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ERA IL 2019…. 1/3

A cinque anni dall’avvio della cd, “ripresa economica” : rafforzamento criticità strutturali della partecipazione 
femminile.

❑Persistenza di gap di genere nei tassi di occupazione; 

❑ Incidenza maggiore nelle forme contrattuali a termine; 

❑Segregazione settoriale; segregazione verticale;

❑ Incidenza part time (soprattutto involontario); 

❑Monte orario ridotto; 

❑Discontinuità occupazione legata alla maternità

❑Gender pay gap

➢ Occupazione femminile a tenuta maggiore, ma a scapito di riduzione di ore lavorate, più lenta crescita, 
minore reattività agli incentivi.  

❑La crisi del 2008 ERA MANCESSION, O HECESSION
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ERA IL 2019…. 3/3  
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E POI ARRIVÒ LA PANDEMIA
IL TEMPO DELLA SHECESSION …  NEL MONDO

➢ Nel complesso, nel 2020, i tassi di occupazione delle donne si sono contratti in tutti i paesi Ocse
mediamente del 4%

➢ riduzione generale delle ore lavorate, che in alcuni paesi sono state fino a 10 volte inferiori
rispetto ai primi mesi della crisi finanziaria del 2008

➢ le PMI a guida femminile più esposte alla cessazione di attività del 7% rispetto a quelle guidate
da uomini

➢ A livello salariale, l’impatto della crisi è stato complessivamente maggiore per le donne (- 8,1%
contro – 5,4% degli uomini al Q2 2020)

ILO, OECD Global wage report 2020



E POI ARRIVÒ LA PANDEMIA
IL TEMPO DELLA SHECESSION … IN ITALIA

ISTAT, dicembre 2020
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IL TEMPO DELLA SHECESSION …  IN ITALIA

➢ A dicembre 2020, le donne occupate sono 9.530.000 e gli uomini 13.330.000.

➢ Rispetto all’anno precedente si contano 444.000 persone occupate in meno, di cui 312.000
donne, corrispondente ad un calo del - 3,5% per le donne e del - 2% per gli uomini

➢ Le donne occupate sono diminuite del 2,6 % nel lavoro dipendente (contro l’1,9% degli uomini)
e del 7,6% nel lavoro indipendente (contro il corrispondente - 2,5% maschile)

➢ Il calo è avvenuto per le donne soprattutto nella classe di età 15-24 (-13,9 contro -6,7 M) e poi
tra i 25- 34 anni (-6.7 contro -5,4 M)



IL TEMPO DELLA SHECESSION …  IN ITALIA
PROFILI PROFESSIONALI
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IL TEMPO DELLA SHECESSION …  IN ITALIA

Le chiavi di lettura di questo impatto negativo sull’occupazione femminile - vanno ricercate 
in un complesso di fattori. 

❑ La composizione settoriale dell’occupazione
❑ L’incidenza delle forme di lavoro a termine
❑ La dinamica fortemente rallentata delle assunzioni
❑ Il fattore “contenimento”  esercitato dallo SMART WORKING
❑ Valutazione del costo opportunità femminile alla prosecuzione del rapporto di lavoro
❑ Funzione «compressione» sulle donne del ruolo di cura e assistenza di bambini ed anziani 
(sandwich generation)



La composizione settoriale dell’occupazione
Fattore strutturale e criticità aggiuntiva

Elaborazioni Inapp su Istat 2020
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La composizione settoriale dell’occupazione1/2

Al terzo trimestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019 si registra:

Per il lavoro dipendente
❑ - 1,1% di occupate nell’industria (contro un -0,4% degli uomini),
❑ -1,8 %nell’industria escluse costruzioni (contro un -0,1% maschile)
❑ -3,1% nei servizi, tra i quali spicca il – 6,9% nel commercio alberghi e ristoranti (contro il - 2,8%

maschile)

Per il lavoro indipendente
▪ in agricoltura un – 3,7% contro -1,8% degli uomini;
▪ in industria -10% contro un + 4,7% degli uomini,
▪ in istruzione e sanità - 8,9% contro il - 1% maschile.
▪ nei servizi in generale - 7,8% contro il - 5% maschile, con punte del - 8% nell’ambito dei servizi alle

imprese contro il - 2,7% maschile

Elaborazioni Inapp su Istat 2020



La composizione settoriale dell’occupazione 2/2

Elaborazioni Inapp su Istat 2020
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Incidenza del lavoro a termine 1/2

