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PREMESSA

Una delle novità più significative introdotte dalla programmazione 2007-2013 è
costituita dall’approccio integrato sotteso all’attuazione delle policy. Si tratta di
una caratteristica innovativa rilevante che tenta una composizione delle politi-
che considerandole in modo organico, indipendentemente dalla provenienza -
comunitaria, nazionale, regionale - della fonte di finanziamento. La connotazio-
ne unitaria segna una profonda discontinuità rispetto all’esperienza delle pas-
sate programmazioni con significative implicazioni sui vari aspetti componenti il
processo di attuazione di una policy incidendo, in special modo, sulla dimen-
sione della valutazione. Tra i riflessi di maggior rilievo conseguenti all’imposta-
zione in chiave organica della programmazione sono da annoverare tanto aspet-
ti sostanziali attinenti il contenuto - oggetti, ambiti, obiettivi - delle policy, tanto
aspetti di carattere metodologico concernenti le modalità di attuazione e valu-
tazione delle azioni. La modalità unitaria fondata sull’uso integrato dei finanzia-
menti disponibili per la realizzazione di policy organiche, apre inconsuete pro-
spettive di sviluppo ma al contempo, proprio per permettere un deciso miglio-
ramento dell’efficacia delle policy, richiede una radicale rivisitazione del know-
how che ha accompagnato la governance delle passate programmazioni e, in
particolare, spinge ad approntare una nuova dotazione di strumenti capaci di
valutare le policy attraverso l’adozione di un nuovo punto di vista focalizzato
sulla visione trasversale in luogo dell’attenzione ai singoli programmi.
Sulla scia unitaria tracciata dalla nuova impostazione della programmazione,
l’ambizione del presente lavoro è quella di coniugare due ambiti di riflessione
distinti, riguardanti l’uno il merito l’altro il metodo delle policy, che si ritiene pos-
sano trovare un punto di raccordo e motivo di reciproco alimento proprio nella
connotazione unitaria ora impressa alle politiche pubbliche:
• cosa fare per migliorare la condizione del lavoro delle donne (rispetto alla quale

la chiave unitaria sembra poter aprire delle concrete e finora sconosciute pos-
sibilità di soluzione);

• cosa fare sotto il profilo teorico e metodologico per disporre di strumenti di
ricerca coerenti con la valutazione unitaria (rispetto alla quale il tema dell’oc-
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cupazione femminile può rappresentare una sfida importante nonché un banco
di prova impegnativo e stimolante).

