genere: prof. ssa Tindara Addabbo; prof. ssa 
Francesca Bettio, prof. ssa Maria Luisa Bianco, prof. ssa Alessandra Casarico, prof. ssa Daniela 
del Boca, prof. ssa Donata Gottardi prof. ssa Fiorella Kostoris, prof. ssa Renata Livraghi, prof. 
Luca Pesenti1, prof. ssa Paola Profeta, prof. Emilio Reyneri, prof. Alessandro Rosina, prof.ssa 
Maria Grazia Rossilli, prof. ssa Luisa Rosti, prof. ssa Chiara Saraceno, prof. ssa Anna maria 
Simonazzi 
 
 
I temi su cui sono stati chiamati a confrontarsi hanno riguardato diverse aree tematiche:  

1. le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile 
2. gli ambiti su cui è possibile intervenire nel breve e lungo periodo in termini di policy 
3. la propria posizione circa: 
- l'adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l'occupabilità delle donne 
- sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e di contrasto alla discontinuità 

occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile 
- ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura, finanziariamente sostenibile 
- lo stimolo alla domanda di lavoro 

 
Dalla lettura approfondita delle interviste realizzate2 è possibile evidenziare la presenza di alcune 
considerazioni comuni, tra gli interlocutori coinvolti, relativamente alla valutazione dell’impatto di 
genere della crisi economico-occupazionale ed agli effetti che essa ha determinato per la 
popolazione femminile. 
In particolare risulta essere un’osservazione condivisa dalla maggioranza degli esperti (11 su 16) il 
fatto che seppure nell’ultimo biennio, a livello numerico, sia stata l’occupazione maschile ad aver 
maggiormente risentito degli effetti della crisi - i settori più colpiti sono quello industriale e delle 
costruzioni, a connotazione tipicamente maschile, - l’occupazione femminile ha da parte sua 
sperimentato un evidente arresto degli incrementi che invece avevano caratterizzato gli ultimi 10 
anni. 
 
… La prima osservazione da fare è che se valutiamo l’impatto diretto che questa crisi ha avuto 
sull’occupazione femminile, confrontata con quella maschile, possiamo dire che sia stato meno 
forte, in particolare perché gli effetti della crisi si sono concentrati su alcuni settori dove la presenza 
maschile è superiore rispetto a quella femminile. C’è però da notare che questa crisi ha interrotto 
quella lenta crescita che aveva caratterizzato il tasso di occupazione femminile in Italia a partire 
dagli anni duemila… A. Casarico. 
 
… è il primo anno che il tasso di occupazione femminile italiano non cresce, ma registra un leggero 
calo rispetto all'anno precedente. Questo dato ci deve fare riflettere: in Italia abbiamo il tasso di 
occupazione femminile più basso in Europa (con la sola eccezione di Malta), pari a circa il 46,5%, 
ma il dato era sempre stato in crescita negli ultimi anni. E’ questo il primo anno in cui siamo tornati 
un po’ indietro. Questo calo è collegato alla crisi economica occupazionale, ed è un elemento di 
impatto sul quale occorre riflettere... P. Profeta. 
 
… La crisi economica ha di fatto arrestato i progressi degli anni precedenti, senza far fare grandi 
passi indietro ma costringendo le donne a rimanere ferme su posizioni di forte svantaggio e 
ridimensionando le ambizioni di recupero... A. Rosina. 
 

                                                 
1 Testo in attesa di validazione da parte dell’intervistato. 
2 Il testo integrale delle sedici interviste è riportato negli allegati. 
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… La conseguenza più rilevante è l’interruzione, o quanto meno il rallentamento, dei percorsi 
virtuosi delle politiche di Pari opportunità (aumento dei tassi di occupazione femminili, riduzione 
della segregazione - soprattutto verticale -, ecc.)… L. Rosti 
 
Altro dato emerso dalle interviste, che risulta essere strettamente connesso a quanto suddetto, è la 
maggiore incidenza femminile nelle cosiddette tipologie contrattuali atipiche e, quindi, nella 
precarietà occupazionale. Secondo alcuni degli intervistati tale presenza, proprio in conseguenza 
della congiuntura economica che ha caratterizzato gli ultimi due anni, si è evoluta, non solo nel 
fatto che siano state principalmente le donne a non vedere rinnovati i propri contratti di lavoro ma, 
soprattutto, nel fatto che il mancato rinnovo abbia determinato un loro ricadere in quello stato di 
scoraggiamento che spesso porta all’inattività. 
… Come è noto, la crescita dell’inattività femminile, specie tra le donne con livelli di qualificazione 
più bassi, è in generale legata fenomeni di scoraggiamento ovvero al ripresentarsi del tradizionale 
ruolo in famiglia con l’abbandono della ricerca di un impiego, mentre la crescita dell’inattività 
maschile, che pure c’e’ stata durante la crisi, riguarda persone in attesa dei risultati di passate 
azioni di ricerca di lavoro e giovani che ritardano l’ingresso nel mercato del lavoro… M. G. Rossilli 
 
… Quindi gli effetti della crisi sul contenimento dell'occupazione femminile avviene in una 
situazione di sofferenza. La sofferenza più grave si vede soprattutto nel mezzogiorno dove e' 
tornato ad aumentare il numero delle donne che si ritirano dal mercato del lavoro o non ci si 
presentano neanche … C. Saraceno 
 
… Oltre l’esperienza diretta di disoccupazione si è verificato anche un aumento dell’inattività. In un 
paese come il nostro, caratterizzato da elevati gap di genere nei tassi di attività e di occupazione 
femminile, l’effetto della crisi può acuire la distanza dalla media europea di partecipazione 
femminile al mercato del lavoro.… T. Addabbo. 
 
… E’ aumentato lo scoraggiamento nella ricerca di lavoro, soprattutto in alcune aree del Paese, e 
viene ulteriormente rafforzata la precarietà del lavoro delle donne. Quindi l'incremento di lavoro 
precario, di quel lavoro discontinuo che ha sempre visto le donne come le maggiori destinatarie di 
queste tipologie contrattuali, finisce per scaricarsi di nuovo sulle donne. Credo che questi siano i 
due elementi principali... D. Gottardi. 
 
… Se in questi elementi quantitativi si potrebbe pensare che la crisi sia stata meno grave per le 
lavoratrici, in altri aspetti di natura qualitativa si è osservato invece che le donne hanno subìto costi 
maggiori, nel senso di essere più spesso in condizioni di precarietà o di non protezione, sia perché 
non godono delle coperture della Cassa Integrazione nei servizi e nelle piccole imprese, dove 
operano con più elevata probabilità, sia perché non esistono generali sussidi di disoccupazione 
alla fine dei contratti a tempo determinato, o di quelli di collaborazione coordinata e continuativa e 
a progetto, dove esse costituiscono la quota maggioritaria … F. Kostoris.  
 
… il minore aumento del tasso di disoccupazione femminile sia imputabile anche ad un effetto di 
scoraggiamento, che ha indotto le donne disoccupate ad uscire dal mercato del lavoro. Se 
confrontiamo invece la crisi attuale con le crisi precedenti, si vede come l’impatto sulla 
disoccupazione femminile sia stato molto più accentuato in questa crisi rispetto al passato. Questo 
può essere spiegato da un lato dalla particolare severità della crisi, dall’altro dalla maggior 
partecipazione femminile al mercato del lavoro, congiuntamente al tipo di occupazione che è stata 
creata negli ultimi due decenni – che ha visto una forte prevalenza di contratti atipici e precari … A. 
Simonazzi. 
 
… Come è noto, la crescita dell’inattività femminile, specie tra le donne con livelli di qualificazione 
piu’ bassi,  è in generale legata fenomeni di scoraggiamento ovvero al ripresentarsi del tradizionale 
ruolo in famiglia con l’abbandono della ricerca di un impiego, mentre la crescita dell’inattività 
maschile, che pure c’e’ stata durante la crisi, riguarda persone in attesa dei risultati di passate 
azioni di ricerca di lavoro e giovani che ritardano l’ingresso nel mercato del lavoro… M. Rossilli 
 
Dall’analisi delle risposte fornite dagli esperti, in merito a proposte di interventi a breve, medio e 
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lungo termine finalizzati al superamento delle criticità prima emerse ed in favore di una possibile 
ripresa, emergono diverse tipologie di azioni secondo loro auspicabili come quelle: finanziarie, 
fiscali, politiche, legislative e culturali.  
Dal punto di vista finanziario e politico è convinzione, in pressoché tutti gli interlocutori (13 su 16), 
che un passaggio fondamentale per il superamento della crisi occupazionale ed in particolare di 
quella femminile, sia l’investimento economico e quindi il relativo potenziamento delle infrastrutture 
sociali. I tagli subiti dal settore dei servizi, da quello pubblico e dall’istruzione, infatti, hanno avuto 
una notevole ripercussione sull’occupazione femminile ed il non intervenire in questa direzione 
rischia di produrre come effetto un progressivo allontanamento delle donne dal mercato del lavoro 
invece che favorirne il rientro. 
 
….occorre integrare gli aspetti economici con gli aspetti sociali per migliorare 
contemporaneamente sia l’efficienza sia l’efficacia delle politiche attive … R. Livraghi 
 
… Per quanto riguarda le donne, se la crisi le ha colpite meno, anche la ripresa è destinata a 
interessarle meno, perché il settore dei servizi pubblici e privati, in cui sono concentrate, è meno 
soggetto alla congiuntura economica nel male così come nel bene. Il problema più serio per le 
donne è la stretta della spesa pubblica, e in particolare dei trasferimenti agli enti locali, che sta già 
comportando una riduzione dell’offerta di alcuni servizi educativi e sociali, con un duplice impatto 
negativo … E. Reyneri 
 
… Io ritengo che occorra difendere e potenziare le infrastrutture sociali non tagliando la spesa sui 
servizi. Una spesa che risulta a mio avviso già bassa nel nostro Paese rispetto agli altri … T. 
Addabbo 
 
… Sul tema dei servizi pubblici ritengo che occorra non cedere il passo: sono uno strumento di 
sostegno dell’economia nel suo complesso e in particolare dell’occupazione femminile. Ritornare a 
parlare di investimenti in servizi pubblici, in particolare servizi per i bambini e per gli anziani può 
essere un elemento chiave per uscire dalla crisi … la caratteristica della nostra spesa sociale è di 
essere fortemente concentrata, in particolare nel comparto pensionistico. Se usciamo dalla logica 
di una famiglia in cui l’uomo partecipa al mercato del lavoro e la donna si occupa dei carichi 
famigliari e guardiamo ad un mondo in cui entrambi i genitori partecipano al mercato del lavoro, è 
importante che la spesa sociale venga rilanciata e maggiormente concentrata su comparti finora 
marginali. In Italia la spesa per trasferimenti alle famiglie non supera l’1,36%.... A. Casarico 
 
… Devo dire che non investire nei servizi e nella scuola, o disinvestire dai servizi e dalla scuola, e' 
miope, non solo dal punto di vista dell'occupazione femminile e come strumenti di conciliazione 
famiglia-lavoro, ma insieme dal punto di vista dei bisogni insoddisfatti e del modo in cui ci attrezza 
per la ripresa … C. Saraceno 
 
In merito al potenziamento dei servizi, in particolare, l’intervento che si rende necessario non è 
solo nei termini di un potenziamento numerico che cerchi di soddisfare l’attuale domanda, quanto 
piuttosto, in una loro maggiore flessibilità (ad esempio negli orari) ed accessibilità nei costi. 
 
… ovviamente se si sviluppassero i servizi di cura, asili nido, scuola a tempo pieno, case di riposo 
eccetera, questi sarebbero lavori per le donne anche italiane. Il fatto è che in Italia non si è 
innescato il circolo virtuoso che genera occupazione per le donne, quello per cui l’aumento dei 
servizi per la famiglia da un lato genera un’offerta di lavoro delle donne, liberate da molti compiti 
domestici, e dall’altro genera anche una domanda di lavoro per le donne, poiché le occasioni di 
lavoro create si rivolgono essenzialmente alle donne … E. Reyneri 
 
… Ma penso ovviamente anche a interventi che facilitino il lavoro femminile, asili nido, scuole 
materne, tempo pieno alle elementari. E orari full time, non perché i bambini vi vengano 
parcheggiati 24 ore al giorno, bensì per allinearsi alla enorme varietà dei tempi di lavoro odierni. In 
alcune città si fanno esperimenti di apertura in certi giorni festivi o nelle vacanze di Natale. Troppo 
poco per venire incontro alle esigenze di madri (e padri) il cui lavoro si colloca nelle ore in cui gli 
altri riposano … M. Bianco 
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… Tutto quello che consente una maggiore flessibilità di orario, da non acquisire al prezzo di 
maggior precarietà, va nella direzione di favorire le scelte femminili e non di obbligare le donne a 
dolorose rinunce che comprimono anche la crescita del paese perché non consentono di 
valorizzare adeguatamente il cosiddetto fattore D. Ma consente alle donne di scegliere al rialzo e 
non al ribasso, anche una maggiore collaborazione maschile entro le mura domestiche … A. 
Rosina 
 
… Il superamento del modello fordista consente alle imprese una molto maggiore flessibilità 
nell’organizzazione del lavoro, per esempio attraverso un maggior ricorso a orari flessibili e 
personalizzati, un uso flessibile del tempo, diverse forme di part-time. Ancora una volta va 
sottolineata la necessità di evitare di cadere nella trappola di incoraggiare l’uso flessibile del 
tempo, lasciando poi che siano solo le donne a utilizzarlo … A. Simonazzi 
 
Sono molti anche gli intervistati che dichiarano importante una revisione e potenziamento degli 
strumenti di conciliazione anche dal punto di vista legislativo. Infatti ben 9 di loro auspicherebbero 
ad una riforma dei congedi parentali nella forma del congedo obbligatorio di paternità. In questo 
senso emerge anche la necessità di rivedere in ottica di genere anche tutto il sistema delle tutele, 
in primo luogo il sistema degli ammortizzatori sociali in generale e della disoccupazione in 
particolare. Nella forma attuale, infatti, le donne che, come precedentemente detto, hanno delle 
carriere più frammentate rispetto agli uomini e sono più soggette alla stipula di contratti precari, 
rischiano di essere escluse da tali benefici. 
 
…Occorre inoltre procedere con una riforma del sistema di ammortizzatori sociali per ridurre le 
disuguaglianze in essere fra persone che arrivano all’esperienza della inoccupazione da posizioni 
lavorative diverse o dall’inattività… T. Addabbo 
 
… Una delle priorità è la revisione degli ammortizzatori perché il sistema attuale basato sulla cassa 
integrazione da un lato e sull’indennità di disoccupazione dall’altro da sempre favorisce i lavoratori 
meglio inseriti nell’occupazione a scapito dei nuovi entranti (giovani donne e giovani uomini), di chi 
rientra (soprattutto donne) e dei meno inseriti (i cosiddetti precari fra i quali le donne sono sovra-
rappresentate). Per giunta, il principio secondo cui l’indennità che il disoccupato riceve è 
proporzionale al reddito guadagnato in precedenza penalizza ulteriormente le donne dal momento 
che guadagnano di meno … F. Bettio 
 
… un'operazione culturale molto ampia: i risultati che osserviamo non sono qualcosa che si 
cambia facilmente, ma dipendono dal contesto familiare e culturale radicati nel nostro Paese. Per 
questo possono essere importanti anche misure come i congedi di paternità, in discussione 
attualmente in Italia, cioè periodi esclusivi e pienamente retribuiti destinati al padre alla nascita del 
figlio. Il figlio e' una responsabilità di entrambi i genitori e se anche il padre sta a casa quando 
nasce il bambino, anche dal punto di vista della domanda di lavoro, dell'impresa, l'evento nascita 
del figlio diventa un evento che colpisce uomini e donne, e non solo le donne, con conseguenze 
positive sull’occupazione e le carriere delle donne … P. Profeta 
 
Tra le azioni finanziarie e fiscali proposte, inoltre, sono indicati anche gli incentivi all’imprenditoria 
femminile e le agevolazioni fiscali per le imprese che assumono donne e che risultano sensibili ai 
temi della conciliazione vita-lavoro perché al loro interno si fanno promotori di iniziative in tal senso 
(progetti specifici, asili nidi aziendali, orari flessibili ecc). 
 
… Sistemi di monitoraggio e sgravi fiscali alle imprese che offrono pacchetti family friendly che 
permettono di ridurre i costi di lavorare e avere figli e riducono la discriminazione delle carriere 
femminili … D. Del Boca 
 
Dal punto di vista culturale ad emergere dalle interviste è la necessità di intervenire per favorire la 
promozione di una cultura della condivisione più che della conciliazione e, quindi, di una più equa 
distribuzione del lavoro di cura all’interno del sistema familiare.  
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… uno degli elementi decisivi sia quello di cui si sta parlando ampiamente: non solo la 
conciliazione tra la vita lavorativa e la vita professionale, che consente la possibilità, da parte delle 
donne, di accedere ad altre tipologie lavorative, ma arrivare alla ripartizione dei ruoli. Bisogna che 
davvero i congedi siano fruiti alternativamente dalle donne e dagli uomini. Questo però significa 
che è difficile pensare di ragionare solo in termini di modifiche legislative, perché si deve incidere 
sull'assetto delle politiche della famiglia e sulle convenienze all'interno del nucleo familiare che 
devono essere modificate … D. Gottardi 
 
… La cosa migliore quando si ha un anziano malato in famiglia é che, accanto ai servizi sociali, da 
ampliare nella quantità e nella qualità, operino i figli, maschi o femmine che siano. Quindi, credo 
sia fondamentale un’equa distribuzione di genere dei carichi di famiglia. Finché questo non 
avverrà, ci sarà sempre ineguaglianza tra uomini e donne nel mercato del lavoro … F. Kostoris 
 
Alcuni intervistati, infine, hanno indicato con un passaggio ormai non più rinviabile la realizzazione 
di una valutazione, in ottica di genere, dell’impatto di tutte le politiche in atto in tema di 
occupazione come fase preliminare alla formulazione di qualsiasi proposta. 
 
…Occorre inoltre, in particolare quando le risorse sono scarse, analizzare e valutare attentamente 
le spese quindi in questa ottica a mio avviso sarebbe importante non essere ciechi al diverso 
impatto di genere delle politiche pubbliche e attuare in modo diffuso un’analisi di impatto di genere 
delle politiche pubbliche e dei bilanci pubblici… T. Addabbo 
 
… Tralascio i possibili interventi sul settore finanziario che vanno al di là delle mie competenze e 
mi concentro su politica occupazionale e politiche sociali. Occorre innanzitutto poter contare su un 
quadro conoscitivo articolato. Si sono levate e si stanno ancora levando voci, in particolare in Gran 
Bretagna, che reclamano una valutazione dell’effetto del consolidamento fiscale da una prospettiva 
di genere. Conosciamo ancora poco. Sappiamo dei singoli provvedimenti, siamo ben coscienti  dei 
tagli annunciati tutti i giorni ma in realtà non abbiamo una visione chiara e complessiva di quello 
che il consolidamento implica, e in particolare dei riflessi sul lavoro, sulla conciliazione e sugli altri 
temi importanti per le donne e, di riflesso, per l’economia… F. Bettio 
 
… La prima cosa da fare dunque è valutare l’impatto di genere della crisi e delle politiche di 
contrasto della crisi, in modo da consentire di scegliere misure che incentivino la ripresa 
rispettando l’eguaglianza di genere. Questo significa tener conto delle nuove realtà del mercato del 
lavoro e della famiglia: non solo il fatto che il lavoro delle donne rappresenta ormai un elemento 
importante di sostegno del reddito familiare ma anche che l’attaccamento crescente delle donne al 
mercato del lavoro si è sviluppato per ragioni indipendenti dalla necessità di fornire un contributo al 
reddito familiare. Occorre dunque evitare di adottare misure che privilegino l’occupazione maschile 
a scapito di quella femminile, che cioè rimandino a casa le donne per far spazio all’occupazione 
maschile … A. Simonazzi 
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PROF. SSA TINDARA ADDABBO 
 
D: Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale quali sono a suo 
avviso le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile. 
 
R: Oltre l’esperienza diretta di disoccupazione si è verificato anche un aumento dell’inattività. In un 
paese come il nostro, caratterizzato da elevati gap di genere nei tassi di attività e di occupazione 
femminile, l’effetto della crisi può acuire la distanza dalla media europea di partecipazione 
femminile al mercato del lavoro. Inoltre, stante l’attuale sistema di ammortizzatori sociali, la 
maggiore presenza di donne in posizioni di lavoro non standard e la maggiore discontinuità del loro 
profilo lavorativo nel ciclo di vita espone le donne a uno svantaggio in termini di tutele in assenza 
di occupazione. La crisi ha determinato anche una caduta dei redditi familiari e, in presenza di una 
riduzione del numero di componenti occupati nel nucleo familiare, la necessità di mantenere le 
condizioni di vita a redditi più bassi sostenibili può produrre un ulteriore aumento del già elevato 
carico di lavoro non pagato domestico e di cura delle donne.  
 
D: Ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? 
 
R: Io ritengo che occorra difendere e potenziare le infrastrutture sociali non tagliando la spesa sui 
servizi. Una spesa che risulta a mio avviso già bassa nel nostro Paese rispetto agli altri. Inoltre, in 
presenza di disoccupazione o inattività occorrerebbe assicurarsi di compiere le azioni necessarie 
per attivare o riattivare l’attività lavorativa, non facendo in modo che il risultato della crisi abbia poi i 
costi di lungo periodo. Occorre inoltre procedere con una riforma del sistema di ammortizzatori 
sociali per ridurre le diseguaglianze in essere fra persone che arrivano all’esperienza della 
inoccupazione da posizioni lavorative diverse o dall’inattività. 
 
D: Si aggancia al terzo punto, in che modo o attraverso quali strumenti o misure… 

 
R: In presenza di vincoli di bilancio occorre effettuare una redistribuzione della spesa pubblica, non 
perdendo di vista l’obiettivo prioritario delle infrastrutture sociali e anche culturali e di ricerca, e 
attivare anche reti fra gli enti. A proposito di reti attivabili nell’esperienza di gender auditing svolta 
rispetto ai bilanci e alle politiche del comune di Modena ho potuto constatare anche l’attivazione di 
reti con gli enti che operano nel territorio. In questo modo si è potuto ad esempio con riferimento 
all’offerta di servizi  pubblici di child care anche rispondere alla crescente domanda, grazie 
all’intervento di una fondazione bancaria, in questo caso specifico la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, che ha  contribuito alla realizzazione di nuove strutture. Occorre inoltre 
attuare politiche attive e porre attenzione alla presenza di disincentivi nell’offerta di lavoro 
prendendo atto delle differenze di genere. 
 
D: Le elencherò adesso quattro temi, può indicarci la sua opinione in merito evidenziando se è 
favorevole o contraria e in che termini. Il primo: all’adozione di un sistema di tassazione orientato a 
favorire l’occupabilità delle donne. 
 
R: Le esperienze di gender auditing dei bilanci pubblici mostrano che se si disegnano sistemi di 
tassazione prescindendo dalle diseguaglianze e differenze di genere si possono produrre perdite 
di efficienza e di equità e ci si può allontanare dal conseguire gli obiettivi di aumento 
dell’occupazione femminile. Occorre quindi disegnare il sistema di tassazione e analizzarlo avendo 
ben presente l’impatto di genere. Se per incidere sull’occupabilità femminile si intendesse porre in 
essere un sistema di aliquote di imposta differenziate in base al genere, occorrerebbe essere 
consapevoli delle diverse elasticità di offerta di lavoro di uomini e donne a variazioni salariali nelle 
diverse fasi del ciclo di vita familiare e in presenza di diversi livelli di istruzione. L’adozione di un 
sistema di tassazione con aliquote differenziate in base al genere richiederebbe quindi maggiori 
dati sull’elasticità a variazioni salariali. Nel disegnare diverse aliquote occorre poi essere 
consapevoli che, nella scelta al margine intensivo, incide l’attuale mancata sincronizzazione fra 
tempi di lavoro (spesso a tempo pieno) disponibilità e orari dei servizi (spesso razionati in 
particolare nella fascia di età inferiore ai 3 anni, o non a tempo pieno, e poco diffusi in relazione 



 8

alla presenza di anziani bisognosi di assistenza).  
Considerando la scelta al margine estensivo, notiamo una minore partecipazione nel mercato del 
lavoro di donne meno istruite e, considerati anche i bassi livelli salariali che potrebbero ottenere 
svolgendo lavoro retribuito, sono probabilmente più rilevanti, per questa offerta di lavoro 
potenziale, i costi fissi che dovrebbero sostenere entrando nel mercato del lavoro.  
Gli attuali differenziali di reddito fra coniugi potrebbero rendere inoltre la riduzione dell’aliquota 
marginale di imposta non sufficiente ad aumentare l’offerta di lavoro della madre rispetto a quella 
del padre nella scelta di chi debba dedicarsi alla cura dei figli e di chi debba restare a lavorare più 
a lungo in presenza di carichi di lavoro di cura. 
Considerando gli attuali differenziali salariali a danno delle donne e la presenza di discriminazione 
di genere la riduzione dell’aliquota fiscale sui redditi da lavoro delle donne potrebbe essere molto 
più elevata di quanto probabilmente è sostenibile, per colmare le attuali diseguaglianze.  
L’attenzione ai possibili effetti incentivanti nel sistema di tassazione non deve ridurre l’attenzione 
verso la presenza di tutte le altre politiche necessarie per conseguire un miglioramento 
dell’occupazione e della qualità del lavoro sia di uomini che di donne. A questo proposito la 
presenza in Italia di forti differenze nei tassi di occupazione femminili si coniuga ad una forte 
eterogeneità nella presenza dei servizi all’infanzia. Notiamo tassi di occupazione femminili più 
elevati in aree del nostro Paese in cui ci sono più servizi. 
 
D: Per quanto riguarda la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e 
di contrasto alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile? 

 
R: Le lavoratrici sono sovra rappresentate in posizioni di lavoro non standard con meno diritti e 
tutele. Le donne sono maggiormente esposte al rischio di esperire spell di disoccupazione 
provenendo dall’inattività. Chiaramente un ridisegno del sistema di ammortizzatori sociali e delle 
tutele nella direzione di maggiore giustizia, potrebbe incentivare l’occupazione femminile rendendo 
meno costosa la decisione di entrare nel mercato del lavoro. Stante l’attuale distribuzione del 
carico di lavoro domestico e di cura di genere a mio avviso occorrerebbe anche ridisegnare il 
sistema di welfare a sostegno dei carichi di cura.  
 
D: Quindi cosa si dovrebbe fare per ridisegnare un welfare a sostegno dei carichi di cura? 
 
R: Per ridisegnare un welfare a sostegno dei carichi di cura occorre da un lato incentivare la 
presenza di servizi e dall’altro effettuare analisi di impatto di genere dei criteri stabiliti per la 
selezione nell’accesso ai servizi. È importante sia aumentare l’offerta diversificandola, e non 
perdendo di vista il problema degli orari. Nell’incentivare la diffusione di servizi di cura occorre 
mantenere gli obiettivi di qualità per garantire il benessere di chi ne fruisce e nell’attenzione alla 
sincronizzazione degli orari di lavoro e dei servizi e scolastici, occorrerebbe anche 
contestualmente ridisegnare i posti di lavoro adottando politiche di conciliazione anche interne 
all’impresa e incentivare la condivisione del lavoro di cura nelle famiglie.  
 
D: Per quanto riguarda l’ultimo punto, lo stimolo alla domanda di lavoro? 

 
R: Stimolare la domanda di lavoro è importante. Occorre anche rimuovere i vincoli presenti nello 
sviluppo dell’imprenditoria ponendo attenzione alle differenze di genere e alle diseguaglianze 
nell’accesso al credito e incentivando nelle imprese l’adozione di politiche di conciliazione, 
certificazione di equità di genere e diversity management. 
 
D: Ci sono ulteriori indicazioni, proposte per la  ripresa che vorrebbe segnalarci?  
 