❑ Mancato rinnovo di contratti a termine = 63% delle motivazioni di cessazione dei contratti nel 2020
per le donne al I semestre 2020

❑ Al 3T 2020, pur continuando ad essere la presenza delle donne inferiore in valore assoluto a quella
degli uomini, (1.199.000 contro 1.545.000) la variazione negativa sulla loro condizione è più incisiva

❑ Le donne presentano un calo di 231.000 contratti a termine corrispondente al 16,2 % in meno
rispetto all’anno precedente, contro il - 12,4%, degli uomini

Criticità rafforzata nei settori female intensive
❑ Nei servizi in generale calano il 23% dei contratti a termine delle donne e il 15% di quelli degli

uomini;
❑ In particolare, nel settore commercio, alberghi e ristoranti, la variazione negativa delle donne è del -

27,3% rispetto al 18,4% degli uomini
❑ Nella categoria residuale degli “altri servizi” le donne segnano un -21,2% contro il – 12% maschile

Elaborazioni Inapp su Istat 2020



Var M Var F Var %M Var %F

15-24 anni TD -68 -52 -17,3 -19,0

TI 26 -4 11,6 -3,1

TOT -42 -56 -6,7 -13,9

25-34 anni TD -81 -57 -14,5 -12,7

TI -22 -42 -1,6 -4,1

TOT -103 -99 -5,4 -6,7

35-44 anni TD -43 -64 -4,6 -8,9

TI -68 -7 -4,2 -0,6

TOT -111 -71 -4,4 -3,8

45-54 anni TD -35 -56 -10,0 -17,5

TI 62 42 2,7 2,5

TOT 27 -13 1,0 -0,6

55-64 anni TD 7 -3 2,3 -1,1

TI 43 33 1,6 1,5

TOT 50 30 1,7 1,2

15-64 anni TD -220 -232 -12,6 -16,3

TI 41 23 0,5 0,3

TOT -179 -210 -1,8 -2,6

Var persone occupate DIPENDENTI per genere, contratto e classe di età  3T 2020-T3 2019

Incidenza del lavoro a termine 2/2 

Elaborazioni Inapp su Istat 2020



La dinamica fortemente rallentata delle assunzioni

L’attivazione di nuovi rapporti di lavoro rispetto al 2019 segna una forte riduzione (- 1.975.042 per le
donne e - 1.486.079 per gli uomini):

❑ nel tempo determinato – 52% donne e – 48% uomini;
❑ nell’apprendistato – 51% donne e – 47% uomini;
❑ nel lavoro stagionale – 34% donne e – 31% uomini

Fanno eccezione le assunzioni a tempo indeterminato - 45% per M e F e i contratti di
somministrazione – 52% per M e F.

Se scendono in valore assoluto le assunzioni, aumenta di contro la quota di quelle a tempo parziale
(che passa per le donne dal 52% al 54%) mentre per gli uomini resta sostanzialmente stabile al 30%.

Elaborazioni INAPP su Inps 2020



LA TRANSIZIONE DAL LOCKDOWN AD UNA FASE DI RIPRESA, 
NON È STATO UN PROCESSO NEUTRO

❑ Il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 : men first!

❑ L'incidenza del care burden nella fase di transizione

❑ Una transizione "doppiamente" difficile per le lavoratrici autonome

❑ Nelle pieghe della transizione ... discriminazione di genere

❑ Paure di transizione



Il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 : men first!

Inapp 2020 Il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid.
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Il rischio dell’ «accordo familiare»

❑La motivazione principale per il rientro al lavoro dipendente è legata alla normativa (calendario di riaperture

dei settori e delle attività produttive) e in seconda battuta alle richieste specifiche del datore di lavoro.