R: Occorre inoltre, in particolare quando le risorse sono scarse, analizzare e valutare attentamente 
le spese quindi in questa ottica a mio avviso sarebbe importante non essere ciechi al diverso 
impatto di genere delle politiche pubbliche e attuare in modo diffuso un’analisi di impatto di genere 
delle politiche pubbliche e dei bilanci pubblici.  
Rispetto ai tagli alla spesa sociale occorre essere consapevoli che questi significano, nelle 
condizioni attuali, un trasferimento della spesa verso chi all’interno della famiglia lo eroga in 
maniera prevalente: le donne. Proprio per l’attuale suddivisione del carico di lavoro di cura, tagli 
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alla spesa sociale potrebbero produrre l’uscita dal mercato del lavoro delle donne con un mancato 
sviluppo della loro stessa capacità di lavorare. Se in questo momento questo ci potrebbe dare 
l’impressione di conseguire tagli della spesa, e quindi potrebbe essere ritenuto un vantaggio, in 
futuro potrà determinare meno attività femminile e quindi meno entrate. Senza contare l’ulteriore 
allontanamento dagli obiettivi europei. Un taglio della spesa sociale quindi produrrebbe perdite di 
efficienza, oltre ai problemi di equità. Occorrerebbe a mio avviso intervenire maggiormente sui 
differenziali salariali e incentivare una condivisione del lavoro di cura all’interno delle famiglie 
(anche introducendo congedi di paternità obbligatori).  
Credo che occorra trarre lo spunto dalla situazione che stiamo vivendo per ripensare in generale 
alla nostra idea di sviluppo. Occorre mettere al centro le persone e il benessere, riconoscendo le 
diseguaglianze e promuovendo una maggiore giustizia sociale. I segnali che leggiamo non 
sembrano molto incoraggianti a questo proposito. Se si pone al centro dell’attenzione lo sviluppo 
umano (nella definizione di Amartya Sen) occorre inoltre incrementare le spese su ricerca, 
istruzione e cultura volte a migliorare lo sviluppo delle capacità cognitive. Insisto sia sulla necessità 
che non si smantellino ma che si potenzino le infrastrutture sociali che garantiscono lo sviluppo 
umano e la possibilità di lavorare di uomini e donne.  
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PROF. SSA FRANCESCA BETTIO 
 
D: Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica e occupazionale, quali sono a suo 
avviso le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R: il punto centrale da sottolineare è che, così come è successo in passato, l’occupazione 
femminile è stata colpita proporzionalmente meno che l’occupazione maschile. Emblematico da 
questo punto di vista è quanto è accaduto nelle regioni Meridionali. Nel Mezzogiorno la crisi non ha 
mancato di produrre un aumento consistente dei cosiddetti “lavoratori scoraggiati”, quei soggetti 
che smettono di cercare lavoro e si ritirano dal mercato avendo maturato la convinzione che le 
prospettive di un posto di lavoro siano molto esigue. Il fenomeno ha tradizionalmente interessato 
soprattutto le donne, ma in questa crisi ha colpito significativamente i maschi meridionali, specie 
quelli giovani.3 
 
Se però si approfondisce il confronto con le crisi precedenti4, se ne ricava che non solo è diminuito 
il grado di protezione di cui l’occupazione femminile si è giovata nel passato, ma sono stati colpiti 
segmenti e settori piuttosto qualificati, in particolare il comparto pubblico. Ne ha risentito 
soprattutto il settore dell’istruzione e, in prospettiva, potrebbero risentirne i servizi sociali dati i 
probabili effetti del consolidamento fiscale sugli enti locali. Tutto ciò rischia di avere delle 
conseguenze che vanno al di là dell’effetto occupazionale di breve periodo, soprattutto in questo 
paese. In passato, e per una componente importante della forza lavoro femminile, l’offerta di 
occupazione pubblica protetta, garantita, tollerante verso assenze e congedi nonché ad orario 
breve o flessibile ha di fatto compensato la tradizionale carenza di servizi di sostegno alla 
conciliazione lavoro – famiglia. E’ vero che, spesso, l’occupazione nel pubblico ha di fatto 
consolidato una posizione di privilegio per le donne al suo interno più che fare da modello efficace 
per quello privato in materia di servizi e diritti per le lavoratrici. Poiché, tuttavia, la generale carenza 
di servizi di sostegno alla conciliazione permane in questo paese, la diminuzione dell’occupazione 
‘strutturata’ nel settore pubblico rende ancora più attuale il problema di potenziare tali servizi.  
 
I tagli al settore dell’istruzione hanno implicazioni che vanno la di là della riduzione immediata di 
posti di lavoro. L’istruzione è strategica nella società della conoscenza per le ragioni che ormai tutti 
conoscono, ed è anche uno dei settori che si sono progressivamente femminilizzati.  Pochi 
ignorano che le ragazze sono più brave, studiano di più, completano il corso di studi più 
celermente e in percentuale più alta. Per citare solo qualche cifra, Il tasso di femminilizzazione 
degli studenti universitari è del 57.4% in Italia addirittura superiore alla media europea che si 
attesta al 55.3% (dati Eurostat 2010). Colpire l’istruzione significa contemporaneamente indebolire 
un fattore strategico quale la ricerca e un settore dove la presenza occupazionale femminile è forte 
e qualificata.  
 
Il minor grado di protezione dell’occupazione femminile in questa crisi non è l’unico tratto distintivo 
che rileva rispetto a quelle precedenti. I rapporti più recenti dell’OCSE (Employment Outlook 2010) 
e della Banca d’Italia (Relazione 2010) concordano che la tra il 2008 e il 2009 la caduta 
occupazionale ha interessato quasi esclusivamente l’occupazione dipendente non a tempo 
determinato e l’occupazione autonoma parasubordinata, ossia la componente giovane e precaria 
della forza lavoro. Nell’ultimo anno (2010) il calo occupazionale ha raggiunto anche l’occupazione 
dipendente stabile, ma lo squilibrio complessivo a danno di giovani e precari permane. Se, 
dunque, da un lato questa crisi ha risparmiato l’occupazione femminile relativamente a quella 
maschile, dall’altro ha colpito in modo particolare una componente strategica per il futuro 
demografico e lavorativo del nostro paese, quello delle giovani donne in età fertile fra le quali il 
precariato è molto diffuso. Alle implicazioni occupazionali si sommano quindi le possibili 
implicazioni per la fecondità, già particolarmente bassa: ricerche recenti in economia confermano 
quello che l’esperienza quotidiana spesso suggerisce, ovvero che la precarietà è nemica della 
fecondità perché mina la sicurezza nel futuro.   
 
Una ulteriore caratteristica distintiva di questa crisi rispetto alle precedenti è ciò che io chiamo il 
                                                 
1 Vedi Simona Costagli (16/07/2010) e Redazione (03/12/2009) , www.ingenere.it 
4 Bettio, Smith, Villa (04/12/2009), www.ingenere.it 
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passaggio dal “welfare” al “bankfare”, per intenderci la versione europea (e non solo) di quel 
fenomeno che negli USA il premio nobel Stiglitz segnala come una abnorme espansione del 
‘corporate’ welfare5. In pratica, il costo maggiore del salvataggio del settore finanziario e dei 
sostegno concesso a banche e (alcune) grandi imprese viene pagato con riduzioni importanti del 
welfare e, più in generale, con ridimensionamenti importanti del settore pubblico. Questo 
trasferimento di risorse a favore di imprese private e finanza sta assumendo dimensioni che 
ancora non conosciamo con precisione, ma che pongono chiaramente la sfida più seria al così 
detto modello sociale europeo su cui molti cittadini europei speravano di poter contare, le donne in 
modo particolare. Nei fatti il modello sociale europeo rischia di essere definitivamente sepolto da 
questa crisi ancor prima di essere riuscito effettivamente a decollare. Forse il lascito più foriero di 
conseguenze dell’attuale congiuntura è proprio il declino del modello sociale europeo. 
 
D: Ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? In che modo e attraverso quali strumenti o misure? 
 
R: Tralascio i possibili interventi sul settore finanziario che vanno al di là delle mie competenze e 
mi concentro su politica occupazionale e politiche sociali. Occorre innanzitutto poter contare su un 
quadro conoscitivo articolato.  Si sono levate e si stanno ancora levando voci, in particolare in 
Gran Bretagna, che reclamano una valutazione dell’effetto del consolidamento fiscale da una 
prospettiva di genere. Conosciamo ancora poco. Sappiamo dei singoli provvedimenti, siamo ben 
coscienti dei tagli annunciati tutti i giorni ma in realtà non abbiamo una visione chiara e 
complessiva di quello che il consolidamento implica, e in particolare dei riflessi sul lavoro, sulla 
conciliazione e sugli altri temi importanti per le donne e, di riflesso, per l’economia. Questo è un 
compito urgente che ogni paese investito dalla crisi dovrebbe assumere. Se ne sta occupando il 
network di esperte per la Comunità Europea che coordino per conto della Fondazione Brodolini6 : 
uno dei progetti in cantiere è un rapporto sull’impatto di genere della crisi e del consolidamento 
fiscale da completare a breve termine, sicuramente entro 6 mesi.  Sarebbe però auspicabile che 
ogni Paese assumesse in proprio questo compito con azioni politiche a livello alto, per esempio 
attraverso interrogazioni al Parlamento, o audizioni presso qualche Commissione Parlamentare, 
non trascurando di mettere a disposizione le risorse necessarie per costruire un quadro 
conoscitivo solido. Questo si può e si dovrebbe fare in tempi brevi perché occorre innanzitutto 
sapere.  
 
Il quadro conoscitivo è importante per individuare nuovi possibili interventi, definire priorità e 
scendere nel dettaglio delle misure. In attesa di averlo si possono però già ipotizzare a grandi linee 
alcuni interventi, di breve e di lungo periodo. Nel breve tassazione e congedi di genitorialità 
rappresentano due possibili aree di intervento, a cui aggiungerei una revisione dei tagli lineari alla 
spesa pubblica a favore di tagli e reintegri mirati. Iniziamo dalla tassazione.  In Italia e anche in altri 
Paesi se ne sta (ri)discutendo, e la pressione ad abbassare il prelievo fiscale che ha 
accompagnato gli ultimi decenni trova nuova linfa nella percezione che occorra alleviare il 
problema della povertà aggravata dalla congiuntura sfavorevole, favorendo così anche la ripresa 
dei consumi. Da più parti il quoziente familiare è stato proposto nell’ottica di contrastare la povertà. 
L’idea è di sotenere attraverso il quoziente quelle tipologie familiari che sono maggiormente a 
rischio di povertà, vale a dire la famiglia monoreddito e le famiglie con figli. Il problema è che le 
donne continuano a comportarsi come ‘percettori secondari’ o ‘secondi percettori’ di reddito, hanno 
cioè minori probabilità del coniuge di percepire un reddito da lavoro, specie nel nostro 
Mezzogiorno. Proprio perché va a sostegno della famiglia monoreddito, il quoziente tende a 
scoraggiare l’ingresso del secondo percettore sul mercato del lavoro e per questa via rischia di 
frenare l’occupazione femminile. Dunque il punto su cui occorre interrogarsi è se per ragioni di 
equità, ma anche o soprattutto nell’interesse generale il paese si possa permettere di frenare 
l’occupazione delle donne.  
 
La tassazione definisce incentivi e disincentivi al lavoro e all’investimento che vanno pensati e 
proiettati nel lungo periodo perché sono fra i motori della crescita. Piegata ad esigenze in parte 
                                                 
5 http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz133/English 
6 Vedi alla voce ‘Network of experts’ : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en&furtherPubs=yes 
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temporanee di sollevare dalla povertà questo o quel segmento della popolazione, essa rischia di 
distorcere questi incentivi come per l’appunto potrebbe fare il quoziente nei confronti della 
convenienza di alcune donne a lavorare. La povertà può essere affrontata attraverso strumenti 
specifici, senza un ricorso improprio ad una riforma della tassazione. Una riforma fiscale dovrebbe 
semmai servire a diffondere le famiglie con due redditi poiché è oramai ampiamente provato che 
una delle ‘polizze assicurative’ più efficaci contro il rischio di povertà è proprio la presenza di due 
redditi in famiglia. Esistono misure alternative al quoziente che sposano l’idea del lavoro come 
rimedio alla povertà. La più discussa negli ultimi anni in Italia è la cosiddetta tassazione di genere, 
ossia una aliquota significativamente più bassa sul reddito da lavoro della donna. Ma la misura più 
sperimentata altrove è il cosiddetto Earned Income Tax Credit (EITC Credito Fiscale sul Reddito da 
Lavoro) introdotto negli Usa negli anni settanta e presente ora in vari paesi europei sotto sigle 
diverse. Mi soffermo su questa misura perché è meno nota e molto meno radicale della tassazione 
di genere, ma è esente da alcuni svantaggi associati a quest’ultima (in particolare il fatto che 
donne diverse per istruzione, stato civile, presenza di figli e reddito da lavoro rispondono molto 
diversamente ad una medesima variazione di tasse, ragion per cui una riduzione di aliquota 
significativa ha senso per alcune categorie di donne, non per altre). Per dar ragione dell’idea di 
introdurre varianti dell’ EITC in Italia conviene ricordare che le maggiori carenze di occupazione 
riguardano le donne meridionali a istruzione medio bassa e quindi con modeste prospettive 
salariali. E’ noto come, in questo caso, gli ostacoli si sostanzino in quello che gli economisti 
chiamano “il lavoro che non paga”. Ammesso, cioè, che ci sia sufficiente domanda di lavoro 
(ritorno in seguito sul problema della carenza di domanda) la convenienza ad accettare un 
eventuale posto di lavoro rischia di essere bassa (’il lavoro non paga’) perché lavorare costa: una 
parte dei pasti si compra invece di prepararla a casa,  il trasporto si paga, cosi come la babysitter o 
altri aiuti domestici, e manca il tempo per scegliere il supermercato meno caro. Se il salario è 
basso quel che rimane dopo aver dedotto questi costi è troppo poco per giustificare la fatica 
addizionale che un lavoro pagato spesso richiede. L’ Earned Income Tax Credit mira ad aumentare 
la convenienza a lavorare, introducendo un sussidio proporzionale alle ore lavorate che viene 
erogato fino ad una certa soglia di guadagno e scalato gradualmente al superamento della soglia.  
Di fatto si tratta di un sussidio a lavoratori a basso salario che però può essere mirato a particolari 
tipologie familiari. In Gran Bretagna, per esempio, si è fatto leva massicciamente su questa misura 
a favore di un segmento particolarmente a rischio di povertà e di non lavoro, quello delle madri 
sole con figli.  Il vantaggio di una simile misura è che, come il quoziente, interviene a favore degli 
individui e quindi delle famiglie a reddito basso, ma a differenza del quoziente concentra 
l’intervento su questo tipo di famiglie invece che coprire tutte le famiglie - ricche o povere purché 
monoreddito e con figli (col rischio di favorire le ricche più che le povere, come suggeriscono varie 
simulazioni sui possibili effetti del quoziente in Italia); a differenza del quoziente, inoltre l’ EITC 
interviene incentivando il coniuge che non lavora ad entrare nell’occupazione o a permanervi, ed 
incoraggia l’emersione di lavoro nero. L’esperienza della Gran Bretagna insegna però che questa 
leva fiscale non basta per evitare il rischio di povertà dei segmenti femminili più esposti: occorre 
affiancarla con la disponibilità di servizi all’infanzia a basso costo e orari adeguati. 
 
 
Riprendendo l’elenco del cosa fare nel breve periodo, si possono riconsiderare almeno alcuni dei 
tagli lineari che sono stati fatti alla spesa pubblica con le due ultime manovre finanziarie. I tagli 
lineari sono in parte comprensibili sul piano politico, poiché l’alternativa è una contrattazione sui 
singoli tagli che rischia di vanificare qualsiasi tentativo di contenere la spesa. Ora, però, ci si può 
forse permettere di rimodulare tagli e spese, e la lista delle priorità è nota da tempo: trasporti locali, 
servizi sociali, istruzione, ricerca. A questa lista aggiungerei una piccola appendice, quella degli 
sport al femminile, che continuano ad essere le cenerentole in termini di finanziamento a dispetto 
del protagonismo di nostre molte atlete. E in una fase post-consumistica sport e benessere non 
sono necessariamente settori di nicchia.  
 
Un’altra misura attuabile nel breve periodo è la riformulazione dei congedi genitoriali e di paternità. 
Su questo tema non c’è ancora largo consenso, nemmeno fra le donne. Fra le novità di questa 
crisi io sospetto si possa annoverare un innalzamento della quota di donne nel ruolo di 
capofamiglia perché l’ occupazione femminile è cresciuta rispetto al passato e perché molti più 
uomini che donne hanno perso lavoro negli ultimi tre anni. Ciò  sottolinea l’urgenza di ripensare ai 
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congedi parentali in chiave maschile. In periodi di disoccupazione l’uso di congedi di paternità può 
risultare più attraente soprattutto ai giovani uomini che hanno un atteggiamento maggiormente 
positivo rispettivo ad un ruolo di paternità attiva. Guardiamo dunque alla congiuntura come 
un’opportunità per riformare i congedi nella direzione di un sicuro coinvolgimento dei padri. 
 
D: Nel lungo? 
 
R: Direi nel medio-lungo periodo, più che nel lungo.  Una delle priorità è la revisione degli 
ammortizzatori perché il sistema attuale basato sulla cassa integrazione da un lato e sull’indennità 
di disoccupazione dall’altro da sempre favorisce i lavoratori meglio inseriti nell’occupazione a 
scapito dei nuovi entranti (giovani donne e giovani uomini), di chi rientra (soprattutto donne) e dei 
meno inseriti (i cosiddetti precari fra i quali le donne sono sovra-rappresentate). Per giunta, il 
principio secondo cui l’indennità che il disoccupato riceve è proporzionale al reddito guadagnato in 
precedenza penalizza ulteriormente le donne dal momento che guadagnano di meno. Un esercizio 
di stima condotto usando il modello tasse-benefici dell’ OSCE e i dati sui redditi da lavoro 
dell’indagine comunitaria EU_SILC indica che, a parità di altre condizioni, nel 2007 una donna 
media (nubile) percepiva un sussidio di disoccupazione decurtato di circa il 17% rispetto ad un 
uomo medio (celibe)  unicamente perché i guadagni delle donne su base annua erano inferiori del 
27% a quelli degli uomini7. Mentre, cioè, il principio che l’indennità di disoccupazione deve essere 
proporzionale ai passati guadagni può sembrare equo e ragionevole, esso in realtà non fa che 
riproporre il differenziale di reddito fra uomini e donne sotto forma di differenziale di indennità 
percepita.  Per molti versi dunque il sistema non è equo. Non è nemmeno efficiente, come viene 
ribadito da più parti, perché, ad esempio, la protezione concessa dalla cassa integrazione finisce 
col favorire sacche di lavoro nero oppure periodi troppo lunghi di totale inattività. La revisione degli 
ammortizzatori deve però potersi affiancare alla revisione delle regole contrattuali che, mentre 
hanno prodotto precarietà diffusa non hanno intaccato le garanzie talvolta eccessive di cui gode 
una parte dei lavoratori.  Non vi è carenza di proposte in merito, ricordo per tutte quelle forse più 
discusse avanzate dal prof. Pietro Ichino. Mi preme solo ribadire che, nel medio periodo, per 
sbloccare la situazione dell’occupazione femminile ed eliminare le disparità di genere che esistono 
tuttora in termini di precarietà da un lato e di copertura del reddito (in periodi di disoccupazione) 
dall’altro, bisogna unire alla riforma degli ammortizzatori la revisione del modello di relazioni 
industriali.  
 
Certo, queste riforme strutturali possono non bastare per creare domanda di lavoro. Vanno quindi 
affiancate da strategie di crescita, l’individuazione di settori che facciano da traino all’occupazione. 
Sfidando diffusi luoghi comuni, fra i settori su cui puntare includerei quello della cura e metterei l’ 
enfasi sulla cura degli anziani non meno che sulla cura dell’infanzia.  I numeri sono eloquenti. 
Ipotizzando che l’ incidenza della non autosufficienza fra gli anziani rimanga stabile nel tempo (non 
c’è evidenza medica chiara a favore di un aumento o di una diminuzione), l’Ageing Report 2009 
della Commissione Europea8 stima che il numero di anziani con almeno una disabilità sia destinato 
a più che raddoppiare fra il 2007 e eil 2050, raggiungendo 44 milioni nel complesso dell’Europa. Al 
di là dei numeri, chiediamoci perchè la cura degli anziani potrebbe fare da traino alla crescita 
invece che rappresentare unicamente un’occasione di maggior spesa pubblica. I motivi sono 
diversi ma è probabile che tutti abbiano concorso ad indurre l’attuale Primo Ministro giapponese 
Naoto Kan ad impegnarsi ad inserire il settore della cura agli anziani nel suo programma di rilancio 
dell’economia del Giappone, il paese che gareggia con l’Italia per i primi posti della classifica 
mondiale della longevità. Innanzitutto i consumi privati in conto cura degli anziani possono non 
essere trascurabili, anche se questo è vero per Italia più che per il Giappone. In secondo luogo c’è 
una forte intreccio fra cure personali e cure mediche nel caso degli anziani e queste ultime 
presentano a loro volta una importante componente scientifica e tecnologica. C’è anche contiguità 
fra cura personale agli anziani e domotica, un settore a cavallo fra le costruzioni, la meccanica, 
l’arredamento e la produzione di apparecchiature e materiale sanitari che progetta appartamenti 
attrezzati per garantire una quotidianità indipendente ad anziani altrimenti disabili.  Dunque i 

                                                 
7 Sui temi delle diverse forme di tassazione , degli ammortizzatori e del rispettivo legame con l’occupazione e i redditi delle donne si 
veda  il rapporto curato da Bettio e Veraschagina ‘Fiscal Systems and Female Employment’ (2009) : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en&furtherPubs=yes 
8 Dispobile a: europa.eu/epc/pdf/2009_ageing_report.pdf 
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crescenti bisogni di cura offrono occasioni di investimento e di innovazione tecnologica in prodotti 
di alta gamma e ad alto valore aggiunto. Per tornare con un esempio al Giappone, in questo paese 
si sta investendo nella progettazione di robot intelligenti che rimpiazzino almeno in parte il lavoro di 
cura degli “umani”.  I futuri scenari demografici suggeriscono un mercato crescente per progetti di 
domotica o più semplicemente per la costruzione di condomini  ‘protetti’ che offrano ai condomini 
una copertura medica in loco 24 ore su 24 pur mantenendo ognuno la propria abitazione separata. 
Il segmento degli anziani soli - e non in grado di contare su familiari che se ne prendano cura 
direttamente o facciano da interfaccia fra se e una ‘assistente familiare’ privata (badante) - è 
destinato a crescere velocemente; e questo vale anche per coppie di anziani entrambi non 
autosufficienti. Per queste tipologie di anziani la domotica e le residenze protette possono offrire 
una alternativa al ricovero nelle tradizionali residenze sanitarie o nelle case per anziani quando la 
cura a domicilio diventa problematica.  Le tendenze demo-economiche in atto non lasciano dubbi 
sul fatto che ci debba attendere una progressiva diminuzione dei familiari (spesso donne) disposti 
ad assumersi in prima persona la responsabilità della cura, magari facendo da interfaccia fra 
l’anziano e la badante. Vanno dunque elaborati dei piani abitativi ed urbanistici ad hoc che 
incorporino le innovazioni tecnologiche, e organizzino e razionalizzino i servizi di cura. Alcuni paesi 
europei, ricordo in particolare Olanda e Danimarca, prestano da tempo particolare attenzione allo 
sviluppo delle cosiddette ‘smart homes’, appartamenti o condomini tecnologicamente attrezzati per 
la cura degli anziani; in alcuni casi complessi abitativi di questo tipo sono stati collocati in aree 
molto centrali della città per evitare la ghettizzazione degli anziani. Da una ricerca che ho effettuato 
qualche anno fa sull’organizzazione dei servizi agli anziani traggo un esempio di innovazione 
urbanistica anche per l’Italia e precisamente in Emilia Romagna dove si è provato a far convivere 
anziani e giovani studenti in complessi di appartamenti ‘protetti’. 
 
Provo a tirare le file sull’idea di puntare sulla cura degli anziani come motore di crescita. Il settore è 
ad alta intensità di occupazione femminile e già questo ne fa un possibile motore perché può 
servire a mettere in circolo risorse lavorative che sono rimaste fino ad ora inutilizzate. Nella misura 
in cui il settore è destinato a crescere e far da traino all’ occupazione, conviene però investire 
anche nella tecnologia della cura – dalle componenti mediche a quelle architettoniche e 
ingegneristiche – invece di limitarsi a distribuire sussidi alle famiglie per aumentare la convenienza 
di assumere badanti a basso costo.  Limitarsi a distribuire sussidi significa accontentarsi di uno 
sviluppo del settore della cura sul imperniato su bassi salari e mercato nero. Investire nella 
tecnologia e nell’urbanistica oltrechè nella medicina  non è però compito che si improvvisa. Al 
contrario, è assimilabile alla redazione di quello che un tempo veniva chiamato ‘piano industriale’, 
anche se il destinatario è un settore dei servizi per eccellenza. 
 
La lista delle cose possibili per rivitalizzare l’occupazione nel lungo periodo, soprattutto quella 
femminile, è sicuramente più lunga di quella che riesco a coprire in questa intervista, ma ho 
preferito sviluppare qualche esempio piuttosto che offrire un catalogo esauriente di possibilità. 
Aggiungo solo una considerazione di carattere generale che riguarda il settore pubblico e che si 
riallaccia ad uno dei temi che ho toccato in precedenza, la revisione del modello di relazioni 
industriali nel nostro paese. Le donne traggono particolari vantaggi dal buon funzionamento del 
settore pubblico sia perché sono i maggiori ‘produttori’ e, al contempo ‘consumatori’ di beni pubblici 
– si pensi alla salute, all’istruzione, ai figli la cui crescita dipende dai servizi sociali – sia perchè 
l’occupazione nel pubblico è femminilizzata. Arroccarsi su alcuni dei privilegi che l’occupazione 
pubblica concede rischia però di andare a discapito dell’efficienza nella produzione o nella qualità 
di questi beni pubblici. Se l’efficienza del settore pubblico non aumenterà, non ci saranno 
alternative ad un declino progressivo. Da qui la necessità di ridefinire le regole del pubblico 
impiego come parte integrante di un riassetto delle relazioni industriali nel nostro paese. 
 
D: Quindi alla fine c’erano i quattro temi e li ha toccati tutti nella conversazione. 
 
R: A rivedere la quarta domanda che mi avete fatto su quali strumenti di politica economico-social 
puntare per la ripresa in un’ottica di genere, io non porrei una alternativa secca fra le quattro 
opzioni in elenco.  Almeno tre di queste opzioni  – la “revisione della tassazione”, la “riforma di un 
sostegno alle transizioni”, e il “ridisegno del welfare” - sono interconnesse, e tutte possono avere 
un ruolo. Ciò che manca e che è sempre mancato in Italia è una strategia che contempli le diverse 
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opzioni e ne ricavi delle sinergie. Prendiamo un paese come la Francia che può vantare un 
discreto livello di occupazione delle donne ma soprattutto un numero medio di figli per donna 
attualmente fra i più alti in Europa.  Ha contribuito a questo risultato non tanto l’aver saputo 
individuare l’opzione di intervento vincente, quanto la determinazione e la chiarezza nel voler 
perseguire entrambi la giusta coppia di obiettivi– sostenere l’occupazione e sostenere la fertilità 
mettendo in campo ma anche sperimentando di volta in volta combinazioni di strumenti ritenuti 
efficaci.  Si è puntato su una vasta rete di asili nido, ma anche su un sistema articolato di congedi 
di genitorialità, sullo sviluppo dei cosiddetti ‘servizi di prossimità’, nonché su una batteria di misure 
fiscali. Cito la Francia non perché ciascun singolo intervento debba o possa essere considerato 
esempio da imitare – ho parecchie riserve in proposito – bensì come esempio di un paese che si è 
mosso strategicamente nei confronti della questione femminile. 
 
Rimane da esplorare la quarta e ultima opzione di intervento prevista nella vostra domanda ossia 
lo stimolo alla domanda di lavoro. L’esempio che ho fatto dell’assistenza agli anziani coniuga bene, 
a mio avviso il ridisegno del sistema di welfare e lo stimolo alla domanda di lavoro. Ma si può fare 
anche altro e rispondo con questo all’ultima domanda nella vostra traccia di intervista 
 
D. Ci sono ulteriori indicazioni/proposte per la ripresa, che vorrebbe segnalarci? 
 
R: Praticamente in tutte le economie mature, USA e Europa in particolare, si stanno riponendo 
molte speranza di ripresa nello sviluppo delle nuove energie, uno sviluppo ‘assistito’ se necessario. 
L’Italia ha mosso qualche passo in questa direzione con la promozione delle energie rinnovabili e 
gli incentivi a favore di costruzioni nuove o ristrutturate che risparmino energia tradizionale o usino 
fonti rinnovabili. Da poche parte ci si è chiesto quanto l’insieme delle politiche di risparmio 
energetico o di sviluppo delle nuove energie possano fare da traino all’espansione 
dell’occupazione femminile.  Un’indagine preliminare commissionata dalla Comunità rivela che il 
60% delle occupazioni che potranno avvalersi di un aumento di occupazione in questo settore 
vede la prevalenza di lavoratori maschi o ne è dominata. Lo illustra nel dettaglio uno studio 
condotto in Germania sui lavori verdi (green jobs) immediatamente prima dell’avvento della crisi.9 
In questa ricerca si stima che la quota di occupazione femminile nei settori delle nuove energie 
vada da un minimo del 14% nel settore dell’energia geo-termica ad massimo del 33% nel settore di 
energia solare; percentuali comunque di molto inferiori alla quota media registrata dalle donne 
nell’occupazione (settore privato). Occorre dunque essere consapevoli che dare la priorità ai lavori 
verdi implica privilegiare l’occupazione maschile, a meno che non si favorisca contestualmente la 
de-segregazione dei segmenti più dinamici di questo comparto occupazionale. Anche in questo 
caso il compito immediato è quello di individuare le professionalità con le maggiori prospettive di 
crescita; successivamente si potrebbe definire un kit di misure di inserimento: dal potenziamento 
della presenza femminile in progetti di ricerca, alla formazione mirata, all’ inclusione di clausole a 
favore delle donne nelle gare di appalto per la fornitura di servizi o prodotti legati alle nuove 
energie. Tali clausole sono notoriamente problematiche perché si rischia di incorrere nell’ipotesi di 
discriminazione. Ma vale forse la pena di riprendere in mano la materia e ripensarla per 
immaginare strumenti meno attaccabili ma altrettanto efficaci.  In caso contrario il rischio di lasciare 
l’occupazione femminile ai margini di un settore strategico è concreto. 
 
 
La riflessione sulle ricadute di genere di una crescita dei lavori verdi richiama una ulteriore 
possibilità di stimolare l’espansione occupazionale per le donne de-segregando lavori 
tradizionalmente tipizzati al maschile. Mi riferisco al settore delle costruzioni. Parto ancora una 
volta dalla Francia e in particolare da un tentativo di attirare le donne nell’industria delle costruzioni 
che ha colpito la mia immaginazione.  Nello sforzo di raggiungere riserve occupazionali non ancora 
esplorate, la Federation Francaise du Batiment (FFB) ha lanciato nel 2004 una grossa compagna 
per triplicare il numero di donne presenti nei cantieri e nelle imprese di costruzioni. La campagna 
condotta sui media ha adottato una retorica accattivante, invitando le potenziali candidate a 

                                                 
9 Bühler, Theo et al.: Ausbildung und Arbeit für erneuerbare Energien. Statusbericht 2007, Bonn 2007 
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cogliere l’opportunità che veniva loro offerta di essere parte di un ‘cambiamento veramente 
rivoluzionario’ nel ruolo della donna in società. Negli ultimi decenni le donne hanno fatto irruzione 
in molti settori tradizionalmente maschili mentre i progressi nel settore delle costruzioni sono meno 
marcati. E’ possibile che ciò rifletta una scelta razionale da parte loro, poiché condizioni di 
sfruttamento, sotto pagamento e rischio di incolumità fisica continuano a caratterizzare segmenti 
consistenti dell’occupazione nel settore; segmenti che, non a caso, sono stati gradualmente 
‘ceduti’ alla forza lavoro immigrata. L’esempio francese suggerisce però che  ci potrebbero essere 
anche opportunità da cogliere per le donne, magari oscurate da una ‘cultura’ fortemente maschile 
che fa da barriera invisibile all’ingresso di lavoratrici nel settore.  Certo, l’occupazione in edilizia o 
nelle infrastrutture ancora soffre degli effetti della crisi, ma si tratta di un settore capace di offrire 
occasioni di nuova occupazione una volta che la ripresa è avviata.  Vogliamo ripensare a questo 
settore in chiave femminile? 
  
 
D: Bene, speriamo di avere anche una risposta.  
 
R. Nel caso delle costruzioni si tratta chiaramente di una idea del tutto preliminare. Ma  veicolare le 
idee è comunque il primo passo. 
 
Terminerei anticipando un’obiezione che può sorgere spontanea, ovvero, se si incoraggia la 
crescita di settori femminilizzati come la cura degli anziani e contemporaneamente si tenta di de-
segregare settori a prevalenza maschile come i lavori verdi o le costruzioni non si rischia di 
penalizzare l’occupazione maschile?. La risposta è complessa ma la riassumerei in una battuta, si 
faccia spazio alle donne nei lavori verdi e ai maschi nel settori della cura. 
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PROF. SSA MARIA LUISA BIANCO 
 
D. Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono, a suo 
avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile?  
 
R. La disoccupazione femminile, tradizionalmente più elevata di quella maschile, ha avuto una 
ulteriore accelerazione. Nei momenti di crisi i soggetti più deboli (giovani, donne, lavoratori a bassa 
qualificazione, stranieri), come è noto, sono i più penalizzati. Molte donne di fatto escono dalle 
forze di lavoro e non vengono neppure computate come disoccupate. 
Si pensi che sulla base dei dati di Alma Laurea perfino le laureate accumulano immediatamente un 
grave gap salariale, hanno maggiori difficoltà a reperire un’occupazione, vengono maggiormente 
intrappolate nei lavori precari. Eppure esse si laureano mediamente con voti superiori rispetto agli 
uomini, in ogni tipo di facoltà un universitaria. 
 
D. Ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? 
 
R. Tutti gli osservatori avveduti dei mercati del lavoro sono consapevoli che l’occupazione 
femminile non discriminata si sposa con maggiori tassi di sviluppo dei sistemi economici. Il 
rovescio della medaglia e che i paesi, ahimé anche l’Italia, in cui l’obiettivo posto da Lisbona è 
stato di fatto ignorato tollerando molte disuguaglianze di genere, sprecano risorse importanti e 
deprimono il loro PIL, oltre ovviamente la qualità della vita dei loro cittadini. Immaginiamo che i 
lavoratori in cerca di occupazione siano ordinati in una coda, indipendentemente dal genere, sulla 
base delle competenze professionali e sociali possedute. I datori di lavoro sceglieranno man mano 
i lavoratori più adatti e produttivi per lo specifico posto di lavoro in questione. 
Ma se le code sono due, una fatta di uomini e una femminile, e i datori di lavoro si rivolgeranno più 
frequentemente a quella maschile, soprattutto per i posti di lavoro più appetibili, è evidente che 
l’allocazione delle risorse sarà scarsamente efficiente. 
La disuguaglianza di genere non è soltanto iniqua, è anche irrazionale e costosa. 
Non rimane che accrescerne i costi fino al punto da renderla non sostenibile dal punto di vita 
economico. 
 

 
D. In che modo? Attraverso quali strumenti o misure? 
 
R. Penso a interventi che rendano più costoso il lavoro maschile, facendo leva sulla contribuzione 
fiscale, ma anche, per esempio, rendendo obbligatori i congedi parentali dei padri, esattamente 
come è obbligatorio il congedo di maternità per le madri. 
Ma penso ovviamente anche a interventi che facilitino il lavoro femminile, asili nido, scuole 
materne, tempo pieno alle elementari. E orari full time, non perché i bambini vi vengano 
parcheggiati 24 ore al giorno, bensì per allinearsi alla enorme varietà dei tempi di lavoro odierni. In 
alcune città si fanno esperimenti di apertura in certi giorni festivi o nelle vacanze di Natale. Troppo 
poco per venire incontro alle esigenze di madri (e padri) il cui lavoro si colloca nelle ore in cui gli 
altri riposano. 
Analogamente, Il “welfare servile” all’italiana, incentrato sulle badanti straniere, oltre a essere 
costoso per le famiglie, consuma una quantità enorme di tempo femminile. Una popolazione che 
vede accrescere rapidamente le coorti anziane e molto anziane, in un contesto che ha 
sperimentato da mezzo secolo un forte contenimento delle nascite, non può affrontare 
privatisticamente, all’interno delle famiglie, il problema della cura degli anziani. Vanno ripensate 
completamente le modalità in cui trascorrere gli ultimi decenni di vita, inventandosi condomini con 
servizi integrati, residence, ecc. Le donne italiane non sarebbero costrette in tanti casi a rinunciare 
al lavoro o ad andare anzitempo in pensione per curare genitori e suoceri, mentre si potrebbe 
espandere una domanda di lavoro di cura più qualificato e soprattutto socialmente più accettabile 
di quello attuale delle badanti. 
 
D. Le elencherò ora quattro temi. Può indicarci la sua opinione in merito, evidenziando se è 
favorevole o contrario e in che termini? 
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1)  l’adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l’occupabilità delle donne  
2) la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e di contrasto 

alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile. 
3) il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura, finanziariamente sostenibile 
4) lo stimolo alla domanda di lavoro. 

 
R: 

1) Si, sono convinta che la leva fiscale opportunamente impiegata possa essere utile. 
2) il problema ovviamente riguarda tutti, uomini e donne, soprattutto giovani e, come già 

detto, in maggior misura le donne. Lunghi periodi di discontinuità occupazionale, il 
disordine contributivo, il pessimo statuto della gestione separata dell’INPS nei fatti 
priveranno un grande numero di lavoratori della possibilità di avere una pensione 
dignitosa, a qualunque età verrà loro consentito di ritirarsi dal lavoro. Oggi si fa strada il 
fenomeno inusitato dei working poors, soggetti che pur avendo un lavoro scivolano 
sotto la soglia della povertà, ma nel futuro ci sarà una vera esplosione del fenomeno 
dei retired poors, soggetti che dopo un’intera vita di lavoro e di contributi versati, con il 
pensionamento piomberanno in una condizione di povertà. La condizione di retired poor 
sarà in particolare prerogativa delle lavoratrici. 

3) Ne ho già parlato. 
4) Non penso che si tratti propriamente di stimolo alla domanda di lavoro. E’ necessario 

ripensare completamente quello che una volta si chiamava modello di sviluppo. Finché 
cercheremo di competere con le grandi economie emergenti nella guerra dei prezzi, 
eroderemo progressivamente i diritti di cittadinanza nei nostri paesi, finendo addirittura 
per ostacolare il miglioramento sociale degli altri. Tuttavia è una strada senza speranze. 
Cultura, ricerca, scuola, ambiente, energie rinnovabili, salute, sono questi i settori in cui 
bisogna investire, settori ad alto contenuto di conoscenza e non delocalizzabili, settori 
in cui potrebbero essere cruciali le competenze femminili, orientate al lavoro di squadra, 
alla ricerca, più che non allo sfarzo del potere. Stiamo invece andando verso il baratro, 
vista la politica perseguita in Italia di tagliare i finanziamenti proprio alla scuola, 
all’università e alla cultura, e di sprecare in modo clientelare (quando non connivente 
con la criminalità organizzata) gli investimenti per la tutela dell’ambiente e per 
l’incentivazione delle energie rinnovabili. 

 
D. Ci sono ulteriori indicazioni/proposte per la ripresa, che vorrebbe segnalarci? 
 
R. La crisi ha messo definitivamente in luce la insostenibilità dei nostri sistemi economici. Non se 
ne può uscire se non si cambia paradigma, passando dall’imperativo della crescita continua dei 
consumi a quello della parsimonia, della conservazione delle risorse e della loro valorizzazione 
senza sprechi. Di questo modello le donne potranno essere un perno fondamentale. 
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PROF. SSA ALESSANDRA CASARICO 
 
D: Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono a suo 
avviso le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R: La prima osservazione da fare è che se valutiamo l’impatto diretto che questa crisi ha avuto 
sull’occupazione femminile, confrontata con quella maschile, possiamo dire che sia stato meno 
forte, in particolare perché gli effetti della crisi si sono concentrati su alcuni settori dove la presenza 
maschile è superiore rispetto a quella femminile. C’è però da notare che questa crisi ha interrotto 
quella lenta crescita che aveva caratterizzato il tasso di occupazione femminile in Italia a partire 
dagli anni Duemila: dal 39% il tasso di occupazione femminile in Italia è salito al 47% e questo 
processo di crescita, che in Italia come sappiamo è molto più lento rispetto agli altri paesi europei, 
si è interrotto. Il 2009 è il primo anno di interruzione di questo trend lento ma comunque positivo. 
Dal 2009, il tasso di occupazione femminile è arretrato di circa un po’ meno di un punto 
percentuale, e se guardiamo l’ultimo decennio è il primo anno che succede. Se si valutano anche 
per gli altri Paesi le dinamiche dell’occupazione femminile in corrispondenza dei periodi di crisi, si 
osserva che non vi è una discesa netta del tasso di occupazione. Un calo significativo si è 
verificato solo agli inizi degli anni Novanta in Svezia, in corrispondenza della crisi che ha colpito 
questo paese. In generale, rallenta il trend di crescita ma non si interrompe o comunque non 
cambia direzione. In Italia ci sono alcune condizioni del mercato del lavoro che lo distinguono però 
rispetto a quanto non si osservasse in passato. Una prima diversità è legata al fatto che le 
occupazioni a tempo indeterminato sono molto meno diffuse e le posizioni a tempo determinato 
sono più frequenti tra la forza lavoro femminile rispetto alla forza lavoro maschile. Questi fattori 
rendono più critico il tema dell’impatto della crisi sulle donne rispetto a quanto non accada per gli 
uomini. L’altro tema è quello delle politiche che vengono adottate per superare la crisi. E’ 
importante valutare l’impatto di genere non solo della crisi, ma anche delle politiche che si 
intraprendono nel tentativo di superarla: gli sforzi all’interno del nostro Paese sono andati nella 
direzione di proteggere quei settori che erano stati maggiormente colpiti dalla crisi. Questi, come 
accennato in precedenza, non sono settori dove le donne sono particolarmente concentrate quindi 
se non vengono colpite prima, beneficiano meno poi delle politiche a sostegno. Il grande assente 
all’interno delle nostre politiche per combattere la crisi è l’investimento nelle cosiddette 
infrastrutture sociali. Il dibattito in ambito internazionale sottolinea l’importanza dell’investimento in 
infrastrutture sociali, quali servizi sociali o i servizi di cura che possono essere gestiti sia dal 
settore pubblico che dal settore privato. Quando si pensa di sostenere tramite l’intervento pubblico 
l’uscita dal periodo di crisi, ci si concentra molto più frequentemente sulle infrastrutture di tipo 
fisico, ponti e strade: questi investimenti dovrebbero essere un’iniezione di risorse all’interno del 
sistema, che il settore pubblico dà per cercare di far partire l’economia. Si ignora molto spesso che 
investimenti in infrastrutture sociali potrebbero essere un’alternativa a sostegno dell’economia che 
può essere altrettanto, se non più efficace, rispetto all’intervento sulle infrastrutture fisiche. Queste 
considerazioni portano il discorso su un altro aspetto importante per comprendere l’impatto che la 
crisi potrebbe aver avuto sulle donne: la spesa pubblica in settori dove le donne lavorano è stata 
compressa e questo può avere un impatto di genere per due ragioni. Innanzitutto il settore 
pubblico è uno degli ambiti in cui le donne offrono lavoro, spesso qualificato: la riduzione di risorse 
al settore pubblico offre quindi un canale tramite cui l’occupazione femminile viene colpita. In 
secondo luogo, poiché all’interno della famiglia la maggior parte del carico di cura ricade sulle 
donne ed esse quindi più direttamente beneficiano dei servizi pubblici, i tagli nei servizi riducono le 
opportunità di occupazione per le donne. L’impatto negativo è quindi duplice: diretto, nella misura 
in cui le donne sono impiegate in questi settori, e indiretto, nella misura in cui le donne beneficiano 
maggiormente di questi servizi. 
 
D: Il secondo punto che volevo sottoporle è questo: ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di 
questi aspetti è possibile intervenire nel breve, medio e lungo termine? Rispetto a quanto mi ha 
detto, cosa si potrebbe fare nel breve, medio e lungo termine? 
 
R: I punti su cui insisterei sono il tema dei servizi pubblici e quello della tassazione, a cui non 
abbiamo ancora fatto riferimento. Sul tema dei servizi pubblici ritengo che occorra non cedere il 
passo: sono uno strumento di sostegno dell’economia nel suo complesso e in particolare 
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dell’occupazione femminile. Ritornare a parlare di investimenti in servizi pubblici, in particolare 
servizi per i bambini e per gli anziani può essere un elemento chiave per uscire dalla crisi. Per 
quanto riguarda la tassazione, sarebbe importante concentrarsi sia sul fronte delle imprese, sia sul 
fronte delle lavoratrici. Si potrebbe soprattutto in questa fase pensare che ci possano essere una 
fiscalità agevolata sul fronte delle imprese che occupano donne o che non ostacolano l’ingresso 
delle donne una volta che sono temporaneamente uscite dal mercato del lavoro in relazione alla 
maternità. Il tema mercato del lavoro – maternità è uno di quelli critici per definire l’occupabilità 
delle donne o l’opportunità di occupazione delle donne. 
 
D: Perfetto, e in che modo cioè attraverso quali strumenti, se vuole indicarne qualcuno… 
 
R: Potenziare l’offerta di servizi di asilo nido; meditare seriamente su una fiscalità agevolata per le 
imprese e unirei poi, sebbene quelle che sto per citare sia una politica più generale e non 
necessariamente legata al tema della crisi, il congedo di paternità: i papà dovrebbero 
obbligatoriamente stare a casa alcuni giorni, a stipendio invariato, in occasione della nascita del 
bambino. Questo è uno strumento tramite cui sbloccare la divisione del lavoro tra uomini e donne 
all’interno della famiglia e modificare gli aspetti culturali che continuano ad essere un ostacolo per 
la partecipazione femminile al mercato del lavoro. C’è stata una riforma recentemente che ha 
portato ad un incremento dell’età di pensionamento delle donne nel pubblico impiego, ci sono dei 
risparmi associati a questa politica, si era detto esplicitamente che parte di questi risparmi 
dovessero essere destinati a politiche a favore dell’occupazione femminile. Bisognerebbe 
verificare che cosa sia stato fatto su questo punto, se veramente queste somme ci sono e si sta 
pensando di continuare a destinarle a politiche che sostengano l’occupazione femminile. 
 
D: Adesso le elencherò quei quattro temi cui faceva riferimento e le chiederò di indicarci la sua 
opinione in merito evidenziando se è favorevole o se è contraria e perché, in che termini. Primo 
tema: l’adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l’occupabilità delle donne. Mi ha 
già detto, però magari se mi ripete brevemente. 
 
R: Quando parliamo di tassazione dobbiamo distinguere tra tassazione della donna lavoratrice, 
piuttosto che dell’impresa che impiega le donne: quella che definiamo tassazione sull’offerta o 
sulla domanda di lavoro. Dal lato dell’offerta di lavoro, nel libro “Donne in attesa” con Paola Profeta 
abbiamo discusso la proposta di concedere maggiori detrazioni fiscali alle famiglie con doppio 
percettore di reddito e in cui ci siano dei carichi familiari. Questa agevolazione può concretizzarsi 
sia con una detrazione di imposta, sia con un trasferimento monetario. Sono anche favorevole, 
come ho già affermato, al fatto che vengano adottate delle agevolazioni fiscali dal lato della 
domanda, ossia dal lato delle imprese che offrono lavoro alle donne. C’è stato pochi anni fa 
l’esperimento di ridurre l’Irap per le imprese del Sud che impiegavano manodopera femminile. 
Occorrerebbe verificare l’efficacia di questa misura ed eventualmente adottarla anche in questa 
fase di crisi. 
 
D: Il primo tema l’abbiamo esaurito, perfetto. Il secondo tema è la riforma di un sistema di 
sostegno alle transizioni del mercato del lavoro e di contrasto della discontinuità occupazionale 
femminile finanziariamente sostenibile.  
 
R: Il momento della maternità è il momento più critico nella partecipazione femminile al mercato 
del lavoro. In Italia, più che negli altri paesi Europei, quando una donna esce dal mercato del 
lavoro in occasione della maternità ha molte più difficoltà a rientrare. Mentre ovunque il tasso di 
occupazione delle mamme con figli piccoli è inferiore a quello delle donne senza figli o con figli di 
età superiore ai 6 – 7 anni, nei paesi Europei i tassi di occupazione si riallineano a quelli della 
coorte di appartenenza al crescere dell’età del bambino. In Italia questo non accade: la caduta nei 
tassi di occupazione non viene assorbita al crescere dell’età del bambino. Questo segnala che il 
momento della maternità continua ad essere particolarmente problematico per la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro. Forme di flessibilità nel mercato del lavoro, non sto parlando di 
forme di precarizzazione, ma di un maggiore “accompagnamento” alle donne con figli, potrebbero 
essere utili. Per esempio, un maggior accesso al part time nelle prime fasi di vita dei bambini, 
invece che un allungamento del congedo parentale, consentirebbe alle donne di rientrare prima nel 
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mercato del lavoro, ma con orari più flessibili rispetto a quelli di un impiego full time. 
 
D: Penso che siamo assolutamente nel tema. E poi il penultimo punto è quello che stava già per 
anticipare ovvero il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura finanziariamente 
sostenibile. 
 
R: A questo proposito volevo sottolineare che in Italia la spesa sociale, rispetto al PIL, è inferiore 
rispetto ai livelli di altri Paesi europei, non solo Paesi Scandinavi ma anche di Francia e Germania, 
per esempio. La caratteristica della nostra spesa sociale è di essere fortemente concentrata, in 
particolare nel comparto pensionistico. Se usciamo dalla logica di una famiglia in cui l’uomo 
partecipa al mercato del lavoro e la donna si occupa dei carichi famigliari e guardiamo ad un 
mondo in cui entrambi i genitori partecipano al mercato del lavoro, è importante che la spesa 
sociale venga rilanciata e maggiormente concentrata su comparti finora marginali. In Italia la spesa 
per trasferimenti alle famiglie non supera l’1,36%. In Francia è oltre il 3%. Il Trattato di Lisbona 
richiedeva per il 2010 di arrivare ad un tasso di copertura degli asili nido del 33%. In Italia, 
combinando asili nido pubblici e privati, arriviamo al 10%. 
 
D: E infine l’ultimo tema, lo stimolo alla domanda di lavoro. 
 
R: Penso che possa essere utile destinare delle agevolazione fiscali alle imprese che assumono 
donne o che sono disposte ad adottare alcune forme di flessibilità che rendano la transizione 
maternità – lavoro, piuttosto che altri tipi di transizione che si possano verificare (accudimento di 
un genitore anziano o di un figlio che ha problemi di salute), meno difficili. Le imprese che si 
dimostrano sensibili ai temi della conciliazione lavoro-famiglia dovrebbero poter avere un beneficio, 
non solo in termini di riconoscimento esterno (i vari “bollini” di cui spesso si è parlato). Se per 
esempio si destinassero delle incentivazioni fiscali alle imprese che decidono di fare un asilo nido 
aziendale o decidono di organizzare al loro interno, durante i mesi estivi quando la scuola non c’è, 
dei servizi particolari a sostegno delle famiglie potremmo sensibilizzare maggiormente le imprese 
su questo tema, contemporaneamente offrendo dei servizi alle famiglie 
 
D: Perfetto, a questo punto le chiederò soltanto se decide di aggiungere ulteriori indicazioni, 
proposte per la ripresa che vorrebbe segnalarci. 
 
R: Ritornerei semplicemente al tema da cui sono partita all’inizio, quello delle infrastrutture sociali 
come possibile investimento per uscire dal periodo di crisi. Non dovremmo tagliare queste 
infrastrutture sociali ma anzi potenziarle. 
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PROF. SSA DANIELA DEL BOCA 
 
D. Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono, a suo 
avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R. l'uscita delle donne dal mercato del lavoro alla nascita dei figli, e le scarse opportunità di 
carriera, da cui derivano nell'arco del ciclo di vita minori guadagni. 
 
D. Ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine?  
 
R. E' possibile intervenire su ambedue gli aspetti con risultati sui salari 
 
D. In che modo? Attraverso quali strumenti o misure? 
 
R. Sul primo con una strategia combinata di congedi part-time per entrambi i partners per periodi 
superiori a sei mesi e un incremento di servizi per l'infanzia. Sul secondo aspetto si può intervenire 
con leggi su quote di genere (es. Norvegese) e azioni positive 
 
D. Le elencherò ora quattro temi. Può indicarci la sua opinione in merito, evidenziando se è 
favorevole o contrario e in che termini? 
 
- l’adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l’occupabilità delle donne  
 
R. Contraria: aumenta la discriminazione femminile ed è ingiusta perchè le donne istruite e single 
hanno opportunità di lavoro quanto i maschi., quindi non c'è' ragione che abbiano sconti fiscali. Il 
problema della discriminazione esiste come conseguenza del lavoro di cura principalmente. 
 
 
- la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e di contrasto alla 

discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile. 
 
R. Molto favorevole soprattutto se implica training specifico 
 
- il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura, finanziariamente sostenibile 
 
R. Molto favorevole (se rivolto a donne che lavora e hanno impegni di cura e in forma di crediti 
fiscali), perchè incentiva il lavoro femminile e favorisce la diminuzione dell'economia sommersa. 
 
- lo stimolo alla domanda di lavoro. 
 
R. Ci sono stati esperienze di sconti fiscali alle imprese che assumono donne ma non ci sono stati 
delle valutazioni che ci dicono se hanno funzionato o no. 
 
D. Ci sono ulteriori indicazioni/proposte per la ripresa, che vorrebbe segnalarci? 
 
R. Sistemi di monitoraggio e sgravi fiscali alle imprese che offrono pacchetti family friendly che 
permettono di ridurre i costi di lavorare e avere figli e riducono la discriminazione delle carriere 
femminili. 
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PROF. SSA DONATA GOTTARDI 
 
D: Volendo ricostruire l'impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono a suo 
avviso le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R: E’ aumentato lo scoraggiamento nella ricerca di lavoro, soprattutto in alcune aree del Paese, e 
viene ulteriormente rafforzata la precarietà del lavoro delle donne. Quindi l'incremento di lavoro 
precario, di quel lavoro discontinuo che ha sempre visto le donne come le maggiori destinatarie di 
queste tipologie contrattuali, finisce per scaricarsi di nuovo sulle donne. Credo che questi siano i 
due elementi principali. 
 
D: Ragionando nell'ottica della ripresa, su quali di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? Cioè quali di questi effetti che lei ora ha posto in rilievo? 
 
R: Penso che siano aspetti collegati e quindi si tratta di capire quali politiche a sostegno 
dell'occupazione femminile dobbiamo fare. Penso che uno degli elementi decisivi sia quello di cui 
si sta parlando ampiamente: non solo la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita professionale, 
che consente la possibilità, da parte delle donne, di accedere ad altre tipologie lavorative, ma 
arrivare alla ripartizione dei ruoli. Bisogna che davvero i congedi siano fruiti alternativamente dalle 
donne e dagli uomini. Questo però significa che è difficile pensare di ragionare solo in termini di 
modifiche legislative, perché si deve incidere sull'assetto delle politiche della famiglia e sulle 
convenienze all'interno del nucleo familiare che devono essere modificate.  
 
D: Quindi è un fattore culturale anche? 
 
R: E' un fattore culturale da modificare, quindi non ci possiamo aspettare esiti solo per via di 
modifiche legislative.  
 
D: Bisognerebbe seguire un doppio canale? 
 
R: Sì, bisogna trovare sia riforme legislative sia sostegni, quindi finanziamenti, e nello stesso 
tempo una serie di politiche che però riescano anche a modificare il ruolo degli uomini all'interno 
della famiglia. Le faccio un esempio: il congedo di paternità di cui si discute, e che forse vedrà la 
luce a livello europeo di quindici giorni, è un primo passo in avanti. Sicuramente implica una 
modifica legislativa, e avrà un impatto dal punto di vista dei costi perché significa aumentare di 
quindici giorni la possibilità da parte dei padri di rimanere a casa con retribuzione, quindi ha un 
impatto economico e, se si riuscisse a renderlo non opzionale da parte degli uomini ma in qualche 
modo vincolato, questo significa cominciare a fare abituare le imprese, il mondo del lavoro, al fatto 
che anche gli uomini si prendono il congedo. Dopo tanti anni forse sarebbe questa una delle 
politiche, delle riforme legislative connesse a politiche di sostegno e distribuzione dei ruoli che 
potrebbe avere comunque un inizio di impatto efficace. Non basta da sola, ma sicuramente 
comincia ad andare in quella direzione. 
 
D: Questo serve anche, come dicevamo prima, ragionando nell'ottica della ripresa rispetto alla crisi 
economica. C'è qualche altro strumento o qualche altra misura che le viene in mente e che 
secondo lei potrebbe essere utile? 
 
R: Nei confronti della crisi economica a mio avviso non bastano le consuete politiche di flessibilità 
connesse alla sicurezza ma occorre una modifica anche dei settori trainanti dell'economia, 
occorre, non violentemente, cambiare lo sviluppo. L’espansione dell'economia verde dimostra che 
non è solo un problema ecologico ma è anche un problema di rendimento economico, di ritorno 
economico di questi investimenti. Quindi bisognerebbe cercare di spingere ad un'economia di 
servizi orientata .Sappiamo che nei servizi si concentra l’occupazione femminile e questo potrebbe 
contribuire ad un suo incremento. Però è chiaro che questa è una strategia di lunga durata e di 
grande portata, significa... insomma una politica industriale che vada a cambiare anche le direzioni 
dello sviluppo economico del nostro Paese.  
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V: Quindi una politica a lungo termine?  
 
R: Esatto, non può essere una politica di breve momento. 
 
D: Lei pensa che sia più efficace, in realtà, progettare o programmare una politica di lungo termine 
come diceva lei? Quindi un progetto di sviluppo economico sostanzialmente, piuttosto che pensare 
ad azioni mirate a breve termine? 
 
R: Credo che dobbiamo entrare in una logica di medio periodo quanto meno, se non di lungo 
periodo. Le politiche a breve termine pare che finora abbiano dimostrato quanto siano inefficaci e a 
maggior ragione in una situazione come questa in cui sta rallentando un certo tipo di domanda, 
magari se ne sviluppa un'altra ma bisogna andare a cercare di capire quali siano i settori in cui 
possiamo tornare ad essere competitivi. Non sto pensando solo all'Italia ma al resto dell'Europa 
intera, ad un intero continente per certi aspetti, tranne qualche isola felice, che rischia il declino e 
che deve cercare di trovare un proprio livello di investimento, un percorso di sviluppo innovativo. 
 