❑Qualora la tipologia lavorativa dei componenti la coppia consenta di scaglionare i rientri al lavoro fuori casa,

in presenza di figli, si realizza un “accordo familiare” per cui la donna resta a casa e l’uomo rientra al lavoro

fuori casa: affermazioni solo di donne “Potevo rientrare al lavoro ma abbiamo valutato in famiglia che era

più opportuno che io restassi ancora un po’ a casa” e “Il carico familiare richiede che una persona resti a

casa: mi dimetto/lascio il lavoro”.

❑Le radici della scelta sono organizzative (il mio orario di lavoro mi consente maggiore flessibilità del partner),

economica il mio stipendio è piu basso di quello del/della partner, se resto io a casa, la perdita economica è

minore e culturale “per la mia capacità /ruolo di gestione e cura familiare”.

❑Le rispondenti dichiarano un reddito medio mensile tra i 10 e 30 mila euro, mentre nello specifico coloro che

valutano le dimissioni e l ‘abbandono del lavoro hanno un reddito tra i 10 mila e i 20 euro. La componente

reddituale si intreccia pertanto con la dimensione culturale.



Il care burden 
ha inciso sulle
dinamiche della
transizione 1/2
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Condivisione della
cura questa
sconosciuta…. (1)
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Condivisione della
cura questa
sconosciuta…. (2)
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Il care burden 
come fattore di 
svalutazione e 
sfiducia sul lavoro 
Le Discriminazioni di genere 
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Lo Smart working
E’ o non è uno 
strumento di 
conciliazione ?
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Quale sguardo al 
futuro?

I rispondenti dovendo indicare Da 0 a 3  
la Probabilità di avere figli … non hanno 
contemplato tale possibilità. 

Per l’86% delle donne e per il 39% degli 
uomini rispondenti, il valore assegnato 
è pari a 0.
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Mettere al centro delle politiche la questione della
condivisione della cura

➢ Una crisi di cura richiede centralità della cura

➢ Centralità della cura richiede contrastare la femminilizzazione della cura e promuovere

condivisione come misura necessaria al funzionamento del sistema

➢ Complessità della cura (gestione ordinaria + prevenzione + aspetti gestione sanitaria)

➢ Serve flessibilità organizzativa, disponibilità di tempi e di risorse nell’ottica di salvaguardare la

salute, l’integrità delle persone e del contesto familiare e tenere sotto controllo il livello di stress



Scuole Chiuse. Classi Aperte: la DAD tra esigenze di 
conciliazione e adattamento di una professione 1/3
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Scuole Chiuse. Classi Aperte: la DAD tra esigenze di 
conciliazione e adattamento di una professione 2/3
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Inapp 2020 Il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid.



Scuole Chiuse. Classi Aperte: la DAD tra esigenze di 
conciliazione e adattamento di una professione 3/3

Inclusione e Dispersione

% inclusione

DSA/H 20,1 52,6

PEI/PDP % inclusione

87,1 75,5

Percentuale di studenti che hanno seguito 
regolarmente le lezioni

classi di % %

0-49 11,7

50-75 27,5

76-99 43,8

100 17,0

Hai ricevuto feedback dalle famiglie/rappresentanti di classe o dagli 
studenti sulle motivazioni per cui alcuni tuoi studenti non seguono 
regolarmente le lezioni?

%

Mancanza di connessione, connessione instabile o insufficiente 60,6

Mancanza di dispositivi o dispositivi insufficienti in famiglia 46,2

Ostilità o pregiudizio sulla DaD 8,5

Demotivazione 29,0

Possibilità  di rivedere le lezioni in differita se registrate 5,5

Difficoltà a seguire la lezione 5,9

Disagio socio-economico 22,5

Disabilità 8,7

Non ho ricevuto feedback 17,1

Inapp 2020 Il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid.