D: Adesso le elencherò quattro temi, per ciascuno vorrei che lei mi dicesse la sua opinione, 
evidenziando se è favorevole o contraria e in che termini. Il primo tema è questo: l'adozione di un 
sistema di tassazione orientato a favorire l'occupabilità delle donne.  
 
R: Dipende da che modello di tassazione immaginiamo. Se è la proposta di una tassazione 
diversa, di uno sgravio fiscale per l'occupazione femminile mi pare che dal punto di vista giuridico 
ci siano violazioni del principio della parità di trattamento, quindi non sono convinta che si possa 
passare ad una tassazione diversa a seconda che siano donne e uomini a lavorare. Non sono 
convinta che non sia in violazione del principio di uguaglianza. 
 
D: Secondo tema: la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni del mercato del lavoro è di 
contrasto alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile 
 
R: Sì, sono favorevole però tornerei a dire quello che ho detto prima. In un sistema di flexsecurity, 
di flessibilità legata alla sicurezza si cerca di sostenere con politiche di formazione e di 
riqualificazione professionale il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, ma nella crisi non è 
detto che ci sia il passaggio da un posto ad un altro, può darsi che “quest'altro” non si riesca 
nemmeno a trovare in quell'ambito lì, quindi sono favorevole se però dentro c'è una riflessione sui 
nuovi sviluppi, su dove incentivare le politiche di sviluppo e come incoraggiare politiche di sviluppo 
innovativo.  
 
D: Terzo tema: il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura finanziariamente sostenibile. 
 
R: Da un lato bisognerebbe aumentare l'interesse ad utilizzare i congedi. Uno dei vincoli per i padri 
nel prendere il congedo è, da un lato, un fattore culturale di rischio di emarginazione nello sviluppo 
di carriera, dall'altro anche quello economico perché un congedo allo 0% senza retribuzione o 
anche al 30% difficilmente viene preso dal padre lavoratore che di solito è anche quello che 
tendenzialmente guadagna di più all'interno del nucleo familiare e quindi un incremento va bene 
sia per gli uomini che per la donne, ma non può essere solo questo ma deve essere anche uno 
sviluppo dei servizi. Quindi la possibilità di scegliere: mi occupo direttamente del lavoro di cura 
oppure lo delego ai servizi. 
 
D: E secondo lei come andrebbe ridisegnato questo piano di welfare a sostegno dei carichi di 
cura? 
 
R: Da un lato con l'innalzamento del finanziamento dei congedi. La riforma non può avvenire a 
costo zero. Altre risorse da incrementare sono quelle destinate ai servizi. Si tocca così il 
grandissimo problema dei servizi, che non sono solo gli asili nido per i bambini ma riguarda le 
persone non autosufficienti, i familiari anziani … Bisognerebbe cercare di trovare servizi sostenibili, 
perché chiaramente questo significa un esborso di risorse enorme, cercando di trovare soluzioni 
anche innovative dal punto di vista dei servizi, una sorta di comunità che condividono, persone che 
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assistono. Non può essere tutto scaricato sulle famiglie, che si prendano ciascuno per sé poche 
ore di una badante. Ecco credo che questo sia un meccanismo sempre più difficile da sostenere 
soprattutto in tempo di crisi. 
 
D: Quindi un welfare che non necessariamente sta tutto a carico dello Stato?  
 
R: Non sto pensando tutto a carico dello Stato perché non credo che sia il momento del tutto a 
carico dello Stato, ma trovare dei meccanismi intermedi di solidarietà collettiva, di trovare 
meccanismi anche di aiuto di nuclei familiari in questo momento troppo atomizzati. Quindi una 
sorta di ripristino di momenti collettivi di sostegno, ecco è difficilissimo da progettare ma non 
impossibile da realizzare. 
 
D: Come una sorta di scambio, diciamo. 
 
R: Sì, una sorta di scambio e di soluzioni ponte. Nel passaggio tra ciascuno nella propria casa 
singolarmente a case di riposo per persone anziane, forse si può trovare un momento intermedio 
di soluzione, di condivisione di spazio e di condivisione di persone che organizzano l'assistenza. 
Altrimenti ciascuno è a carico di sé stesso e questo diventa insostenibile perché i costi diventano 
insostenibili, quindi condividere credo che sia forse la strada... certo che non arriva né per decreto 
legge né per legge... torna ad essere anche un cambiamento culturale, ma forse bisognerebbe 
cercare di ripercorrere alcune strade che possano fungere da esempio, da esperimento da poter 
estendere anche in altre zone, in altre città, in altri luoghi. 
 
D: E infine l'ultimo tema: lo stimolo alla domanda di lavoro. Lei è favorevole, è contraria, in che 
termini secondo lei dovrebbe essere sviluppato questo tema? 
 
R: E' un po’ quello che dicevo prima sulla politica industriale diversa. Sì, ci possono essere sgravi, 
ci possono essere meccanismi che spingono, per esempio, ad avere un'occupazione più regolare, 
quindi delle convenienze dal punto di vista delle imprese ad investire di più in una direzione 
anziché in un’altra. Questo sicuramente si può fare, però bisognerebbe in qualche modo anche 
guidare questo processo, cercare per esempio di spingere di più se si va in certe direzioni, in certi 
settori con investimenti e innovazione, oppure se semplicemente si tratta di riattivare una qualsiasi 
forma di lavoro. Questo credo che sarebbe sbagliato.  
 
D: Con investimenti e innovazioni, quindi stimolare alcuni settori piuttosto che altri? 
 
R: Esatto alcuni settori rispetto ad altri, settori dove si cerca di introdurre anche innovazione. Non 
sto pensando solo a grandi modifiche o a grandi riforme, ma per esempio ad un'organizzazione del 
lavoro più compatibile, che possa essere più flessibile, e ricevere anche sostegni. In questo caso 
le persone che lavorano potrebbero essere più agevolate. Ci sono delle forme di modifica delle 
flessibilità nell'organizzazione del lavoro poco costose per i datori di lavoro, molto efficaci per le 
persone che non si sentono stressate dall'incubo di rispettare determinate modalità e determinati 
tempi e che potrebbero agevolmente almeno risolvere alcune questioni a costi relativamente molto 
contenuti. 
 
D: Quindi indirettamente in questo modo si avrebbe un maggiore stimolo alla domanda di lavoro.  
 
R: Esattamente. 
 
D: Infine, volevo solo chiederle se ci sono ulteriori indicazioni o proposte che lei ritiene opportuno 
farci rispetto alla ripresa. 
 
R: E' difficile dare una risposta compiuta ad una domanda che è davvero molto ampia. Più governo 
delle politiche, ecco, questo sì. Il nostro Paese a me pare soffra di più il fatto che si sta andando 
avanti per forza di inerzia, ma senza una progettazione di medio periodo che cerchi di capire dove 
investire di più, che cosa sviluppare, sembra tutto troppo casuale e tutto troppo poco pensato, 
mentre la ripresa avrebbe bisogno di una guida. 
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D: Quindi è proprio una questione strutturale in questa fase. 
 
R: Sì, a mio avviso sì, proprio di mancanza di politiche di sviluppo. 
 
D: Quindi più che proposte singole, lei dice, è importante pianificare. 
 
R: Anche decidere dove orientare gli investimenti, decidere dove andare a sostenere, altrimenti 
tutto appare molto in contraddizione, non sembra esserci una politica vera di sviluppo e invece 
sarebbe fondamentale averla. 
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PROF. SSA FIORELLA KOSTORIS  
 
D: Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale quali sono a suo 
avviso le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R: L’effetto della crisi sull’occupazione femminile non è facilmente individuabile, perché, da un lato, 
come spesso accade e come è successo anche in altri Paesi del mondo, la recessione economica 
del 2008-2009, dal punto di vista quantitativo, ha colpito più gli uomini delle donne nella 
diminuzione dell’occupazione e nell’incremento della disoccupazione. E questo perché la crisi si è 
manifestata nel settore finanziario innanzitutto, e nel settore industriale in secondo luogo, e molto 
meno nei servizi, dove invece la presenza femminile è più alta. Poi l’aumento della disoccupazione 
è stato più forte nel settore maschile, anche perché presso le donne è emersa, più che presso gli 
uomini, una vera e propria uscita dal mercato del lavoro, con un ingresso nelle non forze di lavoro, 
a seguito di più frequenti forme di scoraggiamento. Infine, l’occupazione maschile si è ridotta più di 
quella femminile anche perché le donne sono retribuite meno dei colleghi uomini e, quando le cose 
vanno male e si manda via gente, si tende a mantenere la manodopera relativamente meno 
costosa. Se in questi elementi quantitativi si potrebbe pensare che la crisi sia stata meno grave per 
le lavoratrici, in altri aspetti di natura qualitativa si è osservato invece che le donne hanno subìto 
costi maggiori, nel senso di essere più spesso in condizioni di precarietà o di non protezione, sia 
perché non godono delle coperture della Cassa Integrazione nei servizi e nelle piccole imprese, 
dove operano con più elevata probabilità, sia perché non esistono generali sussidi di 
disoccupazione alla fine dei contratti a tempo determinato, o di quelli di collaborazione coordinata 
e continuativa e a progetto, dove esse costituiscono la quota maggioritaria. In tutte tali forme di 
occupazione a tempo definito, in condizioni normali, moltissime fra queste persone sarebbero 
riassunte, ad esempio per un nuovo progetto, mentre con la crisi quelle che perdono l’impiego 
spesso non sono né riutilizzate, né protette da vari meccanismi di supporto, quali quelli della 
flexsecurity esistenti nei Paesi nordici.  
 
D: Ragionando nell’ottica della ripresa, su quali aspetti è possibile intervenire nel breve, medio e 
lungo termine? In che modo, attraverso quali strumenti o misure? 
 
R: Per quel che concerne il divario fra l’occupazione maschile e femminile, io credo che la 
situazione sia in Italia molto difficile non tanto sul piano congiunturale, perché, come vede, la mia 
lettura non è particolarmente pessimista con riguardo agli ultimi anni, quanto su quello strutturale, 
perché il nostro tasso di occupazione femminile non si è abbassato molto dal 2007, ma era anche 
prima della crisi pari al 47%, cioè il più basso dell’intera Unione Europea a 27, con la sola 
eccezione di Malta. Il target che l’Agenda di Lisbona nel 2000 aveva posto per il 2010 era un tasso 
di occupazione femminile del 60% e, se siamo rimasti distanti da questo target e lontani più di 10 
punti dalla media degli altri 26 Stati Membri, la colpa non è della crisi, bensì delle ripetute e 
sistematiche discriminazioni perpetrate contro il gentil sesso nel nostro Paese, soprattutto 
attraverso la segregazione verticale e orizzontale. Le cause non vanno ricercate negli squilibri e 
nelle inefficienze del nostro mercato del lavoro, tant’è vero che il tasso di occupazione maschile 
italiano è praticamente uguale a quello del resto dell’Unione Europea. Dunque, da noi i posti non 
mancano, ma li affidano prevalentemente agli uomini. Il che è una decisione completamente 
inefficiente, oltre che iniqua, perché se è vero, come è vero, che la distribuzione dei talenti nella 
popolazione femminile è uguale a quella della popolazione maschile (il che non vuol dire che tutte 
le donne e tutti gli uomini abbiano identici talenti), ponendo i maschi in ordine decrescente di 
produttività e facendo lo stesso con le femmine, è evidente che il cinquantunesimo uomo è meno 
produttivo della quarantanovesima donna. Allora la scelta di chi si assume o si promuove in Italia 
non è stata in passato e non è oggi economica. Tuttavia, gli effetti sono economici e sono 
devastanti per la nostra capacità di crescita: per raddrizzare questo nostro sistema inefficiente e 
ingiusto, basterebbe portare l’occupazione maschile e femminile a quote del 50% ciascuna, in tutti 
i posti di lavoro, anziché mantenere le attuali percentuali di più del 60% di uomini e meno del 40% 
di donne in media, con situazioni ancora molto più squilibrate nelle posizioni apicali dove il gentil 
sesso spesso non arriva proprio.  
La discriminazione di genere si manifesta in Italia particolarmente non al momento dell’assunzione, 
né tanto con ingiustificate minori retribuzioni a parità di lavoro, ma sotto forma di disparità di lavoro 
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a causa della segregazione orizzontale e verticale. Alle donne sono affidate in larga misura 
mansioni che gli uomini non vogliono più svolgere, tipo il maestro d’asilo, mentre agli uomini sono 
dati compiti non più difficili, né più intelligenti, ma meglio remunerati e con più elevato status 
sociale, ad esempio nel settore bancario e assicurativo. La segregazione verticale, invece, 
impedisce alle lavoratrici di fare, coeteris paribus, la stessa carriera consentita agli uomini: le 
differenze di genere emergono intorno ai 40-45 anni, al momento delle maternità e delle paternità, 
quando i figli sono curati quasi esclusivamente dalle madri, le quali pensano che ci siano tante 
altre cose importanti oltre all’impiego, mentre i padri sono pressoché assenti, e nella iniqua 
distribuzione dei diritti e dei doveri all’interno della famiglia, quest’ultima non riceve adeguato 
supporto nemmeno dai servizi sociali. Coeteris paribus, i padri risultano lavorare molto più degli 
uomini senza prole, mentre le madri sono molto meno occupate delle donne senza figli. Notiamo, 
tuttavia, che anche quelle che decidono di non avere figli, in tale fase della vita sono identicamente 
colpite, perché sussiste una sorta di discriminazione statistica contro di loro, di natura culturale.  
In queste circostanze, la politica economica tradizionale – monetaria o fiscale – può ottenere pochi 
risultati, perché essa serve a far crescere di più un Paese, con aumenti dei posti di lavoro, ma 
abbiamo già visto che, in ogni caso, le donne ricevono solo le briciole del maggiore benessere e 
con la crisi sono relativamente meglio trattate. Invece, la politica non tradizionale può imporre 
alcune regole innovative, adottando le best practice vigenti ad esempio negli Stati Uniti: in varie 
università americane, non si accordano finanziamenti di ricerca se dentro al progetto manca una 
quota femminile significativa sul totale dei ricercatori; in tutte, il capo dipartimento è libero di 
scegliere chi promuovere o chi assumere, donne o uomini che siano, ma, se dopo un po’ appare 
premiare solo uomini, viene chiamato dalla Corporation che gli chiede di spiegare cosa abbia fatto 
per individuare le accademiche, come le abbia cercate, perché non le abbia trovate e, pur di non 
doversi giustificare di fronte a queste domande, egli cerca e, quando cerca, trova le docenti brave 
da promuovere o da assumere. La politica italiana può anche adeguarsi alle migliori prassi 
europee, ad esempio trasformando la politica dei congedi di paternità, che in Italia sono facoltativi, 
nel senso che sono cedibili alle mogli (e perciò gli uomini non li prendono quasi mai), in non 
cedibili. L’Unione Europea, giustamente, nel Parlamento ha proposto di dare un congedo di 
paternità di 15 giorni totalmente retribuito e non cedibile. Il Consiglio dei Ministri dei 27 Paesi ha 
però, in maggioranza, successivamente bocciato tale proposta e il congedo di paternità è tornato 
ad essere facoltativo, mentre è noto che i Paesi in cui sussiste la più elevata parità di genere nel 
mercato del lavoro sono quelli dove il congedo di paternità è obbligatorio e quello di maternità è 
facoltativo, esattamente l’opposto di quanto accade in Italia. La politica può ulteriormente cercare 
di cambiare i modelli culturali. In tale prospettiva, in America si è modificato anche il contenuto dei 
libri di testo. Ad esempio, in quelli italiani, come in quelli americani fino a 40 anni fa, si scrive 
sempre “il capo dipartimento decide una cosa”; invece la maggioranza dei testi americani attuali 
menziona “la capo dipartimento” almeno tante volte quante il sul collega uomo. Nei libri di 
economia italiani si dice che “la scelta del consumatore” consiste nella decisione di comprare pere 
o mele, quando “la madre di famiglia va al mercato”, ma in quella di acquisire obbligazioni piuttosto 
che azioni, quando “lui” si deve occupare della cessione del portafoglio finanziario. Nei testi 
americani (e debbo dire anche nei corsi che io tengo a Roma, come al Collegio d’Europa di Bruges 
o alla Columbia University di New York), avviene esattamente l’opposto: è sempre lui che va al 
mercato della frutta e della verdura, essendo invece sempre lei che prende le decisioni di borsa più 
sofisticate. Se, nel trasmettere cultura, useremo un tale metodo “politically correct” fin dall’asilo, e 
se ulteriormente eviteremo il linguaggio sessista tipico dell’Italia (ad esempio da noi le donne 
partoriscono bambini, ma non pensieri intelligenti, tant’è che per questi parti si parla di paternità, 
non di maternità intellettuale), allora tra trent’anni gli italiani forse si abitueranno a ragionare in 
modo diverso e non discriminante; ma intanto, se nei prossimi tre decenni vogliamo fare qualcosa 
per indurre scelte più efficienti e più eque, possiamo tentare di istituire un’Authority per la parità di 
genere nel mercato del lavoro, basata sulla meritocrazia e sulla trasparenza. Il percorso è lungo e 
irto di ostacoli, ma ne vale la pena perché il nostro Paese ha disperatamente bisogno di risalire la 
china strutturale in cui è finito, di carattere economica, sociale,morale.  
 
D: Adesso c’è l’ultima parte che riguarda quattro temi. Se può indicarci la sua opinione in merito 
evidenziando se è favorevole o contraria e in che termini.  
 
R: Mi dica. 
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D: L’adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l’occupabilità delle donne.  
 
R: Gli incentivi fiscali sono in generale utili, ma soltanto se sono ben disegnati rispetto all’obiettivo 
prefissato: dunque, ci sono riduzioni di imposta che condivido e altre che respingo. Quella 
proposta ad esempio da Alesina-Ichino, consistente nell’abbassare l’aliquota sui redditi delle 
lavoratrici, è opportuna negli Stati Uniti o nel Regno Unito, ma non in un Paese come il nostro, 
caratterizzato da forte rigidità salariale verso il basso, perché tale diminuzione tributaria 
comporterebbe l’aumento dell’offerta di lavoro femminile senza accrescere la corrispondente 
domanda: quindi gli unici effetti sarebbero l’incremento della disoccupazione delle donne e il loro 
conseguente scoraggiamento. Altri tipi di contrazione di imposta sono invece più allettanti: ad 
esempio, se si tagliano i contributi sociali sull’occupazione femminile, si ottiene un innalzamento 
della relativa domanda di lavoro, e quindi dell’occupazione, dato che in Italia non manca certo 
l’offerta, il tasso di disoccupazione femminile essendo elevato e molto maggiore di quello maschile, 
diversamente da quanto succede in altri Paesi come l’ Inghilterra. Tuttavia, questa seconda 
tipologia di diminuzione fiscale, incentivante la domanda di lavoro femminile, di per sé auspicabile, 
non può che essere di dimensioni contenute e di focalizzazione estremamente specifica. Non può, 
cioè, che essere destinata soltanto alle donne di quelle realtà regionali che l’Unione Europea 
definisce svantaggiate, perché altrimenti l’Unione stessa la respingerebbe in quanto considerata 
Aiuto di Stato, distorsivo della concorrenza. E mentre sono effettivamente state adottate e 
accettate dall’Unione Europea misure specifiche di tal fatta in alcune regioni del nostro 
Mezzogiorno, la fiscalizzazione generalizzata degli oneri sociali sul complessivo lavoro femminile è 
stata in Italia tentata, ma poi è stata abbandonata perché bloccata dalla Commissione Europea.  
 
D: La riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e di contrasto alla 
discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile. 
 
R: Non sono sicura di avere capito bene la domanda. Lei mi chiede se bisognerebbe favorire una 
minore discontinuità femminile nel mercato del lavoro? 
 
D: Sì. 
 
R: La discontinuità nel mercato del lavoro, se è gradita all’occupata, non va contrastata. Intendo 
dire con questo che, se una donna nel momento in cui diventa madre, è disposta a stare un anno a 
casa senza essere retribuita, bisogna lasciarla fare. Una tale discontinuità non solo dovrebbe 
essere accettata e magari persino incentivata, ma si dovrebbe anche auspicare che gli stessi padri 
vi possano accedere. Diversa è la situazione in cui una lavoratrice in realtà non vuole stare a casa 
(anche se un anno off le piacerebbe) o meglio non desidera subirne i costi attuali e prospettici, 
attraverso riduzioni dei benefici pensionistici, dovute a un numero di anni contributivi diminuito 
dalle intermittenze nell’occupazione. Allora, in questo caso, promuovere la continuità vuol dire 
implicitamente retribuire il congedo di maternità invece che per 5 mesi, ad esempio per un anno, o 
pagare al 100% il congedo di paternità di 2 settimane. Praticamente ciò significa utilizzare i soldi 
dei contribuenti italiani per spese aggiuntive destinate alle famiglie con figli. Tra le due misure 
appena citate preferisco senz’altro la seconda, perché, se fosse totalmente retribuito, il congedo 
verrebbe di fatto preso dai padri molto più frequentemente, anziché essere “amorevolmente” 
ceduto alla moglie. Ma, in generale, sono favorevole a usare i fondi pubblici, che sono scarsi, in 
altri modi, pur nell’ambito dell’incentivazione del lavoro femminile, in particolare combattendo la 
piaga della segregazione orizzontale e verticale. Per queste battaglie ci vuole un’Authority che 
controlli che la meritocrazia sia veramente perseguita. In Italia ne hanno grande bisogno non solo 
le donne, ma anche gli uomini, ed un’Authority costa.  
 
D: Per quanto riguarda il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura finanziariamente 
sostenibile? 
 
R: Il sostegno ai carichi di cura aiuta certamente le famiglie, soprattutto quelle oberate da tali 
problematiche, per la presenza di bambini, di anziani, di non autosufficienti. Ed è perciò 
benvenuto. Ma si tratta di un sostegno delle famiglie, non solo delle donne. Io mi rifiuto di 
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considerare questi strumenti utili per l’occupazione femminile, perché, se lo facessi, avvalorerei 
l’idea che bisogna perpetrare la divisione dei ruoli all’interno delle famiglie. Questa, invece, va 
radicalmente modificata come condizione necessaria, anche se non sufficiente, per indurre la 
parità di genere nella società.  
 
D: Perché dicono che comunque è sempre la donna che rimane a casa se deve assistere un 
anziano… 
 
R: Certo, ciò non mi sfugge. La cosa migliore quando si ha un anziano malato in famiglia é che, 
accanto ai servizi sociali, da ampliare nella quantità e nella qualità, operino i figli, maschi o 
femmine che siano. Quindi, credo sia fondamentale un’equa distribuzione di genere dei carichi di 
famiglia. Finché questo non avverrà, ci sarà sempre ineguaglianza tra uomini e donne nel mercato 
del lavoro. 
 
D: L’ultimo punto è se può indicarci la sua opinione, se è favorevole o contraria, e in che termini, a 
aumentare lo stimolo alla domanda di lavoro; appunto si dice che le donne hanno perso anche lo 
stimolo a cercare lavoro, che preferiscono magari rimanere a casa con i figli piuttosto che pagare 
un asilo nido o una baby sitter perché comunque il guadagno non va a compensare la spesa del 
nido oppure della baby sitter. 
 
R: Ricordiamo che un Paese che non cresce come il nostro, e che non cresce non da adesso ma 
da almeno 10 anni, ovviamente alla lunga non crea lavoro. In termini strutturali, dobbiamo, quindi, 
impegnarci non a far aumentare fittiziamente l’occupazione, ma a dinamizzare la produttività, la 
produzione, la competitività dell’Italia, per agganciare la ripresa mondiale nel mercato globalizzato, 
sapendo che solo successivamente arriveranno significativi incrementi occupazionali. Avremo più 
equità unicamente se avremo più efficienza e più sviluppo. Perciò bisogna in primo luogo puntare 
alla meritocrazia, nella consapevolezza che una maggiore focalizzazione nella scelta dei talenti 
migliori non può che trarre risorse dal grande serbatoio, finora quasi inesplorato, della popolazione 
femminile: c’è necessità di più donne al lavoro e di uomini diversi, scelti con esclusivi criteri di 
merito.  
 



 31

PORF. SSA RENATA LIVRAGHI 
 
D.:Volendo ricostruire l'impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono, a suo 
avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile.... 
 
R.:Ci sono due punti molto rilevanti, il primo è sul tasso di occupazione femminile, poiché è molto 
più basso in relazione agli obiettivi della strategia di Lisbona. Esso doveva essere intorno al 70 % 
nel 2010, invece, il dato di occupazione femminile nel 2009 è del 46,4%, con gravissime differenze 
a livello territoriale, il 56,1 % al centro nord, molto vicino alla media europea e il 31,3 % nel 
mezzogiorno. L’obiettivo di Lisbona è stato, invece, raggiunto nei paesi del nord Europa. Quali 
sono stati gli effetti della crisi? La crisi ha creato effetti negativi occupazionali per entrambi i sessi. 
In un contesto, come quello italiano, dove però non vi è ancora uguaglianza delle opportunità, le 
donne incontrano maggiori difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro quando ne sono state 
escluse. La crisi ha ridotto i contratti di lavoro atipico: non si sono rinnovati i contratti di lavoro a 
tempo determinato e ciò ha ridotto i posti di lavoro. Nel periodo precedente alla crisi, i posti di 
lavoro aggiuntivi erano andati a vantaggio delle donne che avevano accumulato un elevato 
capitale umano e livelli di formazione elevati. La minore partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro produce due effetti negativi che influenzano il processo di accumulazione del capitale 
umano e quello della formazione dei redditi da lavoro e da capitale. Il contenimento della spesa 
pubblica a livello locale si è poi riflesso sulla creazione dei servizi di cura per i bambini e per gli 
anziani che scoraggia le donne a sostenere costi elevati nella ricerca di nuovi posti di lavoro e che 
quindi influenza i processi di mobilità sia orizzontali sia verticali. Le donne responsabili di una 
famiglia e con figli a carico (famiglie monoparentali) hanno ora un’elevata probabilità di 
sperimentare situazioni di povertà economica. Il dato tocca il 7,9 % delle famiglie. In sintesi, è 
possibile sostenere che la crisi stia creando disuguagliane molto rilevanti tra le diverse donne, che 
diminuisca il loro empowerment e che impedisca la formazione e la valorizzazione dei loro talenti. 
Ne deriva che anche il rendimento degli investimenti in capitale umano sia minore, nonostante i 
costi rilevanti e l’effort sostenuto che hanno mutato le scelte e il comportamento di molte donne 
italiane. 
 
D.:Ragionando nell'ottica della ripresa, su quale di questi aspetti e' possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine, in che modo e attraverso quali strumenti o misure.... 
 
R.:Sono sempre più convinta che non sia possibile ipotizzare la soluzione delle problematiche 
femminili, prima evidenziate, tramite un processo di riaggiustamento dei mercati con una 
interconnessione del mercato della formazione con quella del mercato del lavoro, nel momento in 
cui il processo di crescita economica innesterà l’esigenza di creare posti di lavoro aggiuntivi a 
quelli attuali. Le politiche attive sono sicuramente necessarie. Essere devono creare opportunità 
reali per le donne ed essere designate in maniera tale da renderle effettivamente efficaci. La 
conoscenza del contesto economico, sociale e organizzativo risulta quindi essenziale. Occorre 
dare incentivi appropriati e sviluppare sistemi di valutazione che alimentino i processi di 
autonomia, cooperazione, tra le diverse parti interessate e la responsabilità individuale e sociale. I 
processi di attuazione devono essere parte integrante delle politiche attive. Le politiche devono 
combattere l'occupazione irregolare, devono favorire i processi di transizione dalla scuola al lavoro 
e da un lavoro, date strutture organizzative e favorire peculiari modalità che favoriscono le diverse 
modalità di flessibilità dei processi produttivi e nello stesso tempo migliorare tutta la parte di servizi 
di cura e familiari. In sintesi, occorre integrare gli aspetti economici con gli aspetti sociali per 
migliorare contemporaneamente sia l’efficienza sia l’efficacia delle politiche attive. 
  
D.:Ora le elencherò quattro temi. Può indicarci la sua opinione in merito, evidenziando se e' 
favorevole o contraria e in che termini, il primo punto, l'adozione di un sistema di tassazione 
orientato a favorire l'occupabilità delle donne 
 
R.: La tassazione, orientata a favorire l’occupabilità delle donne, è una misura che richiede di 
essere innestata in un modello ingegneristico dell’analisi economica che si basa sui comportamenti 
umani. Essi fanno coincidere la scelta individuale con quella razionale che persegue la 
massimizzazione dell’utilità e che prevede il perfetto funzionamento del mercato. La realtà è, 
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invece, caratterizzata da fallimento, sia del mercato, sia del Governo. La soluzione della 
problematica femminile deve inserirsi quindi in modelli di analisi economica normativa che 
richiedono di delineare chiaramente le priorità e le modalità di vita, che favoriscono il 
perseguimento del benessere e la valorizzazione delle singole persone, valorizzando i loro talenti e 
le esperienze accumulate nel corso tempo, in un dato contesto. Ampliare le opportunità reali delle 
donne permette loro di fare esercizio della libertà positiva e quindi di agire in maniera consapevole 
e responsabile. Lo sviluppo economico e quindi anche il benessere delle donne è strettamente 
connesso all’ampliamento delle opportunità reali delle singole persone e alla capacità di esercitare 
libertà positiva, in un contesto di relazioni che si basano sulla fiducia, perché gli obiettivi da 
realizzare sono condivisi. La via esclusiva della tassazione favorisce quasi esclusivamente le 
scelte degli individui che si basano quasi esclusivamente sull’analisi costi e benefici e 
sull’interazione tra domanda e offerta dei singoli mercati. 
 
D.:Per quanto riguarda la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e 
di contrasto alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile 
 
R.: Si. La transizione dalla scuola al lavoro e dal lavoro al lavoro deve essere sostenuta 
finanziariamente con incentivi in grado di modificare il comportamento e le strategie delle diverse 
parti interessate. Occorre favorire le esperienze di lavoro, integrandole con i processi formativi, nel 
corso della vita lavorativa di ciascuna persona. Gli incentivi devono però essere il risultato di 
analisi che tengano conto dei vari elementi che determinano il processo della disuguaglianza, della 
discriminazione, delle caratteristiche personali nonché le strategie di minimizzazione dei costi 
attuate dalle aziende. Riflessioni interessanti scaturiscono dall’esperienza e attuazione pratica 
delle tre diverse tipologie di apprendistato. L’alto apprendistato dovrebbe essere favorito 
finanziariamente, perché favorisce la relazione tra le Università e le aziende nella trasmissione 
della conoscenza e nell’incentivazione della ricerca scientifica. L’alto apprendistato è difficile da 
attuare in Italia non favorisce l’occupabilità delle donne nonostante la loro rilevante presenza nelle 
lauree specialistiche e nei dottorati di ricerca. Occorre diversificare gli incentivi tra le diverse 
modalità di apprendistato professionalizzante e quello di alto apprendistato e riflettere 
attentamente sui processi di attuazione delle due diverse modalità. 
 
D.:Punto tre, il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura, finanziariamente sostenibile... 
 
R.: Si certamente, tenendo conto della diversificazione dei servizi di cura che si stanno sempre più 
ampliando e diversificando. I modelli di flexsecurity e le varie esperienze di sussidiarietà possono 
fornire esempi e riflessioni significative per ridisegnare sistemi welfare in grado di soddisfare i 
bisogni essenziali delle persone, in un periodo di cambiamento congiunturale e strutturale. 
 
D.:Per quanto riguarda lo stimolo alla domanda di lavoro.. 
 
R.: Lo stimolo alla domanda di lavoro, come dicevo prima, deve essere specifico per alcuni settori 
che tra l'altro contribuirebbero anche a migliorare la qualità della vita e quindi anche a vantaggio 
delle donne e quindi non politiche monetario-fiscale a livello macro economiche ma politiche che 
creano degli incentivi che siano efficaci determinando delle compatibilità. 
 
 
D.:Ci sono ulteriori indicazioni, proposte per la ripresa che vorrebbe segnalarci... 
 
R.: Indicazioni precise, bisognerebbe informare meglio, soprattutto chi ha potere decisionale, 
diverse parti interessate per esempio bisognerebbe fare un lavoro di informazione molto attenta 
presso le imprese soprattutto perché il vero problema nostro é quello di accrescere il livello di 
produttività nel nostro paese e quindi di diminuire i pregiudizi e le discriminazioni statistiche nei 
confronti delle donne soprattutto cercando di fare interagire meglio le altri parte interessate. Per 
esempio fare lavorare le università o tutte le istituzioni scolastiche in maniera tale da favorire 
l'interscambio con le imprese, riportando tali relazioni a livello di sistema. Sperimentare modelli e 
percorsi di flexsecurity, inseriti in processi in grado di ampliare l’etica delle capacità, favorendo 
quindi l’impegno individuale come responsabilità sociale. 
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PROF. SSA PAOLA PROFETA 
 

D.: Volendo ricostruire l'impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono a suo 
avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R.: Si tratta di conseguenze di diversi tipi e quindi possiamo fare una ricostruzione a più livelli. Da 
un punto di vista di aggregato è il primo anno che il tasso di occupazione femminile italiano non 
cresce, ma registra un leggero calo rispetto all'anno precedente. Questo dato ci deve fare riflettere: 
in Italia abbiamo il tasso di occupazione femminile più basso in Europa (con la sola eccezione di 
Malta), pari a circa il 46,5%, ma il dato era sempre stato in crescita negli ultimi anni. E’ questo il 
primo anno in cui siamo tornati un po’ indietro. Questo calo è collegato alla crisi economica 
occupazionale, ed è un elemento di impatto sul quale occorre riflettere. Poi ci sono delle 
dimensioni più specifiche: le donne sono più impegnate nei lavori a tempo determinato rispetto agli 
uomini, e in periodi di crisi economica le posizioni a tempo determinato sono quelle più a rischio. Ci 
sono tuttavia allo stesso tempo dei segnali più positivi, che dobbiamo tenere in considerazione, per 
quanto siamo nell'iter del processo e sia ancora difficile dare una valutazione generale. Questi 
segnali riguardano il boom dell'imprenditoria femminile: in Italia abbiamo avuto nell'ultimo anno un 
forte aumento delle imprese femminili, che sono aumentate circa dell'1.5 per cento, mentre nello 
stesso periodo di crisi le imprese italiane nel loro complesso rimanevano stabili o iniziavano a 
diminuire. Si tratta di un fenomeno su cui riflettere e che può essere interpretato in diversi modi.  
Le spiegazioni per l'occupazione femminile in un periodo di crisi possono essere ricondotte da un 
punto di vista economico a tre argomenti principali, che ci permettono anche di interpretare un po’ 
questi dati (e rispondo così anche ai punti). Il primo argomento riguarda la segmentazione del 
mercato del lavoro: donne e uomini sono impiegati in settori diversi e in tipologie di lavoro diversi. 
Questo ci permette di interpretare capire il segnale negativo: le donne sono occupate di più in 
lavori a tempo determinato e quindi l'impatto della crisi potrebbe essere maggiore sulle donne. Allo 
stesso tempo dobbiamo anche però ricordare che le donne sono meno impegnate in settori come 
quello delle costruzioni, che e' stato particolarmente colpito dalla crisi e quindi risentono di meno 
degli uomini della crisi, perchè i settori più tipicamente femminili sono stati meno colpiti, oppure 
perché alcuni settori molto colpiti sono tendenzialmente maschili.  
C'e' poi un secondo tipo di argomentazione che e' quella che noi chiamiamo in economia la teoria 
del “lavoratore aggiuntivo”, che ci permette di interpretare per esempio il fenomeno del boom 
dell'imprenditoria femminile. La crisi provoca una caduta di reddito all'interno della famiglia e quindi 
e' chiaro che in questo momento diventa più importante avere due redditi in famiglia. Così molte 
più donne sono spinte a cercare lavoro, anche se non necessariamente lo trovano, rispetto a 
quanto può succedere in un periodo di benessere. Questo fenomeno e' particolarmente 
accentuato nel nostro paese perchè in Italia le famiglie con un solo percettore di reddito sono quasi 
il 50 per cento, che non e' poco. La presenza di famiglie monoreddito in particolare nel sud del 
paese e' particolarmente critica in un momento di crisi: la qualità di vita delle famiglie monoreddito 
peggiora. Diventa dunque ancora più importante cercare di incentivare l'occupazione femminile per 
garantire una migliore qualità di vita e un'assicurazione nei confronti dei rischi occupazionali, 
reddituali e salariali che si accentuano nei periodi di crisi. E’ fondamentale in un momento di crisi 
incentivare l'occupazione femminile molto di più di quanto non lo sia in un momento di benessere. 
La terza spiegazione di argomentazione economica e' quella della teoria della sostituzione: poiché 
le donne sono tendenzialmente pagate meno degli uomini, potrebbe essere più conveniente per le 
imprese assumere una donna rispetto ad un uomo. Questo fenomeno potrebbe volgere a 
vantaggio dell'occupazione femminile, ma chiaramente non e' un'argomentazione positiva per il 
mondo del lavoro delle donne o per l'impatto di genere della crisi economica. Sarebbe in generale 
molto meglio cogliere l'occasione della crisi anche per ridurre i differenziali salariali tra uomini e 
donne, in particolare ridurre quelli che possono essere stati salari di uomini particolarmente elevati 
che sono stati parte del processo che ha portato alla crisi economica. Si è parlato molto del fatto 
che se ci fossero state più donne nelle posizione di potere e di vertice delle imprese, esse 
avrebbero gestito il rischio in maniera migliore - perchè le donne sono più avverse al rischio- e con 
una maggiore prudenza e probabilmente non saremmo arrivati a questo tipo di crisi. Tant'è vero 
che alcuni paesi in una posizione molto critica si sono affidati a delle donne per risolvere la 
situazione. 
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D.:Quindi siamo arrivati al quarto punto, io ora le elencherò quattro temi. Può indicarci la sua 
opinione in merito, evidenziando se e' favorevole o contraria e in che termini?Quindi se e' 
favorevole o contraria all'adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l'occupabilità 
delle donne... 
 
R.: Sono favorevole ad un fisco che agevoli l'occupazione femminile, nel senso di fisco a favore 
della famiglia. In Italia abbiano uno squilibrio molto accentuato nella distribuzione della spesa di 
welfare (mi ricollego anche al terzo punto): la spesa per la famiglia è pari all'1,36 per cento del pil, 
quando paesi come la Francia spendono il 3 per cento circa. Questo significa che in Italia non ci 
sono abbastanza misure, per esempio a favore delle famiglie con figli e carico di cura, in 
particolare con figli piccoli e genitori anziani non autosufficienti. In un’assenza di servizi di questo 
genere la cura resta principalmente una prerogativa della donna. Si aggiunge che in Italia la 
divisione dei ruoli è molto marcata all'interno della coppia ed è la donna che si fa carico delle 
assenza del sistema di welfare nel lavoro di cura. Io vedo con favore un sistema di tassazione a 
favore delle famiglie che permetta di scontare parte di queste spese, per esempio attraverso una 
rimodulazione delle detrazioni o una sistemazione di trasferimenti a favore delle famiglie con due 
percettori di reddito e carichi di cura (bambini e anziani). Si tratta di misure fiscali a favore della 
famiglia e non della donna di per sé. Ovviamente, poiché il lavoro di cura è principalmente svolto 
dalla donna, questo darebbe una maggiore possibilità alle donne di lavorare. Insomma, questi 
strumenti fiscali potrebbero evitare che, come spesso succede all'interno delle nostre famiglie, 
quando arriva il bambino la donna debba scegliere tra il suo stipendio e quello della baby sitter (o 
una retta altissima di asilo nido, nei pochi casi in cui si trovi posto). Attualmente il 27 per cento 
delle donne italiane smette di lavorare all'arrivo del figlio: è un dato molto preoccupante. Inoltre una 
volta lasciato il lavoro le donne non riescono più a riprendere a lavorare: l'uscita e' definitiva. Un 
sistema fiscale a favore delle famiglie potrebbe arginare questo fenomeno. 
 
D.: passiamo al punto due, la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del 
lavoro e di contrasto alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile.... 
 
R.: Sicuramente le donne hanno carriere più discontinue rispetto a quelle degli uomini e questo 
crea problemi dal punto di vista reddituale femminile e anche poi in sede di pensione. Sono 
favorevole a soluzioni che contrastino questo fenomeno. Come dicevo prima, le neo mamme 
smettono di lavorare e/o non accumulano contributi pensionistici per un certo periodo. Questo crea 
problemi molto seri. Si aggiunge a quanto ho già detto il discorso del pensionamento: le donne 
hanno pensioni più basse e le donne pensionate si trovano più facilmente in condizioni di povertà, 
anche a causa delle discontinuità occupazionali nel mercato del lavoro. Sono favorevole a una 
revisione di questi aspetti.  
 
D.: e per quanto riguarda lo stimolo alla domanda di lavoro? 
 
R.: Anche questo aspetto e' molto importante.  
Una maggiore occupazione femminile significa maggiore crescita economica e maggiore ricchezza 
del nostro Paese in termini di PIL, un obiettivo particolarmente importante in un momento di crisi 
economica. Questo risultato si può raggiungere agendo insieme dal lato dell’offerta e da quello 
della domanda di lavoro. Spesso si parla di provvedimenti che riguardano l'offerta di lavoro, cioè 
incentivi alle donne a lavorare di più. In realtà è importante anche incentivare le imprese ad 
assumerle, guardando quindi alla domanda di lavoro. L’equilibrio di bassa occupazione che 
osserviamo è il risultato di entrambi gli aspetti. Senza dimenticare che in Italia abbiamo anche un 
problema di carriere, quelle femminili sono molto più bloccate di quelle maschili, spesso per ostilità 
delle imprese stesse.  
Allora e' molto importante dare anche incentivi alle imprese ad assumere e promuovere donne. 
All’interno di queste misure va ripensata per esempio la gestione dell'evento della maternità: 
spesso le imprese non assumono donne o non le promuovono perchè sono spaventate dal costo 
della maternità, che in realtà dipende da come viene gestito l’evento.  
Dal lato delle imprese inoltre il meccanismo che si attiva è di questo tipo: data la marcata divisione 
dei ruoli nella famiglia italiana, se l’impresa si aspetta (ragionevolmente) che la donna si occupi più 
dell’uomo del lavoro domestico e dell’attività di cura, troverà razionale pagarla di meno, non 
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assumerla o non promuoverla e preferire l'uomo. Allora si innesca un circolo virtuoso che si 
autoalimenta, perché all’interno della famiglia sarà davvero la donna ad occuparsi di più del lavoro 
domestico e della cura, visto che sta rinunciando a meno opportunità sul lavoro.  
Per sbloccare questi meccanismi occorre un'operazione culturale molto ampia: i risultati che 
osserviamo non sono qualcosa che si cambia facilmente, ma dipendono dal contesto familiare e 
culturale radicati nel nostro Paese. Per questo possono essere importanti anche misure come i 
congedi di paternità, in discussione attualmente in Italia, cioè periodi esclusivi e pienamente 
retribuiti destinati al padre alla nascita del figlio. Il figlio e' una responsabilità di entrambi i genitori e 
se anche il padre sta a casa quando nasce il bambino, anche dal punto di vista della domanda di 
lavoro, dell'impresa, l'evento nascita del figlio diventa un evento che colpisce uomini e donne, e 
non solo le donne, con conseguenze positive sull’occupazione e le carriere delle donne. 
 
D.: Ci sono ulteriori indicazioni, proposte per la ripresa che vorrebbe segnalarci? 
 
R.:Mi sembra di avere detto tutte le cose che avevo in mente 
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PROF. EMILIO REYNERI 
 
D.:Volendo ricostruire l'impatto di genere della crisi economica e occupazionale, quali sono, a suo 
avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R.: La situazione occupazionale femminile in Italia cominciava a porre dei problemi già un anno e 
mezzo prima della crisi, in particolare nel Mezzogiorno. Infatti, l'aumento dell'occupazione 
femminile cospicuo dal 1995 al 2007 sostanzialmente si era un po’ assestato e nel Mezzogiorno 
era ripreso il fenomeno dello scoraggiamento, cioè erano tornate a crescere le donne che non 
cercano lavoro perché sanno di non riuscire a trovarlo. Comunque anche nel momento di 
maggiore crescita occupazionale delle donne l'Italia è rimasta ancora al livello più basso di tutti i 
paesi dell’Unione Europea a 27 tranne Malta. Per avere un termine di confronto, la Spagna, che 
all’inizio degli anni novanta aveva un tasso di occupazione molto inferiore a quello italiano, ci ha 
superato in corsa in modo cospicuo. 
 
I motivi, sono fondamentalmente il Mezzogiorno e la scarsa occupazione per le donne poco 
istruite. Ovunque esiste una forte connessione tra occupazione femminile e livello di istruzione, ma 
in Italia questo fenomeno raggiunge livelli estremi. Il “buco occupazionale” per le donne riguarda 
drammaticamente le donne poco istruite, cioè quelle con la terza media o con pochi anni di scuola 
superiore. Questa fascia nel Mezzogiorno è pochissimo occupata, ma anche nel Nord il livello di 
occupazione non è elevato e comunque molto inferiore a quello delle laureate ed anche delle 
diplomate. Quando scoppia la crisi, in realtà le donne ne risentono un po’ meno dei maschi, perché 
lavorano di più nei servizi, mentre la crisi colpisce di più l'industria. E, se si tenesse conto della 
cassa integrazione, probabilmente le donne risulterebbero ancora meno colpite, perché il tasso di 
disoccupazione crescerebbe di almeno due punti percentuali, rappresentati quasi totalmente da 
lavoratori dell’industria e quindi prevalentemente maschi. Va anche detto che tra i motivi della 
relativa tenuta dell’occupazione femminile vi è anche l'immigrazione. Ormai tra le donne occupate 
la percentuale di immigrate non è piccola, comincia ad arrivare intorno all'8 per cento, e anche 
durante la crisi ha continuato a crescere a causa della crescente domanda di lavoro domestico e di 
cura. Per avere un quadro dell'impatto della crisi sulla situazione occupazionale femminile, occorre 
tener conto che il tasso di disoccupazione delle non è cresciuto moltissimo anche per la ripresa 
dello scoraggiamento nel Mezzogiorno, che si era attenuato da fine anni novanta sino ai primi anni 
duemila. L'Italia crea poca occupazione per le donne, soprattutto perché crea poca occupazione 
nei servizi educativi, sanitari e sociali. 
 
 D.:Tornando al punto precedente mi viene da chiederle, le donne italiane anche se non in 
possesso di un titolo di studio come il diploma o la laurea secondo lei si adattano a fare dei lavori, 
quelli che ha citato lei prima appunto. 
 
R.: Il lavoro domestico e di cura ha una scarsa presenza di donne italiane. Questo in Italia è un 
settore ampiamente etnicizzato, per usare un termine tecnico, praticamente coperto dagli 
immigrati, anche se alcuni segnali dicono che con la crisi vi sia un certo ritorno delle donne italiane 
a fare questo lavoro che pure facevano in passato, negli anni 40 e 50. Però sono segnali deboli, 
che non trovano riscontro nei dati a livello macro. Per comprendere la situazione italiana occorre 
sempre ricordare che noi abbiamo questo grande ammortizzatore che è la famiglia. Di fatto un 
reddito da lavoro o da pensione entra in quasi tutte le famiglie italiane e questo consente che le 
donne poco istruite non si presentino sul mercato del lavoro, anche perché su di loro grava molto 
del lavoro familiare non retribuito. Anche il forte aumento del tasso di occupazione delle donne 
negli anni Novanta e primi anni duemila si deve alla maggior presenza di donne istruite, che 
avendo anche un reddito più elevato, hanno potuto permettersi di acquisire dei servizi, appunto il 
lavoro domestico e di cura, che hanno consentito loro di restare al lavoro anche nei momenti critici, 
quando si hanno figli o una persona anziana a carico. L’effetto è stato un aumento della domanda 
di lavoro per donne immigrate, anche perché ben poco almeno finora è mutata la distribuzione dei 
carichi di lavoro familiare all'interno della coppia. I maschi italiani continuano a essere tra quelli che 
fanno meno lavoro domestico in famiglia. D'altro canto, i servizi organizzati, gli asili nido, le case di 
riposo in Italia sono largamente carenti. Ciò ha avuto un doppio effetto: da un lato non ha creato 
lavoro per le donne italiane e dall'altro ha fatto sì che alcune donne, non trovando una possibilità di 
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fruire di servizi, continuano a svolgere molti compiti loro in famiglia. Invece, ovviamente se si 
sviluppassero i servizi di cura, asili nido, scuola a tempo pieno, case di riposo eccetera, questi 
sarebbero lavori per le donne anche italiane. Il fatto è che in Italia non si è innescato il circolo 
virtuoso che genera occupazione per le donne, quello per cui l’aumento dei servizi per la famiglia 
da un lato genera un’offerta di lavoro delle donne, liberate da molti compiti domestici, e dall’altro 
genera anche una domanda di lavoro per le donne, poiché le occasioni di lavoro create si 
rivolgono essenzialmente alle donne.  
Un aspetto di cui si parla poco dal punto di vista di una prospettiva di genere è l'effetto della crisi 
economica sul pubblico impiego. Per frenare la crescita del deficit del bilancio pubblico, noi stiamo 
andando a una restrizione dei dipendenti del pubblico impiego, ma poiché il pubblico impiego in 
Italia come in tutto il mondo è largamente femminile, circa il 60 per cento e forse qualcosa di più, 
queste restrizioni vanno a colpire soprattutto l’occupazione delle donne.  
 
D.:Passiamo al secondo punto, ragionando nell'ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è 
possibile intervenire nel breve, medio e lungo termine? In che modo e attraverso quali strumenti o 
misure... 
 
R..: Noi abbiamo in questo momento due grossi problemi. Uno riguarda il Mezzogiorno, per il quale 
purtroppo è molto difficile dire cose nuove. L’altro riguarda le giovani generazioni, che, seppure 
sempre più ridotte di numero per ragioni demografiche, esprimono una maggiore richiesta di 
lavoro, perché la maggiore istruzione spinge sempre più donne a cercare lavoro. La crescente 
diffusione di istruzione superiore fa sì anche che crescano anche le aspirazioni delle nuove 
generazioni a cercare occasioni di lavoro altamente qualificate. Ora, noi abbiamo un serio 
problema in Italia, quello di non riuscire a creare sufficiente occupazione per il lavoro intellettuale. 
L’ovvia risposta sarebbe quella di puntare su investimenti in ricerca e sviluppo e in attività high tech 
o ad alto contenuto di conoscenza. Ma questa non è esattamente la strada che stiamo seguendo, 
anzi. Da questo punto di vista, si può notare che l'Italia è tra i paesi europei l’unico in cui la crisi ha 
provocato una contrazione dell’occupazione più qualificata e persino un aumento di quella meno 
qualificata, mentre in tutti gli altri paesi è accaduto il contrario, cioè sono diminuite le fasce basse 
in termini di qualificazione professionale e aumentate quelle alte. Questo impatto non promette 
molto bene per il futuro. Quindi, non sono molto ottimista da questo punto di vista per il lavoro 
femminile e in particolare per quello più istruito, anche perché in Italia continua a vigere un 
approccio che in fondo in fondo è meglio trovare lavoro per i maschi e in particolare per i capi 
famiglia piuttosto che per le donne, con l'ottica che comunque così si riesce ad ottenere una certa 
distribuzione dei posti di lavoro (quasi uno per famiglia) che consente alla carenza dei posti di 
lavoro di non avere un affetto sociale traumatico. 
 
D.: Andiamo avanti... le elencherò quattro temi.. 
 
R.. Il problema della tassazione presenta due aspetti. Il primo riguarda il cosiddetto quoziente 
familiare. Questo addirittura ha un effetto negativo sull'occupazione femminile. Infatti, se dividiamo 
i guadagni complessivi della famiglia per il numero totale dei membri (splitting), le donne che fanno 
lavori part time o comunque a basso reddito potrebbero trovare economicamente conveniente a 
restare a casa. Quindi, occorrerebbe sempre comprendere nel calcolo solo i figli o le altre persone 
a carico per alleviare le condizioni economiche delle famiglie numerose senza disincentivare il 
lavoro femminile. L'altro aspetto invece è la proposta di ridurre la tassazione sul lavoro femminile, 
che è stata avanzata da alcuni economisti del lavoro. Questa proposta è discutibile perché di fatto 
interessa le fasce più retribuite di lavoro femminile, mentre quelle che per cui c'è più bisogno di 
creare occupazione sono le persone meno istruite che in genere fanno anche lavori meno 
qualificati e meno retribuiti. Quindi un intervento di questo genere andrebbe a vantaggio delle 
laureate, le quali sono oggettivamente molto meno svantaggiate di quelle con solo la terza media.  
Il sistema di sostegno all’occupazione. Qui il problema fondamentale è quello del lavoro instabile e 
della continuità del reddito. Infatti, molte persone che hanno lavori dipendenti a tempo determinato 
o rapporti di lavoro parasubordinato, cioè contratti di lavori a progetto di collaborazione, hanno 
periodi morti tra un lavoro e l'altro in un contesto in cui le indennità di disoccupazione sono povere 
o addirittura non esistono. La situazione è ancora peggiore per le donne qualora la maternità 
accada durante questi periodi di non lavoro, che sono privi di ogni tutela. Occorrerebbe un sistema 
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generale di sostegno ai senza lavoro, non più legato alla perdita di un lavoro dipendente. Con una 
particolare attenzione per le donne, poiché l'instabilità occupazionale è uno dei fattori principali per 
non fare figli, con conseguenze serissime sugli equilibri demografici italiani.  
Quanto al ridisegno dei sostegni per cura delle persone anziane a carico, occorrerebbe ridiscutere 
la questione dell'indennità di accompagnamento, così come di altri sostegni monetari non legati ad 
alcun vincolo di utilizzo, per cui le famiglie lo introitano e poi possono usarli come vogliono. È vero 
che si tratta di cifre modesta, però in un contesto meridionale, per famiglie a basso reddito o per 
donne con un basso livello di istruzione tali sostegni possono disincentivare la ricerca di lavoro per 
le donne. Infatti, poiché il loro ammontare è prossimo a quello della retribuzione di un part time 
poco qualificato, tra prendere il sussidio e curare la persona in casa o cercare un lavoro a part time 
e pagare un aiuto retribuito o una casa di riposo, la scelta tende a essere per la prima soluzione 
oppure va a favore dell’assunzione “in nero” di una badante immigrata. Se si vuole creare 
occupazione e in particolare occupazione regolare, occorre vincolare i trasferimenti monetari alle 
famiglie al loro utilizzo. È il modello francese dei voucher, per cui i contributi devono essere 
necessariamente spesi per pagare un asilo nido o una casa di riposo o per assumere in modo 
regolare una domestica o un’assistente domiciliare. 
  
D.: però l'assegno è molto basso.. l'assegno di accompagnamento... 
 
R. Vero, sono quasi 500 euro, ma il confronto deve esser fatto con la retribuzione di un lavoro part 
time poco qualificato. La distanza non è molta, nel Mezzogiorno è praticamente nulla. 
 
D.: ma lei pensa che una badante costi solo 500 euro? 
 
R.: no, la badante costa molto di più nel Centro-Nord e se è in regola, però in nero e in realtà 
meridionali non molto di più. 
 
D.: allora dobbiamo fare due tipi di contratti, uno al nord e uno al sud? 
 
R.: No, il problema è quello di collegare i trasferimenti monetari alle famiglie al loro utilizzo. Ad 
esempio, in Francia il sussidio per figli o anziani a carico viene versato in banca. La famiglia può 
utilizzarlo consegnando all’asilo nido, alla casa di riposo o alla domestica assunta regolarmente un 
voucher che viene da costoro presentato alla banca per il prelievo. Questo è un meccanismo che 
crea occupazione, mentre ora in Italia i trasferimenti monetari incontrollati riproducono il self 
service familiare, che confina la donna in casa, o promuovono la tendenza ad assumere in nero.  
 
D.: Il lavoro femminile porta anche delle conseguenze negative a livello personale... 
 
R.: Si deve considerare che il lavoro non significa soltanto reddito. Il lavoro per le donne significa 
anche autonomia personale e possibilità di avere relazioni sociali fuori della cerchia familiare. 
Questa è una cosa di cui si deve tenere conto. 
Quanto alle misure per stimolare la domanda di lavoro, questa è una domanda cui è molto difficile 
rispondere. Il problema centrale per l'Italia è quello della produttività del lavoro, in particolare 
nell’industria manifatturiera. Questa produttività, per la prevalenza delle piccole imprese e dei 
settori a bassa tecnologia, è troppo bassa e non genera quel surplus che consentirebbe di creare 
più occupazione nei servizi, sia pubblici sia privati, che danno lavoro alle donne.  
 
D.: siamo alla fine ci sono ulteriori indicazioni, proposte per la ripresa che vorrebbe segnalarci? 
 