Il policy making europeo in contesto di emergenza sanitaria 
1/2

Le policy di contrasto all’emergenza COVID-19 e di sostegno alla ripresa:
una prospettiva di genere

❑ Ricostruzione del quadro 
delle policy di contrasto alla 
crisi socio-economica 
provocata dalla pandemia di 
COVID 19 varate nei 27 Paesi 
europei

❑ Seguendo la logica 
dell’approccio duale : verifica 
della presenza di interventi 
dedicati alla componente 
femminile del mercato del 
lavoro e delle implicazioni in 
chiave di genere delle policy
programmate

Misure e interventi di politica fiscale Sostegno al sistema sanitario
Sostegno del flusso di cassa aziendale
Sostegno del reddito delle famiglie
Sostegno dell’occupazione

Misure e interventi di politica monetaria Interventi della BCE
Interventi delle banche centrali nazionali

Misure e interventi a sostegno 
dell’occupazione

Smart-working/home-working
Assenza per malattia-quarantena
Regime di riduzione dell’orario del lavoro 
(cassa integrazione)
Cash transfer per lavoratori e aziende
Bonus per specifiche categorie di lavoratori

Misure a sostegno della fragilità socio-
economica

Aiuti alimentari
Deroga pagamenti bollette utenze

Misure e interventi a favore delle 
famiglie

Misure di conciliazione lavoro-famiglia
Aiuti economici per le famiglie



Il policy making europeo in contesto di emergenza sanitaria 
2/2

È necessario cogliere l’occasione della programmazione degli interventi per la ripresa dalla crisi 
applicando il metodo del gender mainstreaming  e del gender assessment

• Assunzione sistematica di una prospettiva di genere nella definizione, nell’implementazione e 
nella valutazione delle politiche

• Capitalizzazione delle esperienze di gender budgeting

• Potenziamento della disponibilità di dati statistici adeguatamente disaggregati, in primis rispetto al 
genere

• Azioni immediate sugli squilibri di genere nei luoghi decisionali, a partire dalle task force politiche 
e scientifiche

I governi europei hanno varato provvedimenti gender blind
MA …

GENERALITA’ NON E’ SINONIMO DI NEUTRALITA’ 



Key issues. Non dimenticare….

❑ Riflesso shecession su Gender pay gap. Questione non congiunturale ma strutturale.

❑ Ruolo di stereotipi e ruolo della contrattazione collettiva 

❑ Effetti su sistema di protezione e sicurezza sociale 



Uno sguardo al futuro…. PNRR e Fondi NGEU

❑ Percorso travagliato della «questione di genere» dalla linee guida di ottobre sino 

alla versione del 12 gennaio.

❑ Gender mainstreaning e Gender impact assessment: aspetti incompiuti

❑ Cosa manca nel Piano e cosa si potrebbe fare: una sfida del «pensare» ancor prima 

del «fare»



https://inapp.org/it/eventi/presentazione-
gender-policies-report
❑ GENDER POLICIES REPORT 2020

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/843/INAPP_Gender_Policies_Report_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

❑ GENDER POLICIES REPORT 2019

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/829/INAPP_Cardinali_Gender_policies_report_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

❑ SINTESI SURVEY : DALLA FASE 1 ALLA FASE 2. QUALE TRANSIZIONE PER UOMINI E DONNE

• https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/835/Inapp_Cardinali_Dalla_Fase_1_alla_Fase_2_quale_transizione_uomini_donne_WP_56_2021.pdf?se

quence=1&isAllowed=y

❑ LA SCUOLA IN TRANSIZIONE: LA PROSPETTIVA DEL CORPO DOCENTE IN TEMPO DI COVID 19

• https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/812/INAPP_Scuola_in_transizione_prospettiva_corpo_docente_in_tempo_di_Covid19_PB_22_2021.pdf

?sequence=1&isAllowed=y

❑ IL POST LOCKDOWN: I RISCHI DELLA TRANSIZIONE IN CHIAVE DI GENERE

• https://inapp.org/sites/default/files/newsletter/INAPP_Post_lockdown_Rischi_transizione_in_chiave_di_genere_PB_21_2020.pdf

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/843/INAPP_Gender_Policies_Report_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/829/INAPP_Cardinali_Gender_policies_report_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/835/Inapp_Cardinali_Dalla_Fase_1_alla_Fase_2_quale_transizione_uomini_donne_WP_56_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/812/INAPP_Scuola_in_transizione_prospettiva_corpo_docente_in_tempo_di_Covid19_PB_22_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://inapp.org/sites/default/files/newsletter/INAPP_Post_lockdown_Rischi_transizione_in_chiave_di_genere_PB_21_2020.pdf


GRAZIE

VALENTINA CARDINALI

v.cardinali@inapp.org