R.: In questo momento la ripresa non si vede ancora dal punto di vista occupazionale. Ci sono 
alcuni segnali di ripresa che stanno avvenendo, una piccola ripresa del lavoro interinale da 
qualche mese è l'unico segnale positivo. La riduzione della cassa integrazione non è detto che sia 
un segnale positivo, potrebbe anche essere negativo perché cresce il numero delle imprese che 
hanno chiuso totalmente e hanno licenziato i lavoratori.  
Per quanto riguarda le donne, se la crisi le ha colpite meno, anche la ripresa è destinata a 
interessarle meno, perché il settore dei servizi pubblici e privati, in cui sono concentrate, è meno 
soggetto alla congiuntura economica nel male così come nel bene. Il problema più serio per le 
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donne è la stretta della spesa pubblica, e in particolare dei trasferimenti agli enti locali, che sta già 
comportando una riduzione dell’offerta di alcuni servizi educativi e sociali, con un duplice impatto 
negativo. Da un lato, una minore occupazione delle donne, perché questi servizi sono ad elevata 
intensità di lavoro femminile; dall’altro una peggiore condizione di vita delle donne, perché questi 
servizi sono principalmente destinati ad alleviare i carichi di lavoro familiare cui sono soggette le 
donne. Di queste conseguenze stiamo già vedendo i primi sintomi nei servizi ausiliari alla scuola, 
che vivono fondamentalmente sui finanziamenti degli enti locali, ma temo che si tratti soltanto 
dell’inizio di un processo destinato ad accentuarsi.  
Infine, vorrei segnalare che due anni fa, insieme a molti studiosi presieduti da Pierre Carniti, 
conducemmo un'indagine, promossa dagli allora presidenti di Camera e Senato, sul lavoro in Italia, 
che purtroppo non giunse a compimento. Nel sito del Cnel (www.portalecnel.it) è possibile trovare 
nel riquadro “Il lavoro che cambia” una serie di saggi dedicati a vari aspetti dell’evoluzione del 
mondo del lavoro in Italia. Due saggi sono dedicati al lavoro delle donne, uno più analitico e l’altro 
più dedicato alle politiche. Tuttora ritengo che sia le analisi sia le proposte di questi due saggi 
siano di grande attualità.  
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PROF. ALESSANDRO ROSINA 
 
D: Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale quali sono a suo 
avviso le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile. 
 
R: Tra le conseguenze prodotte dalla crisi economica da segnalare c’è senz’altro l’impatto negativo 
sull’occupazione femminile e sulla conciliazione tra famiglia e lavoro. Per valutarne però 
adeguatamente le ricadute va considerata quale era la situazione pre-crisi. In modo molto sintetico 
possiamo ricordare che la partecipazione delle donne italiane al mercato del lavoro era già, prima 
della recessione, tra le più basse dei paesi OCSE. Maggiori erano anche, rispetto alla media 
europea, le difficoltà di conciliazione. Come conseguenza di ciò l’Italia presentava una delle 
combinazioni peggiori tra occupazione femminile e livelli di fecondità. Qualche segnale positivo 
però c’era. Dovuto soprattutto al fatto che anche all’interno del territorio italiano, negli ultimi 
quindici anni, si era messo in modo un processo che aveva visto una maggior ripresa delle nascite 
proprio dove più alta era la partecipazione delle donne, in presenza di maggiori strumenti e 
possibilità di conciliazione. Un processo ancora timido, che andava sostenuto e ulteriormente 
alimentato nelle regioni più virtuose ed esteso con decisione anche alle altre, in particolare nel 
Sud.  
Nonostante il forte ritardo rispetto agli altri paesi l’evoluzione nel tempo era quindi comunque, in 
una certa misura, positiva. Il gap rispetto all’occupazione maschile risultava in tendenziale 
riduzione grazie alla maggior partecipazione delle coorti femminili più giovani e, appunto, di un 
crescente investimento in strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia. Anche se va riconosciuto 
che la convergenza rispetto ai valori medi occidentali risultava ancora lontana. Nessuna regione, in 
particolare, poteva vantare nel contempo livelli di occupazione femminile e di fecondità migliori 
rispetto alla media europea. 
La crisi economica ha di fatto arrestato i progressi degli anni precedenti, senza far fare grandi 
passi indietro ma costringendo le donne a rimanere ferme su posizioni di forte svantaggio e 
ridimensionando le ambizioni di recupero.  
Va in particolare considerato che la recessione ha colpito maggiormente i nuovi entranti nel 
mercato del lavoro e i lavoratori con contratti atipici. La crescita dell’occupazione femminile, 
strettamente legata alla crescita di partecipazione delle nuove coorti e alle forme più flessibili, si è 
trovata quindi davanti ad una brusca frenata.  
Nella valutazione dell’effetto differenziato per genere della crisi va poi tenuto presente il peso 
crescente dell’occupazione femminile straniera in alcuni settori particolari, come quello delle 
cosiddette badanti, favorite dalle regolarizzazione recenti. 
Nel complesso si può affermare che se in un confronto statico e aggregato l’occupazione 
femminile non sembra aver risentito della recessione più di quella maschile, in una valutazione 
dinamica e più attenta, la frenata per le donne è stata, a ben vedere, maggiore e più penalizzante. 
Alcune recenti indagini hanno, inoltre, mostrato come all’interno di un quadro di riduzione delle 
aziende della disponibilità ad assumere, ancor più accentuata sia stata la riduzione nei riguardi di 
donne con figli.  
Deve infine essere aggiunto che in un regime di risorse scarse, accentuato dalla recessione, c’è 
stato un rallentamento anche nell’investimento in misure di welfare e in particolare in strumenti di 
conciliazione, comprimendo ulteriormente le possibilità di occupazione delle donne con figli o con 
genitori anziani non autosufficienti. 
Più in generale la crisi non ha aiutato, anzi ha ampliato ulteriormente, i grandi squilibri italiani 
sintetizzabili con tre “G”: di genere, generazionale e geografico. Se si guarda in particolare ai tassi 
di inattività, che ben esprimono l’incapacità di valorizzazione delle risorse e del capitale umano, i 
dati Istat evidenziano in modo chiaro come i valori siano particolarmente elevati per le donne e per 
i giovani, risultando poi ulteriormente accentuati, per tali categorie, nel Mezzogiorno. Difficile 
trovare un altro paese in Europa con così tanti giovani e così tante donne fuori dal mercato del 
lavoro.  
 
D: Ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? In che modo, attraverso quali strumenti o misure? 
 
In prospettiva di ripresa c’è una riflessione preliminare da fare. L’obiettivo doveva essere quello di 
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uscire dalla crisi meglio di come ci si era entrati. Ovvero cogliendo l’occasione per reimpostare il 
sistema di welfare, rendendolo più in grado di promuovere le scelte virtuose dei singoli e delle 
famiglie, come quelle incentivano la presenza delle donne nel mondo del lavoro non in ostacolo 
con altri obiettivi di vita. Ritorniamo quindi al tema della conciliazione. In questa direzione vanno 
investimenti di lungo periodo, che però poi si ripagano in termini di benessere individuale e 
collettivo, come i servizi per l’infanzia. Ma nella stessa direzione va il potenziamento della 
possibilità di ricorrere al part-time reversibile, che non diventi un boomerang per le donne che lo 
scelgono in una fase di vita. Questo continua ad essere un limite nel nostro paese. Tutto quello 
che consente una maggiore flessibilità di orario, da non acquisire al prezzo di maggior precarietà, 
va nella direzione di favorire le scelte femminili e non di obbligare le donne a dolorose rinunce che 
comprimono anche la crescita del paese perché non consentono di valorizzare adeguatamente il 
cosiddetto fattore D. Ma consente alle donne di scegliere al rialzo e non al ribasso, anche una 
maggiore collaborazione maschile entro le mura domestiche. Il congedo obbligatorio di paternità, 
come vari studi dimostrano, è un segnale positivo in questa direzione. Migliorare le possibilità di 
conciliazione è una strategia vincente non solo per una ripresa vigorosa nel dopo crisi, ma anche 
per resistere meglio alla crisi. Consente di non rinunciare a possibilità ed occasioni di lavoro per 
chi ha impegni familiari, difendendo quindi anche il reddito familiare e riducendo il rischio di povertà 
infantile. Consente alle donne imprenditrici che hanno figli di continuare la loro attività proteggendo 
il proprio lavoro e quello di chi lavora con loro. Consente alle giovani donne di mettere in campo il 
proprio spirito di intraprendenza senza sentirsi frenate dai progetti familiari. L’imprenditoria 
femminile è lavoro che crea lavoro e va quindi particolarmente incentivata e tutelata, ancor più in 
periodo di crisi. Anche su questo aspetti la legislazione italiana è carente, basti pensare alle 
difficoltà di congedo di maternità per chi ha lavoro indipendente. Una misura utile può essere, 
infine, anche l’introduzione di un credito di imposta, in particolare per le famiglie con un reddito 
medio basso in cui entrambi lavorano e con figli a carico, che consenta di coprire una parte ampia 
delle spese documentate di cura. Le ricadute possono essere positive sia sull’equilibrio di genere 
che sull’occupazione femminile. 
 
D: Le elencherò adesso quattro temi, può indicarci la sua opinione in merito evidenziando se è 
favorevole o contraria e in che termini. L’adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire 
l’occupabilità delle donne.  
 
Sono favorevole, ma solo se nel contempo si investe in strumenti di conciliazione. Come abbiamo 
già detto, l’Italia soffre non solo di bassa occupazione femminile, ma anche di bassa fecondità. 
Vanno quindi messe in atto misure che favoriscono entrambe. Il rischio è altrimenti quello di 
accentuare la polarizzazione tra donne che lavorano e donne che si occupano della famiglia. 
Agendo solo sull’occupabilità delle donne, da un lato, non riusciamo a centrare in pieno l’obiettivo 
perché una parte di donne continuerà comunque a preferire dedicarsi alla famiglia non potendo 
conciliare. Dall’altro la crescita parziale delle donne occupate, in carenza di conciliazione, 
comprimerà ulteriormente la bassa fecondità. Si esce da questo aut aut solo attraverso misure che 
consentano alle donne di realizzarsi pienamente, in tutte le loro possibili scelte, sia nella 
dimensione occupazionale che in quella familiare. Non forzando le donne a scegliere al ribasso ma 
aumentando le loro opportunità. 
Quindi, è senz’altro utile e auspicabile adottare un sistema di tassazione che incentivi l’occupabilità 
delle donne ma deve andare di pari passo con il potenziamento della conciliazione. Così come, 
allo stesso modo, possono essere poco auspicabili misure che aiutano le scelte familiari a scapito 
della partecipazione femminile fuori dalle mura domestiche. 
 
D: La riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e di contrasto alla 
discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile. 
 
R: Anche questo è certamente un altro punto importante, cioè favorire l’accesso al mercato del 
lavoro e poi, per chi è dentro, consentire la continuità occupazionale. Come sappiamo l’Italia è 
carente da questo punto di vista perché è alta l’incidenza delle donne che alla nascita di un figlio 
lasciano il lavoro. Un problema al quale si risponde migliorando gli strumenti di conciliazione, sia 
tramite part-time che con adeguati servizi per l’infanzia.  
In più mi sembra molto importante anche favorire il reingresso nel mercato del lavoro, quindi le 
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transizioni, perché molte donne potrebbero preferire lasciare il lavoro quando nasce il bambino per 
dedicarsi completamente alla famiglia in una fase della vita, ma poi, quando i bambini sono un po’ 
più grandi, volere comunque tornare nel mondo del lavoro senza rinunciare definitivamente a 
valorizzare le proprie doti e competenze anche fuori dall’ambito domestico. Il sostegno alle 
transizioni nel mercato del lavoro significa anche quelle, volontarie, da full time a part time e 
viceversa.  
Serve quindi un mercato più dinamico, nel quale le transizioni sono reversibili ed in particolare 
dove chi esce non si trovi escluso a vita. Ma il mercato diventa più dinamico se aumentano la 
presenza femminile e la conciliazione, perché ciò mette in moto un meccanismo che si 
autoalimenta di sviluppo e crescita di opportunità. 
 
D: Ci agganciamo al terzo punto, il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura 
finanziariamente sostenibile. 
 
R: Io leverei il “finanziariamente sostenibile”. Quando qualcosa è una priorità bisogna investire 
risorse e ci sono alcune spese da intendere non come costo ma come investimento. La 
costruzione di un asilo nido, ad esempio, può avere un costo però se consente una maggior 
crescita economica del Paese, perché aumenta l’occupabilità femminile, aumenta anche la 
ricchezza che produce il Paese e questa ricchezza può essere in parte reinvestita, attivando un 
circolo virtuoso.  
Riguardo agli asili nidi l’investimento non riguarda solo la copertura, l’aspetto quantitativo, ma 
anche quello qualitativo, le rette accessibili e la flessibilità di orario. La mancanza di adeguati 
standard produce una tensione continua che va a scapito delle famiglie, delle loro scelte di vita e 
del loro benessere. 
Quindi va messo in moto un processo e il ruolo pubblico è cruciale per farlo partire, renderlo solido 
e fare in modo che si autoalimenti. I nidi privati, generalmente, costano di più e non tengono conto 
del reddito familiare. Sono quindi accessibili solo a chi ha un reddito medio-alto. La conciliazione 
va, invece, soprattutto favorita per le donne con istruzione medio-bassa perché è la loro scarsa 
partecipazione al mercato del lavoro che spiega in larga parte la più ridotta occupazione femminile 
italiana rispetto agli altri paesi sviluppati. Inoltre, come osservato da molti studi, quando la rete si 
sviluppa significativamente, si verifica anche un aumento della domanda che a sua volta stimola 
l’offerta. Si mette quindi in moto un processo virtuoso che a partire da una offerta pubblica solida di 
base incentiva anche un utile e prezioso ruolo del privato, del terzo settore e dell’imprenditoria 
femminile. Ma precondizione perché tale processo si inneschi e si consolidi è cruciale che l’asse 
portante sia pubblico. L’azione dell’operatore pubblico, deve produrre un’azione positiva non 
limitata solo all’offerta di base, ma capace di essere un riferimento per gli standard di qualità e per 
il coordinamento, esercitando un ruolo di regia e garanzia del sistema nel suo complesso. 
 
D: Per quanto riguarda lo stimolo alla domanda di lavoro? 
 
R: Lo stimolo alla domanda di lavoro è ovviamente importante, fondamentale. Particolarmente 
bassa soprattutto nel meridione. Serve uno stimolo non solo sulla domanda di lavoro dipendente 
ma sostegno anche all’iniziativa dei singoli, quindi di incentivo all’imprenditoria femminile. Dare la 
possibilità alle donne di mettersi in campo, anche per chi ha figli, a partire dalle proprie energie ed 
intelligenze. 
Il vero stimolo alla domanda di lavoro si ha, però, migliorando le possibilità di crescita economica e 
di sviluppo del paese, il che non significa solo uscire dalla recessione ma superare, soprattutto, i 
limiti strutturali che ci hanno fatto crescere meno degli altri paesi anche negli anni precedenti la 
crisi. Causa e conseguenza della ridotta crescita è proprio la minore valorizzazione di forze 
altamente qualificate e dinamiche come le donne e le nuove generazioni, finora lasciate ai margini 
per le carenze del sistema di welfare e per le inefficienze del mercato. 
 
D: Ci sono ulteriori indicazioni, proposte per la ripresa che vorrebbe segnalarci?  
 
R: No, mi pare che le cose principali siano state dette. 
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PROF.SSA MARIA GRAZIA ROSSILLI 
 
D. Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale,  quali sono , a 
suo avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile?  
 
R. La prima cosa da notare, sia rispetto all’Italia che all’Europa, e’ che i dati disaggregati per 
genere sull’impatto occupazionale della crisi sono limitati, incerti e anche contraddittori. Penso che 
cio’ dipenda da una minore visibilità dell’impatto della crisi sull’occupazione femminile, minore 
visibilità dovuta a fattori anche culturali in quanto il modello familiare tradizionale del male 
breadwinner inevitabilmente richiama maggiore attenzione e allarme sulla perdita di posti di lavoro 
maschili. Ma il motivo culturale non è certo l’unico all’origine di questa minore visibilità. Innanzi 
tutto non è ancora possibile valutare a pieno le ripercussioni della crisi sull’occupazione in 
generale in quanto esse si riveleranno compiutamente su tempi piu’ lunghi. Inoltre, data l’esistente 
segregazione occupazionale di genere, anche in questa crisi come in altre precedenti, la portata 
complessiva dell’impatto sull’occupazione femminile si rivelerà solo in ritardo, con una sfasatura 
temporale rispetto all’impatto più immediato sulla situazione occupazionale maschile. C’e un 
differente timing nell’impatto della crisi sull’occupazione maschile e femminile, anche se questa 
differenza temporale sembrerebbe minore oggi che in crisi precedenti in quanto oggi le donne 
sono maggiormente occupate e la segregazione occupazionale è diminuita rispetto al passato. La 
crisi ha in una prima fase colpito in modo particolarmente forte le finanze, il settore industriale e le 
costruzioni che sono tutti prevalentemente maschili e solo a partire dal III trimestre del 2009, 
toccando i consumi, i settori del commercio e dei servizi, anche con i tagli nella spesa pubblica, ha 
fatto sentire i suoi effetti negativi anche sulla componente femminile inizialmente meno coinvolta. 
Ma il complessivo impatto su settori come il commercio o il turismo a forte presenza femminile non 
e’ ancora completamente apprezzabile. La disoccupazione maschile nel corso del 2009 è cresciuta 
percentualmente di più di quella femminile per cui il gap tra i due tassi di disoccupazione è 
diminuito con un livellamento verso il basso (nell’agosto 2010 il tasso di disoccupazione maschile 
e’ uguale a 7,6% mentre il tasso disoccupazione femminile e’ al 9,1%). I dati sulla disoccupazione 
devono essere tuttavia interpretati e completati alla luce dell’aumento spaventoso delle ore di 
Cassa integrazione e dell’aumento del lavoro parttime involontario soprattutto femminile - che altro 
non è che una forma di sottoccupazione. Ma soprattutto è indicativo l’aumento del tasso di 
inattività  femminile che nel III trimestre 2009 arriva al 49,5%, quasi doppio rispetto al 26,5 del 
tasso di inattività maschile, mentre nel Mezzogiorno il tasso di inattività femminile s’accresce 
significativamente posizionandosi nel III trimestre del 2009 al 64,2% (Indagine Istat sulle Forze di 
lavoro ). Come è noto, la crescita dell’inattività femminile, specie tra le donne con livelli di 
qualificazione piu’ bassi,  è in generale legata fenomeni di scoraggiamento ovvero al ripresentarsi 
del tradizionale ruolo in famiglia con l’abbandono della ricerca di un impiego, mentre la crescita 
dell’inattività maschile, che pure c’e’ stata durante la crisi, riguarda persone in attesa dei risultati di 
passate azioni di ricerca di lavoro e giovani che ritardano l’ingresso nel mercato del lavoro. 
La dimensione di genere della crisi deve essere quindi valutata anche in relazione all’occupazione 
di uomini e donne e alla sua riduzione. A fronte delle significative riduzioni dell’occupazione 
maschile nella prima metà del 2009, nella seconda metà l’occupazione dipendente femminile 
registra una caduta analoga a quella maschile ma percentualmente più elevata (nel III trimestre del 
2009 la caduta occupazionale femminile su base annua registra un meno 10,5% contro il meno 
4,2% di quella maschile). La riduzione dell’occupazione riguarda non solo le imprese di minori 
dimensioni ma anche quelle più grandi nei comparti dove è maggiore la presenza delle donne. E’ 
ovviamente soprattutto Il terziario - in particolare il commercio - a fornire il contributo negativo alla 
variazione dell’occupazione. Nel corso del 2009 la discesa dell’occupazione femminile interessa 
tutte le figure presenti sul mercato del lavoro: le autonome (soprattutto nel settore delle attività 
commerciali e artigianali), le dipendenti a termine, le collaboratrici, fino a coinvolgere le dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato specie nelle piccole imprese. Una flessione molto 
significativa, particolarmente sensibile dal punto di vista di genere, subisce l’occupazione dei 
lavoratori precari, quindi delle precarie – le donne sono più presenti degli uomini in questo tipo di 
contratti - in seguito al mancato rinnovo dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione o 
di collaborazione sia nel settore privato che nel pubblico. Nel settore pubblico – specie nei servizi 
fortemente femminilizzati - i tagli di spesa hanno comportato il mancato rinnovo dei contratti a 
tempo determinato - ed è sensato temere che questo trend aumenti con procedere di tagli a livello 
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regionale e locale. Basti pensare ai tagli all’occupazione scolastica col mancato rinnovo dei 
contratti dei precari - la maggiore espulsione di precari, a maggioranza precarie, che si sia vista 
negli ultimi anni. Senza contare che il trend di tagli nei servizi pubblici fondamentali per la 
popolazione come scuola  e sanità dove negli ultimi anni è molto avanzata la precarizzazione 
comporta la diminuzione della quantità e della qualità di servizi indispensabili per  la conciliazione 
delle responsabilità familiari e lavorative. 
L’impatto socialmente piu’ pesante è per legiovani donne del meridione perché qui l’occupazione 
femminile già prima della crisi era la piu’ bassa d’Europa, inferiore anche a quella di Malta: non 
solo il tasso di disoccupazione femminile delle regioni meridionali risulta nel 2009 più del doppio in 
confronto a quello del Nord ma e’ soprattutto l’aumento dell’inattività che, come s’e’ visto, 
restituisce il quadro di una situazione che è difficile da superare.  
Inoltre, come s’e’ constatato piu’ volte in passato, in genere nel superamento della crisi il tasso 
d’occupazione maschile risale più in fretta e il rischio di non ritrovare lavoro, a crisi superata, è più 
alto per le lavoratrici; la disoccupazione femminile di più lunga durata comporta un più grave 
rischio che le disoccupate scoraggiate non si ripresentino sul mercato del lavoro e se ne 
allontanino definitivamente, o anche che le loro competenze professionali si deteriorino 
gravemente. Ossia il rischio è che per lungo tempo l’occupazione femminile non riesca a 
raggiungere i tassi pre-crisi peraltro già bassi. 
Tutto ciò ha ovvie ripercussioni sui livelli di reddito e sul rischio povertà delle famiglie. Quest’ultimo, 
come è noto, è più elevato tra le donne, tra le famiglie monoparetali a maggioranza di donne, tra le 
anziane pensionate. Ma anche il rischio povertà delle famiglie biparentali con figli piccoli e’ più alto 
in Italia che in altri paesi UE, essendo ancora molto diffuso il modello di famiglia monoreddito con 
l’uomo breadwinner-unico percettore di reddito. Infine bisogna anche tener conto, in 
considerazione dei più bassi salari femminili e del gap salariale di genere, dell’impatto della perdita 
del lavoro dell’uomo anche nelle famiglie con doppio reddito e figli piccoli, in cui la donna viene a 
trovarsi ad essere la sola breadwinner, con la conseguenza di un elevato rischio povertà. 
La crisi infine ha inevitabili conseguenze anche sul lavoro di cura privato non retribuito. Da una 
parte, infatti, nelle situazioni di disoccupazione le famiglie tentano di mantenere il livello di 
benessere precedente aumentando l’impegno nel lavoro domestico e ricorrendo meno ai consumi 
di mercato, dall’altra i tagli alla spesa pubblica nei settori dei servizi alle persone tendono a far 
slittare, in modo invisibile, alcune spese dal settore pubblico alla sfera privata. E l’aumento del 
lavoro di cura a carico della famiglia si traduce normalmente in maggior lavoro per le donne.  
 
D. Ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di questi aspetti  è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? 
 
R. Secondo alcuni la crisi potrebbe rappresentare un’opportunità per riforme radicali, per 
ridisegnare le regole della finanza, mettere mano a riforme fiscali in senso più equo e liberare 
risorse per ridisegnare i sistemi di welfare e politiche di rilancio dell’economia, per raddrizzare 
l’aggravarsi delle disuguaglianze sociali eccessive, che ne sono state una delle con-cause, o, 
addirittura, in un’ottica di medio-lungo termine, per ripensare il modello di sviluppo e forgiare 
un’economia del futuro sostenibile, non più basata su una crescita illimitata in un mondo con 
risorse limitate, bensì centrata su nuove produzioni, sulla decrescita di alcune produzioni e 
consumi (es auto) e sulla crescita di altri più orientati al well being e allo sviluppo umano delle 
persone. Secondo alcuni la crisi sarebbe pure un’opportunità per ripensare l’indicatore del PIL alla 
luce della considerazione anche di dimensioni che ne sono oggi escluse come, ad esempio, il 
lavoro che si svolge fuori dal mercato e in ambito domestico.  
Tutto ciò non sembra però stia avvenendo in Italia o in altri paesi europei. 
Tuttavia, anche a prescindendo da riforme radicali, indispensabili sono politiche di rilancio dello 
sviluppo economico e di sostegno alla domanda che sono venute completamente a mancare negli 
ultimi due anni dominati dall’unica preoccupazione del contenimento del debito pubblico.   
 
Nel breve termine c’e’ da fare attenzione a che le misure contro la crisi non aggravino le 
disuguaglianze di genere e ad evitare che un approccio gender blind alle misure anticrisi possa 
esacerbare queste disuguaglianze. Perciò anche nel disegnare le politiche anticrisi è necessario 
applicare un’ottica di gender mainstreaming.  
Intendo dire che se si privilegiano in modo unilaterale politiche anticrisi rivolte a far fronte 
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esclusivamente alla disoccupazione più recente dimenticando che comunque la disoccupazione 
femminile rimane molto più alta e lasciando ai margini il fatto che i tassi di inattività femminile sono 
quasi il doppio di quelli maschili e che l’occupazione femminile e’ inferiore a quella maschile di 
molti punti percentuali, si corre il rischio che le misure anticrisi possano essere implicitamente 
sbilanciate verso l’esclusivo contenimento della disoccupazione maschile più visibile e di maggiore 
impatto simbolico. Ad esempio i salvataggi statali del settore banche e finanze sono anche 
interventi di contenimento soprattutto della disoccupazione maschile, mentre, prescindendo in 
questo contesto da altro tipo di importanti considerazioni, tolgono risorse ad altri settori di pubblico 
intervento quale potrebbe essere ad esempio quello della cultura piu’ femminilizzato. O ancora, se 
attraverso la leva fiscale si stimolano esclusivamente alcuni settori produttivi, ad esempio il settore 
della grande industria e delle costruzioni a prevalenza maschile e invece si riducono spese in 
servizi come scuola e sanità, questi interventi hanno anche un effetto di aggravamento del gap 
occupazionale di genere. Con cio’ non intendo dire che questo tipo di interventi a sostegno di 
settori in crisi dove forte è la disoccupazione maschile non siano necessari –per gli uomini e per le 
famiglie – ma suggerire che anche negli interventi anticrisi è necessario applicare il principio di 
gender mainstreaming e che l’ottica di genere può aiutare a pensare linee di rilancio economico 
non inchiodate su vecchi modelli produttivi, ma più orientate a sostenibilità ambientale e sociale, a 
scuola, sanità, cultura, servizi per il benessere delle persone. Anche nelle politiche di contenimento 
degli effetti della crisi, devono rimanere centrali gli obiettivi della parità e di riduzione del gender 
gap, di aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla vita economica, di 
utilizzazione più efficiente del loro capitale umano - obiettivi che sono stati centrali nelle linee guida 
occupazionali europee, nell’Agenda di Lisbona e oggi nel programma “Europa 2020” - operando 
attraverso strumenti di conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare e mediante incentivi 
economici fiscali e contributivi. In questa prospettiva, si richiederebbero fondamentali modifiche al 
programma di governo “Italia 2020: programma per l’inclusione delle donne nel mercato del 
lavoro”(proposta Sacconi-Carfagna) - assolutamente inadeguato, oltre che sottofinanziato – e 
sarebbe necessaria la realizzazione di misure più rispondenti agli indirizzi e agli obiettivi europei 
quali quelle previste in esistenti disegni di legge (nn. 78410 e 1405). 
 
Tra le misure a breve termine suggerirei:  
--- contenere il dissanguamento di posti di lavoro della scuola e l’espulsione di precari - in 
maggioranza precarie – che sta comportando l’accorpamento in classi sovraffollate e la riduzione 
di orario scolastico di cui sono i primi a soffrire i bambini, con conseguenti effetti negativi sulla vita 
e il lavoro delle madri . 
--- riformare il sistema di ammortizzatori sociali dal momento che un grande numero di lavoratori 
con contratti atipici e precari - a maggioranza donne - non ha alcuna forma di sostegno al reddito 
in caso di perdita del lavoro e istituire un sistema di sussidio universalistico contro la 
disoccupazione.  
--- ridurre le tasse sui salari e sulle pensioni più basse - livelli dove si concentrano maggiormente 
le donne - incentivando in questo modo la possibilità di consumi delle fasce sociali più 
svantaggiate.  
--- riattivare e aumentare i finanziamenti alle azioni positive ex art 9 legge 53/200011 
sull’erogazione di incentivi alle imprese per progetti di flessibilità di orario e d’organizzazione del 
lavoro su richiesta di lavoratori e lavoratrici - possibilità che le innovazioni introdotte nel 2009 
hanno esteso anche ai lavoratori in somministrazione, soci di cooperative e collaboratori a 
progetto. Si tratterebbe inoltre di superare il burocratismo nell’applicazione e i ritardi 
nell’approvazione e finanziamento di questo tipo di azioni da parte del Ministero, di andare incontro 
alle esigenze delle piccole e medie imprese attuando accordi territoriali anche su questa materia. 
Oltre all’incentivazione del parttime volontario temporaneo e reversibile per lavoratori e lavoratrici 
padri e madri di bambini, altrettanto opportuna e’ l’incentivazione di forme alternative di erogazione 
della prestazione lavorativa (es. telelavoro), che continuano ancora a suscitare molta diffidenza da 
parte dei datori di lavoro e, conseguentemente, sono poco diffuse in Italia in confronto ad altri 
paesi europei. 

                                                 
10 DISEGNO DI LEGGE N. 784 del 12 giugno 2008 (Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e 
sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere) 
11  “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 
delle città”. 
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---attivare politiche fiscali specifiche per attrarre più lavoratrici madri nel mercato del lavoro di cui 
parleremo  
--- riqualificare e rifinanziare il Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile per il sostegno al 
consolidamento delle piccole e medie imprese femminili esistenti e alla creazione di nuove 
imprese, secondo quanto già previsto come azioni positive nel Codice delle pari opportunità 12 (si 
veda a questo proposito anche il Dis legge 784 Art. 7). In questo senso sostenere e incentivare 
anche forme di microcredito per  piccole-medie imprese di donne nel commercio, nel campo del 
sociale, nell’economia verde, nella cultura.  
 
E’ noto che investimenti pubblici e politiche si sostegno a iniziative imprenditoriali nel settore labour 
intensive dei servizi alla persona (assistenza agli anziani e a persone non autosufficienti, 
assistenza all’infanzia, istruzione salute ecc.) possono consentire l’attivarsi di un meccanismo 
virtuoso da un punto di vista economico, di incontro tra domanda ed offerta, consentendo una più 
ampia partecipazione femminile al mercato del lavoro, incrementando l’occupazione e aumentando 
al tempo stesso la richiesta sul mercato di beni e servizi da parte delle lavoratrici. In particolare gli 
investimenti nei servizi di cura e istruzione per l’infanzia sono tanto più importanti in quanto – come 
dimostrato in molti studi - investire nell’infanzia significa prevenire malattie, povertà, disagi, 
deprivazione culturale e di capitale umano delle future generazioni ed è, dunque, iniziativa 
economicamente efficiente sul medio-lungo termine in vista di una società sostenibile e un nuovo 
welfare. Ma ciò non sembra essere nell’orizzonte visuale delle attuali politiche italiane, come non lo 
sono altri interventi di medio-lungo termine. 
Nell’ottica di medio-lungo termine sono necessari interventi di carattere strutturale indispensabili 
per la modernizzazione e la competitività del sistema paese: opere infrastrutturali specie al Sud, 
rilancio dell’edilizia popolare (l’esperienza di programmi attuati in Francia dimostra che anche 
nell’edilizia si possono incentivare azioni positive di sostegno all’occupazione femminile), ma 
soprattutto produzioni più innovative nell’ottica di un modello di sviluppo sostenibile per l’ambiente 
e per le future generazioni. Si tratterebbe di mettere in campo una politica economica di rilancio 
della crescita, incentivando innovazioni di prodotti e di processi nell’industria, promuovendo 
produzione di energie rinnovabili, protezione del patrimonio ambientale storico e culturale, evitando 
la dispersione delle risorse in interventi parcellizzati, incoerenti o contraddittori. Per ciò servono 
politiche e investimenti pubblici soprattutto nel campo della ricerca e dell’innovazione - ossia in una 
direzione opposta a quella attuale - rispondenti a quella che era l’aspirazione dell’Agenda di 
Lisbona, che dal 2000 indicava nella competitività dell’economia della conoscenza la via maestra 
per il rilancio dell’economia europea, e in sintonia con quella che oggi l’UE indica come smart 
economy. Si tratta di mettere in campo politiche di sostegno a ricerca e innovazioni produttive 
rispetto a cui esistono potenzialità enormi perché l’Italia e’ ricca di capitali, risorse umane, 
creatività. In questo senso si tratterebbe di rimuovere gli ostacoli che impediscono di valorizzare le 
grandi risorse professionali delle donne - testimoniate dai loro successi anche nell’istruzione 
superiore ma largamente sottoutilizzate. Si tratterebbe di valorizzarle secondo le linee 
promozionali indicate dall’UE, ad esempio nel 7 Programma Quadro per la Ricerca, e combattendo 
già dalla scuola gli stereotipi di genere (si veda ad esempio i programmi in questo senso messi in 
campo in Francia molto più efficaci e meno “minimalisti” e dispersivi di quelli finanziati a livello 
locale in Italia). In questa direzione ci si augura che venga approvata anche in Senato la proposta 
di legge già passata alla Camera sulle quote nei Consigli d’amministrazione delle società in quanto 
la maggiore presenza di donne in questi organismi si è dimostrata in altri paesi europei un fattore 
di gestione più efficiente delle imprese. Una maggiore presenza di donne qualificate in posti 
dirigenziali sia nel settore privato che nel pubblico può aiutare anche cambiamenti e innovazioni 
nella cultura dell’organizzazione del lavoro che rimane oggi ingessata su criteri tradizionali, spesso 
obsoleti, non particolarmente produttivi o efficienti, centrati ad esempio principalmente sulla 
quantità del tempo di presenza sul posto di lavoro anziché sulla valutazione quantitativa e 
qualitativa dei risultati, o anche eccessivamente premianti l’ anzianità di servizio, che svantaggia le 
più giovani leve femminili, piuttosto che il merito e le competenze. 
 
D. In che modo? Attraverso quali strumenti o misure? 
 

                                                 
12Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
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R. Innanzi tutto non è marginale raccomandare ancora una volta un più efficiente utilizzo dei fondi 
strutturali che rappresentano una grandissima opportunità per la progettualità delle Regioni 
beneficiarie e soprattutto è tutt’altro che marginale raccomandare una migliore integrazione 
dell’ottica di genere e un più efficace impiego di queste risorse per creare le condizioni per 
permettere alla forza lavoro femminile di partecipare al meglio allo sviluppo economico e al 
mercato del lavoro. Dal punto di vista di un effettivo - non burocratico, formale o fittizio - gender 
mainstreaming nell’utilizzo dei fondi strutturali, si dovrebbero anche trattare le grandi disparità 
esistenti tra una regione e l’altra nell’utilizzo di questa strategia e nelle relative pratiche  
 
Il problema principe, come sappiamo tutti, per una politica economica di rilancio, di investimenti 
stimoli e sostegni all’economia per innovare modernizzare e rendere competitivo il paese  consiste 
nella carenza di risorse, in quanto il debito pubblico deve essere effettivamente  ridotto e tenuto 
sotto controllo. Non e’ più possibile però semplicemente continuare a tagliare nella pur 
indispensabile opera di contenere il debito pubblico. Si tratta a mio avviso di ristrutturare la spesa 
pubblica, rimodellando le uscite in modo più efficiente, ma soprattutto reperendo risorse e 
aumentando le entrate. Perciò si deve seriamente combattere l'evasione fiscale, ponendo fine alla 
deleteria pratica dei condoni fiscali, e lottare contro il sommerso, rivedere in aumento la tassazione 
delle rendite (sopra un certo tetto e escludendo i BOT) equiparandola a quella di altri paesi 
europei. Più in generale si tratterebbe di riformare il fisco per reperire risorse e ridurre le 
disuguaglianze di reddito che sono continuate ad aumentare enormemente incidendo in modo 
negativo e improduttivo sull’intero sistema economico. Si tratterebbe di ridurre le tasse che 
gravano su lavoratori dipendenti e pensionati ai livelli di reddito più basso sì da rendere disponibili 
risorse per i consumi essenziali, che si sono ridotti negli anni di crisi e che possono invece 
contribuire a rimettere in moto l’economia e, magari, a ridurre anche il carico di lavoro domestico.  
Poiché la maggior parte dei paesi europei non ce la può fare da sola, dovrebbe intervenire 
l’Europa con Eurobond per finanziare il debito pubblico dei paesi membri e soprattutto con un più 
stretto coordinamento della politica economica sì da poter mettere in campo politiche di rilancio 
dell’economia di respiro anche europeo, riprendendo e adeguando alla mutata situazione le linee 
direttrici di quello che fu il piano Delors. Ma purtroppo qui entriamo nel campo del wishful tinking in 
quanto e’ mancata e manca una classe politica europea che abbia volontà e capacità di mettere in 
campo iniziative di politica economica di tale respiro. E’ utile ricordare che la Confederazione 
Europea dei sindacati ha più volte avvertito che l'Unione Europea sta rischiando di cadere in 
recessione nel 2011 e che perciò sarebbe necessario avere politiche europee nello spirito del 
Piano Marshall per i paesi vulnerabili e non certo decisioni che fanno invece pensare allo spirito 
della crisi economica degli anni ’30 (vedi decisioni del Consiglio Europeo del 16-17 Dicembre 
2010). 
Infine va ancora ricordata la necessità di mettere in campo in  tutte le politiche di spesa pubblica e 
fiscali una effettiva strategia e strumentazione di gender mainstreaming. 
 
D. Le elencherò ora quattro temi. Può indicarci la sua opinione in merito, evidenziando se è 
favorevole o contrario e in che termini? 
 

-  l’adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l’occupabilità delle donne  
 
R. Il riconoscimento di uno sgravio Irpef aggiuntivo specifico per le donne lavoratrici madri - 
dipendenti, autonome e parasubordinate - sembrerebbe rappresentare una modalità semplice e 
diretta di intervento, in quanto l’aumento della retribuzione netta può influenzare positivamente le 
decisioni delle donne- specie ai livelli di qualificazione e salariali più bassi - riguardo alla 
partecipazione al mercato del lavoro. 
Quanto alle modalità dell’intervento, varie sono le proposte in discussione anche formalizzate in 
disegni di legge. Senza entrare in eccessivi tecnicismi penso che l’incentivo fiscale debba essere 
aggiuntivo rispetto alle detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute per l’assistenza a bambini, 
asili ,ecc. Penso che debba essere esteso a tutte le lavoratrici madri di bambini come sgravio che 
si abbassa gradualmente fino ad un certo tetto di reddito personale annuo (potrebbe essere € 
40.000 come previsto nel disegno di legge n. 784 del 2008 ), debba essere riconosciuto in misura 
maggiorata alle lavoratrici residenti nel Mezzogiorno e, in caso di incapienza, debba essere 
corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre (v. disegno di legge n. 784).  
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Sia dall’audizione della Confindustria che da quella dell’Istat davanti alla Commissione Lavoro 
Previdenza sociale del Senato - entrambe avvenute nel 2010 - rispetto ai disegni di legge in 
materia di partecipazione delle donne alla vita economica e sociale (nn. 784, 1405, 1718) risulta la 
possibile sostenibilità finanziaria di incentivi fiscali di questo tipo. 
 

- la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e  di 
contrasto alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile. 

 
R. Interventi a breve termine sono necessari  per combattere la precarietà dei lavori  e per cercare 
di coniugare un minimo di sicurezza di reddito con la flessibilità attenuando l’attuale flex-insicurity 
13. 
Innanzi tutto deve essere disincentivato l’uso dei contratti atipici al solo scopo di ridurre il costo del 
lavoro e devono essere incentivate le assunzione a tempo indeterminato. Come previsto in 
proposte e disegni di leggi esistenti, il tema della stabilità e qualità del lavoro è tra i prioritari da 
affrontare, prevedendo diverse misure per l'accesso al lavoro stabile, dall’aumento delle aliquote 
contributive per i lavoratori a tempo determinato agli incentivi per i datori di lavoro che assumono a 
tempo indeterminato giovani - uomini e donne- inoccupati o disoccupati che si siano dedicati al 
lavoro di cura. 
Considerata la maggior presenza delle donne - specie delle giovani donne –all’interno dei lavori 
precari,il problema primo e’ di approntare strumenti per garantire effettivamente la tutela contro il 
licenziamento in caso di gravidanza e maternità oggi elusa e di fatto non garantita in contratti 
precari quali quelli a tempo determinato o di somministrazione, anche rafforzando la disciplina 
contro la pratica delle dimissioni in bianco. 
E’ necessaria la riforma degli ammortizzatori sociali uniformandoli e estendendoli a tutte le imprese 
e a tutti i lavoratori, estendendo tutele e diritti a lavoratori  e lavoratrici atipici che non ne godono o 
ne godono in modo indebolito. Ho già accennato alla priorità che reputo si dovrebbe dare nel breve 
termine all’estensione, riordino ed uniformazione dei trattamenti di disoccupazione in funzione 
dell’istituzione di uno strumento unico su base universalistica, indirizzato al sostegno del reddito di 
tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di 
qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti di lavoro. A questo 
proposito si sottolinea che le proposte legislative esistenti in materia sono apparse finora vuote 
affermazioni in assenza della volontà politica di darvi attuazione. 
Si tratta ancora di dare un minimo di effettività pratica ad una formazione professionale che sia 
anche garanzia di occupazione e all'apprendimento permanente (art. 14 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE). Per quanto attiene alle donne e’ necessario potenziare i servizi di 
accompagnamento che permettano l’effettivo utilizzo degli strumenti di formazione e 
apprendimento permanente. E’ anche necessario potenziare e riqualificare in un’ottica di genere i 
servizi per l’impiego migliorando l’orientamento personalizzato al lavoro e alla professione.  
Nel contesto della generale riforma delle misure di sicurezza sociale e del welfare, considerato il 
consistente numero di situazioni – a maggioranza donne, lavoratrici precarie, inoccupate, sole con 
figli, o anziane - con reddito sotto la soglia della povertà, andrebbe accolta la proposta già 
approvata anche nel Parlamento Europeo, per l’istituzione di un reddito minimo volto a garantire 
un’esistenza dignitosa a tutti/e (art. 34 terzo comma della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). 
L’Italia è oggi, insieme alla Grecia e all’Ungheria, il solo paese dell’UE a non disporre di una legge 
nazionale sul reddito minimo che si tratterebbe quindi di mettere a punto . 
 

- il ridisegno di un welfare a sostegno  dei carichi di cura, finanziariamente sostenibile  
 
R. La perdurante compresenza nel nostro paese – a prescindere dall’attuale crisi - di bassa 
fecondità, basso tasso di occupazione femminile, elevata incidenza della povertà delle famiglie 
monoparentali o monoreddito con figli minori testimonia l’incapacità della politica di risolvere i 
problemi di conciliazione di vita familiare e vita lavorativa e di promuovere la parità di opportunità 
per le donne. Le politiche di conciliazione possono esser assunte come cartina di tornasole dei 
rapporti di interconnessione tra sistemi di welfare e mercato del lavoro e come punto di snodo del 

                                                 
13 Cfr. Berton, Richiardi, Sacchi, Flexinsecurity: perché in Italia la flessibilità diventa precarietà. Il Mulino 2009 
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rapporto di interdipendenza tra Stato-mercato-famiglia. Il welfare italiano caratterizzato dal ruolo 
centrale assegnato alla famiglia nell’assistenza e nella cura delle persone dipendenti, bambini e 
anziani e dall’intervento statale residuale nel sostegno alle famiglia si è dimostrato inadeguato a far 
fronte alle sfide del presente. I risultati di un’indagine recente sul nostro paese mostrano che, 
benché sia tra i paesi più vecchi del mondo, la domanda di assistenza degli anziani viene 
soddisfatta per circa l’80% da reti informali familiari, data la cronica carenza di servizi pubblici 
specializzati che i trasferimenti monetari a favore degli anziani (indennità d’accompagnamento e 
assegno di cura) non bastano certo a supplire, ad onta delle basse retribuzioni delle badanti 
extracomunitarie. Per quanto attiene alla cura dei figli piccoli il più importante aiuto in Italia 
continua a venire da parte delle nonne, mentre una donna su quattro esce dalla vita attiva dopo la 
maternità. Gli asili nido infatti nel 2008 coprivano circa il 15,3% del totale dei bambini da 0 a 2 anni, 
mentre si stima che, se aumentassero fino a coprire la potenziale domanda, l’occupazione 
femminile aumenterebbe del 25% e la natalità riprenderebbe a crescere. I congedi parentali poi 
sono poco utilizzati essendo molto poco retribuiti. Si è già accennato a come l’esperienza di paesi 
europei – non solo scandinavi – abbia dimostrato che le politiche pubbliche per l’equilibrio tra 
lavoro di cura e lavoro nel mercato, sostenendo la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, la domanda di lavoro nei servizi e l’occupazione, utilizzando e valorizzando le risorse 
umane femminili producono guadagni per l’intero sistema economico e sociale. In Italia, quindi, si 
tratta di aumentare la spesa pubblica per politiche conciliative, privilegiando in particolare l’offerta 
di servizi rispetto ai trasferimenti monetari in quanto piu’ rispondente alla incentivazione della 
presenza delle donne nel mercato del lavoro e di maggiore impulso allo sviluppo economico e 
occupazionale. 
 
--Un primo importante aspetto di riforma del welfare sarebbe la riforma della disciplina di tutela 
della maternità, non solo implementando la recente direttiva Europea sulla tutela della maternità 
delle lavoratrici autonome ed estendendo la possibilità di loro sostituzione con riferimento alle 
piccole e medie imprese (direttiva 2010/41/UE del 7 Luglio 2010; vedi anche Dis leg.784 Art. 9), 
ma anche introducendo una forma di assegno di maternità universalistico a carico dello stato e 
della fiscalità – un assegno adeguato rispetto all’entità, graduato secondo il reddito personale della 
donna. 
 
--Altro aspetto attiene all’estensione e al potenziamento dei congedi parentali e all’istituzione di un 
congedo di paternità non trasferibile usufruibile in modo flessibile nel periodo successivo alla 
nascita del figlio in contemporanea al congedo di maternità della madre (v. rispetto all’istituzione di 
questo tipo di congedo di paternità le proposte di legge esistenti nel parlamento italiano e la 
proposta di direttiva approvata dal Parlamento Europeo nell’ottobre 2010). Il diritto a usufruire di 
questi congedi deve essere riconosciuto ai lavoratori indipendentemente dal tipo di contratto di 
lavoro. Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo dei suddetti congedi, l’indennità 
dovrebbe essere aumentata rispetto all’attuale e portata al cento per 100 della retribuzione almeno 
per le retribuzioni inferiori a un certo tetto annuo. I congedi devono essere computabili ai fini 
dell’anzianità e della carriera ed effettivamente fruibili in forma flessibile adeguata alle esigenze 
familiari. I congedi parentali dovrebbero inoltre essere prolungati di qualche mese rispetto 
all’attuale normativa. Queste modifiche all’attuale legislazione si possono apportare recependo la 
direttiva europea 2010/18/UE del 8 Marzo 2010 che recepisce l’Accordo-quadro europeo del 18 
giugno 2009 sulla materia. 
 
--Più importante ancora è aumentare l’ampiezza dell’offerta di servizi – pubblica e in partenariato e 
sinergia con il privato e il terzo settore - stabilendo obiettivi e tabella di marcia per il 
raggiungimento entro i prossimi anni degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio 
europeo nel 2002. Diversamente dalle politiche introdotte con i recenti tagli, è necessario 
migliorare lunghezza e flessibilità degli orari di apertura di nidi, materne e scuole e ripristinare 
tempo pieno e insegnanti di sostegno. Per l’apertura e riqualificazione dei nidi e’ necessario 
stanziare nuove risorse, rifinanziare il Fondo nazionale per gli asili nido (v. art. 12 d.d.l. n. 784 e 
art. 7 del 1405), razionalizzare le forme di finanziamento e le sinergie con i fondi strutturali. Si 
dovrebbero aumentare le risorse destinate al cofinanziamento della costruzione/riqualificazione di 
asili nido su iniziativa delle amministrazioni territoriali, estendendo il cofinanziamento anche ad 
iniziative progettate da amministrazioni non territoriali (es. università, aziende sanitarie, ecc.), 
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tenendo conto delle esperienze positive già avviate in questa direzione sul territorio nazionale (v. in 
questo senso proposte legislative esistenti). Cruciale e’ la predisposizione di risorse in modo da 
ridurre gli enormi gap territoriali esistenti rispetto all’offerta di nidi tra Nord e Sud del paese. Per 
quanto riguarda i servizi per anziani e persone con disabilità , considerata la loro pressoché 
inesistenza, si tratterebbe di avviare un piano finanziato da stato - enti locali - privati. 
 
--Si tratterebbe di rivedere e adeguare le detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie per 
l'assistenza ai bambini e agli anziani e alle persone non autosufficienti (v. anche le proposte nel dis 
legge 784), fino a un tetto di importo complessivo e di reddito complessivo. 
 
--Non penso invece siano condivisibili le proposte relative all’introduzione del quoziente familiare in 
quanto esso può avere l’effetto di scoraggiamento della partecipazione femminile al mercato del 
lavoro. 
 

- lo stimolo alla domanda di lavoro. 
 
R. A breve termine si reputa utile l’attuazione degli incentivi ai datori di lavoro (fiscalizzazione oneri 
contributivi) per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani persone inoccupate o 
disoccupate che avviano o riprendono l’attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della 
famiglia. Si reputa invece di scarsa utilità, la proroga del credito d’imposta per l’occupazione 
femminile nelle aree del Mezzogiorno (legge 244/2007) in quanto i dati relativi agli anni passati 
rivelano un impatto irrisorio, solo in parte dovuto alla criticità della definizione della disciplina 
comunitaria di lavoratore “svantaggiato”14. 
A medio termine si tratta di dar vita a una politica economica e industriale che sia in grado di ridare 
slancio e competitività alla nostra economia. In questo senso il sostegno alla domanda dovrebbe 
essere soprattutto nella ricerca e innovazione in campo scientifico e tecnologico nei settori 
manifatturieri più “tradizionalmente” italiani in cui si è accumulata un’eccellenza che rischia di 
perdersi, ma soprattutto nei settori dell’economia verde, energie rinnovabili, cultura, turismo, nuovi 
bisogni sociali, servizi di cura e benessere delle persone. 
Le giovani generazioni di donne italiane posseggono risorse professionali e determinazione che 
non dovrebbero essere sprecate o esportate all’estero, come avviene oggi, che si dovrebbe 
riuscire a valorizzare e utilizzare in modo efficiente, superando l’inerzia politica e culturale che 
impedisce soluzioni innovatrici, ingessata come è su obsoleti stereotipi sessisti e sull’utilizzo del 
lavoro delle donne solo come mezzo per ridurre i costi del lavoro.  

                                                 
14 Per le criticità nell’utilizzo della definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato nelle regioni dell’Italia meridionale, cfr. Audizione 
dell’ISTAT –Dott.ssa L.L. Sabbadini alla Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato “Esame sui disegni di legge nn.784-1405-
1718 in tema di partecipazione delle donne alla vita economica e sociale”, 26 gennaio 2010. 
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PROF. SSA LUISA ROSTI 
 
D. Volendo ricostruire l’impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono, a suo 
avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile?  
 
R. La conseguenza più rilevante è l’interruzione, o quanto meno il rallentamento, dei percorsi 
virtuosi delle politiche di Pari opportunità (aumento dei tassi di occupazione femminili, riduzione 
della segregazione - soprattutto verticale -, ecc.) 
Si percepisce un calo di attenzione, una riduzione dell’interesse sui temi di genere che sono 
considerati di nicchia nelle organizzazioni, e che sono percepiti come meccanismi redistributivi più 
che produttivi … Si sentono considerazioni del tipo: “E’ anche giusto che le donne rivendichino per 
sé una maggior quota delle risorse, ma meglio se non lo fanno proprio in questo momento di crisi 
…”  
Questa impostazione prevalente è a mio avviso errata … e in contrasto col concetto stesso di 
azione positiva, che implica un miglioramento paretiano dell’allocazione delle risorse. Una 
riallocazione delle risorse a favore delle donne produce infatti una miglior allocazione del talento 
nella società, quindi un prodotto maggiore, una parte più grande per tutti. 
 
D. Ragionando nell’ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? 
 
R. Considero solo il breve e medio termine (data l’età, ho perso un po’ interesse per gli interventi di 
lungo periodo …) 
Politiche di breve: 1) informazione; 2) quote 
Politiche di medio: 1) formazione: 2) formazione 3) formazione 
1) formazione: maggior investimento in capitale umano unito ad accurati processi di selezione (per 
fare un passo avanti, un gradino per volta, sono necessari sia un accertamento dei pre-requisiti ex 
ante sia una verifica dell’acquisizione dei contenuti formativi ex post) 
2) formazione (riconoscimento dei percorsi formativi nella struttura degli incentivi e nella 
valutazione della performance) 
3) formazione (indirizzata ad incrementare l’imprenditorialità femminile) 
 
D. In che modo? Attraverso quali strumenti o misure? 
 
R. Ritengo siano cruciali le procedure (ISFOL lo sa bene, è difficile coniugare controllo e snellezza 
burocratica, ma i tempi e i modi della burocrazia sono di ostacolo alla diffusione delle buone prassi 
… Sono utili tante politiche mirate e valutate … tanti bandi e finanziamenti di progetti specifici, con 
produzione e diffusione di buone prassi … 
 
D. Le elencherò ora quattro temi. Può indicarci la sua opinione in merito, evidenziando se è 
favorevole o contrario e in che termini? 
- 1 l’adozione di un sistema di tassazione orientato a favorire l’occupabilità delle donne  
- 2 la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e di contrasto 
alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile. 
- 3 il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura, finanziariamente sostenibile 
- 4 lo stimolo alla domanda di lavoro. 
 
R. Sì, a tutte, nell’ordine 4-3-1-2 
Metto al primo posto il sostegno ai carichi di cura perché le politiche di conciliazione possono 
essere talvolta pochissimo costose e produrre un grande beneficio: ad esempio, quelle sulla 
flessibilità di orario evitano spesso la richiesta di part-time, permettendo così una conciliazione 
senza riduzione della retribuzione; si tratta in molti casi di piccoli cambiamenti che non 
rivoluzionano l’organizzazione del lavoro, ma nei momenti di crisi evitano una contrazione della 
retribuzione, e riducono lo spreco di talento e di capitale umano di quelle donne che, essendo poco 
retribuite al momento del loro ingresso nel mercato del lavoro (malgrado abbiano un titolo di studio 
alto), rischiano di non trovar convenente il ricorso a personale retribuito cui affidare il lavoro di cura 
e possono preferire l’uscita dalla forza lavoro. 
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D. Ci sono ulteriori indicazioni/proposte per la ripresa, che vorrebbe segnalarci? 
 
R. Ne suggerisco 2: 
1) più attenzione per la demografia (invece dei prepensionamenti per chi ha problemi di cura di 
anziani, preferirei politiche di conciliazione e far sì che il lavoro paghi) 
2) più imprenditorialità femminile per portare il nuovo nel sistema economico … mi lasciano 
sgomenta le iniziative di quei giovani cosiddetti “rottamatori” che pensano di sistemarsi su una 
vecchia sedia sloggiando chi ci sta seduto … è come contare sui pensionamenti degli addetti alla 
produzione di candele invece che inventare la lampadina! 
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PROF. SSA CHIARA SARACENO 
 
 
D.:Volendo ricostruire l'impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono a suo 
avviso, le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
  
R.:Sappiamo che apparentemente le donne sono state colpite meno degli uomini perché 
innanzitutto la crisi ha colpito le industrie. Tuttavia le cose non sono così rosee, Dato che la crisi 
occupazionale ha riguardato prevalentemente l’industria, in particolare automobilistica, non solo in 
numeri assoluti, ma anche in percentuale la riduzione maggiore ha riguardato gli uomini (-2 per 
cento, rispetto al –1,1% delle donne). Anche in questo caso, tuttavia, ci sono alcune specificità che 
confermano la maggiore debolezza delle donne nel mercato del lavoro italiano. 15 In primo luogo, in 
Italia la crisi occupazionale ha causato una riduzione dell’occupazione femminile, specie tra i 
giovani, superiore a quella degli altri paesi dell’Unione, con un ulteriore allargamento del divario nei 
tassi di occupazione. E’ accaduto il contrario per gli uomini italiani che hanno registrato cadute di 
occupazione inferiori a quelle registrate nel resto dell’Europa. In secondo luogo, anche 
nell’industria, ove è avvenuto il grosso dell’esodo maschile, le donne sono calate più del doppio 
degli uomini (-7,5 contro -3 per cento). Un fenomeno analogo è avvenuto nel lavoro autonomo, 
dove la perdita relativa per le donne è quasi doppia di quella degli uomini (-3,3% rispetto a -1,8%), 
anche se, in valori assoluti, il calo riguarda per tre quinti gli uomini. La diminuzione 
dell’occupazione femminile ha colpito anche il lavoro atipico, dove negli ultimi anni si era 
concentrata gran parte della crescita. Gran parte della perdita di occupazione si concentra infatti 
qui, per lo più nella forma di mancato rinnovo del contratto, incidendo soprattutto sui giovani di 
ambo i sessi e, appunto, sulle donne di ogni età. La crisi, inoltre, avendo provocato anche una 
stretta sui bilanci nazionale e locali, ha ridotto l’offerta di quei servizi che non solo sono ad alta 
intensità di lavoro femminile, ma favoriscono la conciliazione tra lavoro e famiglia per chi ha figli 
piccoli o altri familiari bisognosi di cura: servizi per l’infanzia, tempo pieno scolastico, servizi 
domiciliari per persone non autosufficienti. Tutto ciò avviene in una situazione, come quella italiana 
in cui l'occupazione femminile era già molto bassa. E' vero che era aumentata fino al 2005-2006, 
ma molto lentamente a differenza di quanto era avvenuto in altri paesi, come ad esempio la 
Spagna, ove si era pure partiti da tassi relativamente bassi. Quindi gli effetti della crisi sul 
contenimento dell'occupazione femminile avviene in una situazione di sofferenza. La sofferenza 
più grave si vede soprattutto nel mezzogiorno dove e' tornato ad aumentare il numero delle donne 
che si ritirano dal mercato del lavoro o non ci si presentano neanche. Questo aumento del tasso di 
inattività a volte dai nostri governanti è visto positivamente, perché ha l’effetto di abbassare, o 
contenere, il tasso di disoccupazione dato che queste persone non appaiono più in cerca di lavoro 
e quindi non gonfiano i tassi di disoccupazione. Al contrario andrebbe considerato con grande 
preoccupazione perché avviene proprio nelle regioni in cui il tasso di occupazione femminile e' già 
molto basso. 
 
D.:Ragionando nell'ottica della ripresa, su quale di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? In che modo attraverso quali strumenti o misure? 
 
R.:Devo dire che non investire nei servizi e nella scuola, o disinvestire dai servizi e dalla scuola, e' 
miope, non solo dal punto di vista dell'occupazione femminile e come strumenti di conciliazione 
famiglia-lavoro, ma insieme dal punto di vista dei bisogni insoddisfatti e del modo in cui ci attrezza 
per la ripresa. Non investire nei servizi della prima infanzia e in una scuola di base di qualità e ad 
ampia copertura anche temporale significa non investire nei bambini, cioè nel futuro. Il fatto che 
questi mancati investimenti, e la riduzione di quelli che c’erano (ad esempio il tempo pieno nelle 
scuole elementari) colpisca più le regioni meridionali, che pure partivano da una situazione di 
svantaggio, che quelle centro-settentrionali significa che colpisce proprio là dove ci sarebbe 
maggior bisogno di investimento e sostegno, perché più alta è la concentrazione della povertà e 
del disagio. La riduzione di questi servizi, di cura ed educativi, significa anche che non si investe 
nella integrazione dei figli degli immigrati, quindi nella costruzione di una società più integrata e 

                                                 
15 I dati che seguono sono tratti da ISTAT, Rapporto annuale 2009, Roma 2010 e A. Righi, Donne e crisi, cit.  
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con cittadini (non voglio dire capitale umano) competenti. Investire in questi settori, invece, oltre a 
creare posti di lavoro rafforzando il reddito/la capacità di consumo di individui e famiglie, sarebbe 
proprio un investimento per il futuro, per arrivare al dopo crisi in condizioni migliori di come ci 
siamo entrati. Un discorso analogo – attrezzarsi per preparare generazioni competenti e in grado 
di fronteggiare le sfide sia dell’integrazione che della competitività - vale per l’investimento in alta 
formazione e in ricerca, che in diversi paesi europei, a differenza del nostro, sono stati non solo 
protetti dai tagli, ma sono stati oggetto di investimenti aggiuntivi. Anche se non si può argomentare 
a favore di servizi per la non autosufficienza in modo analogo come investimenti nel futuro, si può 
farlo a partire dalla lettura dei fenomeni demografici. L’invecchiamento della popolazione ha creato 
uno squilibrio tra potenziali richiedenti cure e familiari teoricamente disponibili che non può essere 
colmato dalla solidarietà familiare. Che sia un settore di lavoro in crescita è testimoniato 
dall’esplosione, del tutto spontanea e sregolata, del fenomeno delle badanti. E’ un settore di 
lavoro, ma anche di ricerca tecnologica e di produzione di beni, su cui bisognerebbe investire di 
più innanzitutto a livello ideativo, da parte dei diversi attori, pubblici e privati. Viceversa è lasciato 
quasi interamente alla famiglie e alle loro disuguali risorse, con scarsi effetti di stimolo sul mercato, 
oltre che con conseguenze negative sulla disuguaglianza sociale.  
 
D.:Le elencherò ora quattro temi. Può indicarci la sua opinione in merito, evidenziando se e' 
favorevole o contraria e in che termini? Iniziamo dal primo punto, l'adozione di un sistema di 
tassazione orientato a favorire l'occupabilità delle donne... 
 
R.:Se si tratta della proposta di Ichino ed altri, che suggerisce di tassare di meno il reddito da 
lavoro delle donne, compensando i mancati introiti fiscali con una tassazione più elevata del 
reddito da lavoro degli uomini, non la condivido. Sono favorevole a un sistema di tassazione in cui 
si possa detrarre il costo dei servizi in un modo più sensato e incisivo di quanto non avvenga oggi, 
perché ciò consentirebbe di tener conto del fatto che, in presenza di bisogni di cura, il costo del 
lavoro di chi ne è responsabile (per lo più le donne) è più alto. Sarei anche favorevole a qualche 
alleggerimento fiscale per datori di lavoro che investono in servizi, o in forme di organizzazione del 
lavoro family-friendly. Ma sono contraria a tassare diversamente il reddito delle donne e degli 
uomini, non solo perchè mi sembra contrario ogni principio costituzionale, ma perché potrebbe 
succedere che in una coppia in cui entrambi lavorano minor tassazione del reddito di lei e 
maggiore tassazione di quello di lui si compenserebbero, ma in coppie in cui lavora solo lui (e 
spesso con un reddito familiare complessivo più basso) ci sarebbero solo gli svantaggi di una 
tassazione più alta.  
 
D.: Per quanto riguarda la riforma di un sistema di sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro 
e di contrasto alla discontinuità occupazionale femminile, finanziariamente sostenibile. 
 
R.. Non mi e' chiarissimo che cosa voglia dire, ma se ci riferisce a quegli approcci che si chiamano 
flexsecurity o mercato di lavoro transizionale, sono assolutamente favorevole a un sistema di 
protezione sociale più attento al fatto che oramai il lavoro, i posti di lavoro sono sempre meno per 
tutta la vita e che quindi sia orientato a sostenere le entrate e le uscite per gli uomini come per le 
donne tramite indennità di disoccupazione decenti e di tipo universale e offerte di formazione e 
aggiornamento che mantengano, e arricchiscano, l’occupabilità anche nei periodi di transizione tra 
un lavoro e l’altro. 
 
D.:Per quanto riguarda il ridisegno di un welfare a sostegno dei carichi di cura, finanziariamente 
sostenibile 
 
R.: Riprendendo quanto ho detto prima, sono sicuramente favorevole a un welfare che in parte si 
faccia carico della domanda del bisogno di cura tramite i servizi. Allo stesso tempo sono favorevole 
ad un welfare dove si possa anche prendere tempo per dedicarsi alla cura. Sono quindi favorevole 
a una riforma dei congedi genitoriali che li compensi più generosamente. L' Italia oramai e' tra i 
paesi europei in cui i congedi genitoriali sono pagati troppo poco: il 30 per cento e' troppo poco 
soprattutto per le famiglie i cui redditi sono modesti e quindi di fatto produce anche differenze di 
classe perchè c'e' chi può concedersi il congedo e chi no. Così come non incoraggia i padri a 
prenderlo, perchè di solito sono quelli in famiglia che hanno il reddito più alto. Sarei favorevole 
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anche al riconoscimento del lavoro di cura con contributi pensionistici figurativi. In parte avviene 
per la presenza di figli ma anche qui solo per le lavoratrici, ovvero solo per chi matura una 
pensione da lavoro, e in modo risibile se confrontato ad altri paesi (ad esempio la Germania) che 
hanno riconoscimenti più generosi e per tutte le madri, indipendentemente dalla loro storia 
lavorativa. Ma non avviene per nulla per chi ha responsabilità di cura consistenti verso persone 
non autosufficienti. Mentre sono contraria al fatto che ci sia un'età pensionistica diversa per gli 
uomini e per le donne per andare, invece sarei favorevole a riconoscere alle donne, e anche a 
quegli uomini che eventualmente prestassero periodi di cura intensivi, contributi pensionistici . Un 
welfare sostenibile anche per le persone che al welfare familiare si dedicano. 
 
D.:Per quanto riguarda l'ultimo punto, lo stimolo alla domanda di lavoro.... 
 
R.:Che cosa vuol dire? 
 
D.: Si dice che le donne abbiano perso lo stimolo a cercare lavoro se hanno problemi in casa.... 
 
R.:Questo allora riguarda l'offerta, non la domanda di lavoro. In realtà più che di stimoli all’offerta di 
lavoro femminile occorrerebbe parlare di eliminazione dei vicoli e dei disincentivi. Se le donne non 
si presentano sul mercato del lavoro è perché sono scoraggiare a farlo da un mercato del lavoro 
che propone loro bassi salari spesso precari e lavori al di sotto della loro qualificazione (ancora di 
più di quanto non succeda ai loro coetanei) e con orari poco amichevoli, da culture familiari, 
maschili e femminili, che tuttora considerano che il lavoro familiare e di cura sia un dovere 
pressoché esclusivamente femminile, e da un sistema di welfare che non favorisce la 
conciliazione. Un lavoro poco qualificato che paga poco ed e' troppo rigido sicuramente non e' 
appetibile perchè i suoi costi sono troppo elevati per chi li deve sostenere, senza servizi accessibili 
e di qualità. Non a caso nel mezzogiorno dove i servizi non ci sono, i lavori sono spesso poco 
qualificati e spesso anche i mariti, i compagni, sono meno disponibili che nel centro nord a dare 
una mano, le donne, soprattutto quelle a bassa istruzione, sono più facilmente scoraggiate. 
Dobbiamo tenere conto che in Italia abbiamo più che in altri paesi non solo una forte 
disuguaglianza tra uomini e donne anche rispetto al mercato del lavoro ma una crescente 
disuguaglianza tra donne, legata al luogo di residenza, quindi tra centro nord e sud, e all'istruzione. 
Cioè per le donne in Italia ancora più che in altri paesi l'istruzione fa la differenza non solo per il 
tipo di lavoro cui si può ispirare, ma tra lo stare e non lo stare nel mercato del lavoro anche in 
presenza di carichi familiari. L'incrocio di queste due differenze fa si che ci sia un'enorme 
disuguaglianza, non attribuibile alle donne ma attribuibile al contesto, tra una laureata del centro 
nord e una con la scuola dell'istruzione dell'obbligo che vive nel mezzogiorno. 
E’ su queste condizioni, su questi vincoli, che occorre incidere se si vuole aumentare l’occupazione 
femminile e la stessa offerta di lavoro femminile. Ciò che sta avvenendo è invece il contrario, come 
segnalato prima. 
  
D.: Siamo alla fine ci sono ulteriori indicazioni, proposte per la ripresa che vorrebbe segnalarci? 
 
R.: Sulla ripresa confesso che non ho molti suggerimenti, salvo il fatto che e' paradossale che in 
questo paese, dove ci sarebbero così tanti lavori da fare, non ci sia un investimento nell’avviare 
almeno i più urgenti. Le risorse scarse che ci sono dovrebbero essere tutte investite nel mettere in 
sicurezza il territorio, migliorare il contesto ambientale, civile e sociale. Forse pensare a qualcosa 
analogo – adattato ai nuovi tempi e contesti - a quello che venne fatto negli Stati Uniti 
dall'amministrazione Roosevelt dopo la grande crisi, con il New Deal, con la mobilitazione di 
migliaia di persone di ogni qualifica, per sistemare il territorio, documentare le culture locali e dei 
gruppi sociali e così via, al fine di riattivare almeno l'occupazione nell'attesa che si riattivassero le 
industrie e l'economia, ma anche di ri-costruire forme di appartenenza e di memoria collettiva, 
forse non sarebbe male. Per rimettere insieme pezzi di società non soltanto di ambiente. 
Naturalmente, in questa prospettiva il posto della ricerca e della formazione sarebbe centrale. 
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PROF. SSA ANNA MARIA SIMONAZZI 
 
D: Volendo ricostruire l'impatto di genere della crisi economica ed occupazionale, quali sono a suo 
avviso le conseguenze più rilevanti registrate sulla popolazione femminile? 
 
R: Nella prima fase della crisi, le donne sono state relativamente meno colpite degli uomini: 
l’aumento della disoccupazione ha interessato in misura maggiore gli occupati maschi. In generale 
la crisi ha colpito infatti più duramente settori prevalentemente maschili, sebbene non sia possibile 
escludere che il minore aumento del tasso di disoccupazione femminile sia imputabile anche ad un 
effetto di scoraggiamento, che ha indotto le donne disoccupate ad uscire dal mercato del lavoro. 
Se confrontiamo invece la crisi attuale con le crisi precedenti, si vede come l’impatto sulla 
disoccupazione femminile sia stato molto più accentuato in questa crisi rispetto al passato. Questo 
può essere spiegato da un lato dalla particolare severità della crisi, dall’altro dalla maggior 
partecipazione femminile al mercato del lavoro, congiuntamente al tipo di occupazione che è stata 
creata negli ultimi due decenni – che ha visto una forte prevalenza di contratti atipici e precari. A 
fronte del maggior impatto della crisi attuale rispetto al passato, la segregazione orizzontale 
dell’occupazione ha giocato nel senso di limitare gli effetti negativi della crisi sulle donne. 
Con il passare del tempo, tuttavia, l’evoluzione della crisi ha cominciato a interessare in misura 
crescente anche l’occupazione femminile attraverso diverse vie. Innanzitutto la trasformazione 
della crisi finanziaria in crisi fiscale: la riduzione delle entrate fiscali indotta dalla caduta del reddito 
e, soprattutto, le misure di intervento a sostegno dei settori più colpiti dalla crisi, e in particolare 
della finanza e delle banche, hanno determinato infatti un enorme peggioramento dei conti 
pubblici, mettendo in crisi i bilanci di più di un Paese: l’Irlanda non è che il caso estremo. E’ con 
l’innescarsi della crisi fiscale che le donne cominciano ad essere colpite più duramente. I tentativi 
da parte di molti Paesi di contenere l’aumento del disavanzo e del debito al fine di tamponare, o 
prevenire, una crisi fiscale, hanno portato ad adottare misure di aumento delle entrate e soprattutto 
di riduzione delle spese. Poiché i primi ad essere tagliati sono stati i servizi, questi interventi sono 
ricaduti soprattutto sulle donne, sia direttamente, colpendo l’occupazione femminile, più fortemente 
concentrata nei settori dei servizi pubblici, sia indirettamente tagliando quella parte di spesa 
pubblica – come gli asili, l’istruzione, l’assistenza agli anziani, i trasporti - che incide sul benessere 
delle donne. In questa seconda fase della crisi, le donne soffrono così un taglio di reddito reale, 
quando si includa nel reddito reale anche la fruizione dei servizi a sostegno della conciliazione. Un 
rapporto della House of Commons, per esempio, ha stimato che saranno le contribuenti a pagare 
più del 70% della manovra di bilancio attuata dal governo conservatore16. Le misure che vengono 
adottate in risposta alla crisi avranno un impatto negativo crescente sulle donne e questo in un 
contesto di mancanza assoluta di analisi dell’impatto di genere della crisi. La Fawcett Society ha 
denunciato il governo inglese per non avere fatto un’analisi preventiva dell’impatto di genere di 
questa crisi, e ha vinto la causa17. Senza queste analisi, l’impatto rischia di non venire percepito 
nella sua gravità, sia perché, come ho detto, all’inizio la crisi ha colpito più pesantemente gli 
uomini, sia perché una parte della disoccupazione femminile tende a scomparire per una tendenza 
maggiore delle donne a uscire dal mercato del lavoro o ad accettare lavori part-time, sia infine per 
la tendenza a ignorare i maggiori costi, in termini di aumento di lavoro non pagato, connessi al 
taglio dei servizi.  
Nella situazione attuale, in cui sempre di più la sostenibilità economica della famiglia si basa 
sull’esistenza di due percettori di reddito, o, più spesso, su un reddito e mezzo, la riduzione 
dell’occupazione femminile porta a una caduta netta del reddito familiare. Infatti l’occupazione 
femminile gode tuttora di minori tutele rispetto all’occupazione maschile: nella misura in cui gli 
ammortizzatori sociali - sussidi di disoccupazione e altre forme di sostegno al reddito - sono 
proporzionali al reddito, l’esistenza di un differenziale salariale di genere implica una minore 
copertura per le donne in caso di disoccupazione. Quindi se è vero che l’impatto occupazionale è 
stato relativamente meno pesante sulle donne rispetto agli uomini, almeno nella prima fase della 
crisi, molto più pesanti, anche se meno evidenti, sono le conseguenze in termini di perdita di 
reddito e di benessere, quando consideriamo insieme i sistemi di sostegno al reddito da un lato e il 
taglio dei servizi reali dall’ altro. 
 
                                                 
16 Claire Annesley, “L’austerity di Osborne manda le donne in rosso”,www.InGenere.it. 
17 http://www.fawcettsociety.org.uk/index.asp?PageID=1164. 
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D: Ragionando nell'ottica della ripresa, su quali di questi aspetti è possibile intervenire nel breve, 
medio e lungo termine? 
 
R: Come ho detto, le misure anticrisi che sono state adottate erano mirate a tamponare gli effetti 
immediati di una crisi che si riteneva avrebbe colpito principalmente settori maschili - la finanza, i 
trasporti, le costruzioni – si è così totalmente trascurato di considerare l’impatto di genere, non solo 
della crisi ma anche delle misure anticrisi. La prima cosa da fare dunque è valutare l’impatto di 
genere della crisi e delle politiche di contrasto della crisi, in modo da consentire di scegliere misure 
che incentivino la ripresa rispettando l’eguaglianza di genere. Questo significa tener conto delle 
nuove realtà del mercato del lavoro e della famiglia: non solo il fatto che il lavoro delle donne 
rappresenta ormai un elemento importante di sostegno del reddito familiare ma anche che 
l’attaccamento crescente delle donne al mercato del lavoro si è sviluppato per ragioni indipendenti 
dalla necessità di fornire un contributo al reddito familiare. Occorre dunque evitare di adottare 
misure che privilegino l’occupazione maschile a scapito di quella femminile, che cioè rimandino a 
casa le donne per far spazio all’occupazione maschile. L’Advisory Committee on Equal 
Opportunities della Commissione Europea, ha stilato una lista di raccomandazioni per gli stati 
membri, suggerendo tre linee di intervento: di breve, medio e lungo periodo18. Nel breve periodo, si 
richiede una revisione del sistema di misure di sostegno al reddito e contro la disoccupazione, che 
consenta di superare le discriminazioni che portano a una diseguaglianza di trattamento fra donne 
e uomini nel mercato del lavoro. Per esempio una riforma dei sussidi di disoccupazione che 
preveda un assegno fisso uguale per tutti potrebbe contrastare gli effetti derivanti dalla debolezza 
delle donne sul mercato del lavoro (bassi salari, maggior precarietà e discontinuità 
dell’occupazione). Nel medio periodo, una riforma dei sistemi di congedo parentale che riducendo 
la posizione di svantaggio delle donne, renda meno difficile rimanere sul mercato del lavoro, 
soprattutto nella situazione di crescente concorrenza generata dalla crisi. E per il lungo periodo - 
intendendo con questo termine non politiche da adottarsi in un lontano futuro, bensì politiche che, 
adottate subito, potranno dare risultati positivi attraverso la loro influenza sul modello di sviluppo – 
una politica di investimenti nelle infrastrutture sociali. Si è molto discusso della necessità di 
cambiare il modello di sviluppo come principale azione di contrasto e superamento della crisi: 
politiche volte a incentivare l’economia verde, l’ecologia.. Tutte proposte certamente buone e 
meritorie. Non si deve pensare però che queste siano prioritarie, o alternative, rispetto ad altri 
investimenti che riguardano l’assetto sociale e che, come è stato dimostrato da alcuni studi, 
potrebbero avere un impatto maggiore in termini di occupazione. Si veda per esempio lo studio 
recente sugli effetti di un aumento degli investimenti destinati al finanziamento di servizi alla 
persona, fatto negli Stati Uniti19, che mostra come l’impatto occupazionale di un uguale ammontare 
di investimenti nei servizi alla persona e nell’economia verde sia molto maggiore nel primo caso. 
Quindi occorre pensare che ci sono soluzioni alternative di lungo periodo che sono in grado di 
creare occupazione e reddito e per le quali c’è domanda - e non si può certo negare che non vi sia 
domanda potenziale per i servizi alla persona, per esempio servizi all’infanzia, servizi di assistenza 
agli anziani o alle persone non autosufficienti. E nella misura in cui questi investimenti sociali 
creano reddito e occupazione possono essere in grado di auto-finanziarsi, entro certi limiti20. 
 
D: sistema di tassazione orientato a favorire l'occupabilità delle donne.  
 
R: Di un sistema di tassazione orientato a favorire l’occupabilità delle donne si è molto discusso. 
L’adozione di misure fiscali volte a incentivare l’occupazione femminile è certamente auspicabile, 
ma richiede di essere inserita nel tema più generale della necessità di valutare l’impatto di genere 
delle politiche fiscali. Un esempio abbastanza recente riguarda la proposta di una riforma della 
tassazione per il sostegno al reddito delle famiglie, cioè il cosiddetto quoziente familiare. Come 
abbiamo mostrato sul nostro sito (www.inGenere.it) – e come è ormai largamente accettato – oltre 

                                                 
18 Si veda Francesca Bettio, Mark Smith, Paola Villa, “Le donne nella grande crisi. Sfide e opportunità”, www.InGenere.it. 
19 Rania Antonopoulos, Kijong Kim, Thomas Masterson, and Ajit Zacharias, “Investing in Care: A Strategy for Effective and Equitable 
Job Creation”, Levy Economics Institute, Working Paper No. 610, August, 2010. 
20 Si veda per un esempio, lo studio della Deutsche Bundesbank che mostra come un investimento pubblico in asili nido, che consenta 
alle madri di tornare al lavoro dopo la maternità, aumenti le entrate fiscali sia per lo stato che per gli enti previdenziali. Citato in Mark 
Smith e Francesca Bettio, “Analysis Note: the Economic. 
Case for Gender Equality”, European Commission's Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues – Fondazione 
Giacomo Brodolini, Agosto 2008. 
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ad avere effetti regressivi, in quanto avrebbe favorito maggiormente, fra le famiglie monoreddito, 
quelle con reddito elevato e, fra le famiglie con due percettori di reddito, quelle con una grande 
differenza nei due redditi, questa misura avrebbe potuto avere anche effetti negativi 
sull’occupazione femminile. Poiché è solitamente la donna a percepire un reddito più basso, è su 
di lei che ricade il potenziale effetto di scoraggiamento del lavoro che colpisce i membri della 
famiglia diversi dal percettore di reddito principale. In un articolo sullo stesso sito21 abbiamo 
avanzato una proposta alternativa: si suggeriva un sistema di sussidi e di crediti proporzionali al 
reddito guadagnato, sull’esempio dell’Earned Income Tax Credit (EITC) introdotto negli Stati Uniti 
negli anni settanta e lanciato in Gran Bretagna come Working Tax Credit (WTC) nel 1997, che ha il 
vantaggio di affrontare anche il problema dell’incapienza. A grandi linee funziona così: a chi 
appartiene a una famiglia bisognosa, e già lavora o decide di entrare nel mercato del lavoro, viene 
concesso un sussidio proporzionale al reddito guadagnato fino ad una certa soglia di reddito, al di 
sopra di questa soglia il sussidio viene gradualmente ritirato. Questa politica fornisce un incentivo 
a lavorare, rappresentato dal sussidio, che solo da un certo punto comincia ad essere 
gradualmente ridotto. Ovviamente bisogna usare cautela: occorre infatti controllare il contesto in 
cui questa misura si cala, e valutare quali condizioni sono necessarie affinché possa funzionare. In 
primo luogo si deve fare attenzione a che il sussidio non si traduca in un incentivo alla creazione di 
lavori cattivi o mal pagati. Inoltre l’incentivo al lavoro funziona solo se ci sono occasioni di lavoro. 
E’ pertanto fondamentale che queste misure siano accompagnate da una politica volta a sostenere 
la domanda di lavoro.  
 
D: Infatti il quarto punto diceva lo stimolo alla domanda di lavoro 
 
R: Se non c’è domanda è inutile dare incentivi, anche nella forma di crediti fiscali, perché le donne 
entrino nel mercato del lavoro. Di qui la necessità di inserire ogni intervento all’interno di una 
politica più generale volta a creare occupazione. La terza condizione è che si devono garantire 
misure di conciliazione che consentano a tutte le donne, ma soprattutto a quelle meno istruite e 
con un grave carico familiare (che sono quelle cui si indirizzano le misure di sostegno al reddito) di 
poter entrare nel mercato del lavoro senza ammazzarsi. La principale critica che era stata rivolta al 
sistema di welfare adottato negli Stati Uniti e indirizzato alle madri single era che, mentre 
incentivava l’entrata nel mercato del lavoro attraverso sussidi e crediti, non forniva i servizi 
essenziali che consentissero loro di garantire la cura dei figli, sottoponendole così a massacranti 
carichi di lavoro (o costringendole ad abbandonare i figli ai vicini, agli amici, o alla strada). Dunque: 
una politica macroeconomica volta a creare lavoro - per esempio attraverso una politica di 
investimenti sociali che crei occasioni di lavoro per le donne - congiunta a una politica di stimolo e 
supporto all’offerta di lavoro femminile - quindi politiche di conciliazione e offerta di servizi - 
facendo attenzione che l’incentivo ad entrare nel mercato del lavoro non solleciti solamente 
occasioni di lavoro a basso salario e bassa qualità (per esempio lavoro part-time o, come è 
successo in Germania, creazione dei mini-jobs). Un punto importante da sottolineare è che 
nessuna misura è buona in sé, ma va valutata nell’interazione con il contesto socio-economico: è 
dunque essenziale fare attenzione agli effetti potenzialmente non voluti di ogni misura. 
 
D: Perfetto, vuole aggiungere qualcosa, ha ulteriori indicazioni, proposte per la ripresa? Oppure 
pensa di avere detto tutto? Mi sembra che sia stata molto esaustiva. Fra i colloqui che ho fatto 
forse quella che ha toccato più punti in così pochi minuti, diciamo.  
 
R: Il messaggio che vorrei che arrivasse è che le politiche da privilegiare e a cui prestare maggiore 
attenzione riguardano i servizi, e che se vogliamo incentivare la partecipazione femminile al 
mercato del lavoro non possiamo pensare di lasciare immutata la divisione sociale del lavoro. Ci si 
deve muovere verso una modificazione della divisione del lavoro all’interno della famiglia e sul 
mercato, cioè verso una più equa divisione del lavoro di cura dentro la famiglia e del lavoro pagato 
fuori della famiglia: verso un “bread-winner” e un “care-giver” universale. Per far questo non basta 
parlare di conciliazione, e neppure creare servizi, occorre anche modificare la struttura sociale e 
l’organizzazione del lavoro nelle imprese. Se infatti la cura rimane una prerogativa femminile, 
anche con un sistema sviluppato di servizi, l’impegno di cura si rifletterà inevitabilmente in modo 

                                                 
21 Redazione, “Donne e fisco: perché il quoziente è perdente”, www.InGenere.it. 
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negativo sulle possibilità di carriera e di realizzazione delle donne, dentro e fuori della famiglia. Si 
deve dunque arrivare ad una condivisione vera del lavoro di cura, ed è necessario che questo 
mutamento venga fatto proprio anche dalle imprese. Il superamento del modello fordista consente 
alle imprese una molto maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, per esempio attraverso 
un maggior ricorso a orari flessibili e personalizzati, un uso flessibile del tempo, diverse forme di 
part-time. Ancora una volta va sottolineata la necessità di evitare di cadere nella trappola di 
incoraggiare l’uso flessibile del tempo, lasciando poi che siano solo le donne a utilizzarlo. Quello 
che voglio dire è che l’eguaglianza dell’accesso al mercato del lavoro e l’eguaglianza delle carriere 
può aversi solo se la conciliazione viene intesa in un senso diverso da come è stata intesa finora. 
La conciliazione non è solo per le donne; va intesa in termini di eguaglianza di funzioni sia 
all’interno della famiglia che sul mercato del lavoro. Pertanto si dovrebbe tendere a una situazione 
tale per cui il datore di lavoro sia indifferente tra l’assumere un uomo o una donna, anziché, come 
ora, privilegiare l’uomo perché si sa che, prima o poi, la donna scompare per maternità, cura, 
eccetera. Se non ci si muove in questa direzione, l’aumento del livello di istruzione delle donne, 
che si traduce in maggior attaccamento al mercato del lavoro, porterà a una riduzione della 
fecondità, che a sua volta causerà una riduzione dell’offerta del lavoro e un rapido invecchiamento 
della popolazione, con una inevitabile riduzione del tasso di crescita del reddito e dell’innovazione. 
Questo processo è già in atto da tempo e diventerà un elemento cruciale in un’ottica di lungo 
periodo. Una politica alternativa non è cosa impossibile da farsi: nella ormai tradizionale 
contrapposizione tra paesi nordici e paesi del sud dell’Europa, si è visto che la maggiore 
partecipazione del mercato del lavoro femminile non contrasta necessariamente con un tasso di 
fecondità sostenibile. Le donne possono cioè fare figli e lavorare se la struttura sociale, familiare, 
pubblica e di impresa, le mette in condizione di farlo. Questo è un problema che prima o poi 
ciascuno Stato dovrà affrontare, non per una mera questione di eguaglianza ma per una questione 
di sostenibilità del sistema nel lungo periodo. 