Il punto di partenza del lavoro proposto trae origine da una preoccupazione di
fondo che guarda con una certa apprensione alla situazione e alle sorti del lavo-
ro femminile in Italia. Nell’attuale fase storica segnata, da un lato, dalle pesanti
ripercussioni in termini di contrazione occupazionale conseguenti alla grave crisi
economica internazionale e, dall’altro, dalla prospettiva quanto mai prossima di
un forte ridimensionamento dei fondi strutturali che hanno sin qui rappresentato
lo strumento finanziario di maggior peso per l’attuazione nel nostro paese della
strategia comunitaria per la crescita e l’occupazione, appare necessario interro-
garsi sulle sorti dell’occupazione femminile e sugli spazi su cui è possibile inter-
venire per mutare radicalmente la condizione, al momento drammatica, del lavo-
ro delle donne in Italia. Si tratta di una questione di grande rilevanza per l’intero
paese, che assume dimensioni ancor più ampie e preoccupanti nelle regioni del
Mezzogiorno e, in particolare, in quelle collocate nell’obiettivo Convergenza dove
gli indicatori del mercato del lavoro femminile registrano valori lontanissimi - con
una distanza di 20 o addirittura 30 punti percentuali - dagli standard europei.
In questo quadro carico di incertezze e difficoltà che non preannunciano tempi
facili per l’occupazione tout court figurarsi per quella femminile, la programma-
zione 2007-2013 assume una valenza quasi salvifica del tutto particolare, pre-
sentandosi come occasione, probabilmente irripetibile, da cogliere appieno pun-
tando attenzione policy e - indipendentemente dallo specifico programma o
canale finanziario - risorse sui punti di maggiore criticità del paese. Dunque, se i
tempi consigliano di ottimizzare le risorse e invitano a selezionare poche priorità
strategiche di intervento, è necessario - far sì - che le scelte effettuate includano
l’obiettivo della promozione dell’occupazione femminile. In particolare, si profila
la possibilità di declinare la programmazione in favore di un sostanziale migliora-
mento della condizione del lavoro femminile e, al fine di non disperdere opportu-
nità e risorse, appare indispensabile esplicitare alcuni presupposti e assunti di
fondo che aiutano a definire la crucialità della questione del lavoro delle donne,
ponendo chiaramente in risalto superficie e profondità di un bersaglio che, come
ripetutamente indicato dal livello comunitario, è da colpire al più presto.
Innanzitutto, il punto centrale da evidenziare risiede nella rilevanza che la que-
stione dell’occupazione femminile, in quanto fondamentale fattore critico di cre-
scita e di successo, riveste nel condizionare lo sviluppo del nostro paese e nel
valore, per così dire, segnaletico che gli indicatori occupazionali femminili assu-
mono nel rivelare lo stato di salute tanto del mercato del lavoro quanto della
parità di genere nel più generale contesto socio-economico italiano.
In secondo luogo, occorre richiamare l’attenzione sulla circostanza, per altro
nient’affatto casuale, che l’innalzamento del tasso di occupazione femminile alla
soglia del 60% è un obiettivo essenziale al perseguimento della strategia di
Lisbona e, in quanto tale, costituisce il naturale terreno d’intervento delle politi-
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che pubbliche tanto più se sorrette dai fondi strutturali europei, terreno su cui
occorre misurarsi, investire competenze e risorse, produrre risultati visibili e
apprezzabili. A completamento e integrazione dell’obiettivo di Lisbona si aggiun-
ge poi quello di Barcellona che, allo scopo di rimuovere i disincentivi alla parte-
cipazione femminile al mercato del lavoro, coinvolge la dimensione della conci-
liazione tra lavoro produttivo e riproduttivo e insiste sulla necessità di aumentare
sensibilmente la disponibilità dei servizi di cura (nello specifico, il target da rag-
giungere prevede che sia assicurata assistenza all’infanzia ad almeno il 33% dei
bambini al di sotto dei tre anni d’età).
L’attuazione di policy di promozione dell’occupazione femminile appare insomma
non più rinviabile e occorre invece affrettarsi a orientare verso questo traguardo
tutti gli apporti possibili. In questo senso, un contributo decisivo può provenire
dalla valutazione e, segnatamente, dalla valutazione unitaria che, per un intreccio
di ragioni, può rappresentare un fattore chiave di realizzazione, in grado di condi-
zionare in modo determinante le scelte delle politiche e i loro impatti ed esiti. Infat-
ti, il taglio unitario della programmazione, congiuntamente alla tensione verso il
risultato, che dovrebbe assai più che in passato caratterizzare la situazione attua-
le, chiamano direttamente in causa la necessità di riferire lo sviluppo delle policy
- inclusi gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari - entro un pro-
cesso complesso e articolato che sappia combinare saldamente insieme il piano
dell’attuazione con quello della valutazione. A quest’ultima è affidato il compito
oneroso di comprendere le differenze con la passata programmazione e, conse-
guentemente, di compiere un importante sforzo di elaborazione sotto il profilo teo-
rico e metodologico. A costo di dismettere il bagaglio utilizzato in precedenza, è
ora necessario che la valutazione intervenga a supporto dello sviluppo delle policy
mettendo a punto approcci, criteri e strumenti predisposti in coerenza con le
novità introdotte dalla programmazione, basati sulla consapevolezza dell’immi-
nente riduzione delle risorse comunitarie e sensibili alle urgenze della crisi e, quin-
di, in grado di fornire risposte non solo appropriate ma anche tempestive.
Queste ultime notazioni di carattere metodologico consentono di esplicitare
meglio il secondo ordine di riflessioni richiamato in apertura, sviluppato in paral-
lelo all’attenzione prioritaria dedicata al tema del lavoro delle donne, che riguar-
da specificatamente la ricerca in ambito valutativo e, in particolare, la dimensio-
ne unitaria della valutazione delle politiche pubbliche. È infatti sembrato che la
particolare aderenza tra la questione dell’occupazione femminile e l’approccio
unitario che caratterizza la programmazione e la valutazione, sia caratterizzata da
un’interessante reciprocità: da un lato, la promozione del lavoro delle donne non
può che beneficiare dell’apporto di una valutazione svolta secondo un approccio
unitario, dall’altro, la messa a punto di un nuovo format valutativo in stile unita-
rio può trovare prezioso nutrimento, soprattutto sul piano metodologico, in una
questione per definizione composita e complessa qual è il lavoro femminile.
Sotto questo profilo, l’obiettivo della promozione dell’occupazione femminile può
rappresentare un’occasione di crescita per i valutatori che possono cogliere la
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sfida per costruire nuove competenze per la valutazione, mettere alla prova
schemi interpretativi e strumenti d’intervento elaborati in chiave unitaria, speri-
mentare la validità di impianti metodologici innovativi, misurandosi su un terreno
di policy di grande rilevanza economica, politica e sociale.
Il lavoro rientra tra le linee di azione dell’Area Valutazione politiche risorse umane
dell’Isfol per l’annualità 2009 e rappresenta la fase preliminare di un’attività che
si svilupperà nel corso dell’intera programmazione con ulteriori approfondimen-
ti. In considerazione della fase ancora iniziale del ciclo 2007-2013 e dei rallenta-
menti nell’attuazione delle politiche cofinanziate, l’enfasi del lavoro è stata
necessariamente posta sull’analisi della programmazione, che al momento rap-
presenta la sola dimensione utile ad una prima ricostruzione delle politiche. In
seguito, con il progredire dell’attuazione, al centro dell’esame saranno i docu-
menti della programmazione attuativa, i dati connessi agli interventi realizzati e i
risultati delle valutazioni condotte.
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Il ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 sarà, con ogni proba-
bilità, l’ultimo - certamente quanto a rilevanza economica - per il nostro paese,
regioni del Mezzogiorno incluse. L’ingresso di nuovi Stati nell’Unione europea,
segnati da condizioni di arretratezza e svantaggio ben più marcate di quelle ita-
liane, sposterà sempre più l’attenzione comunitaria verso i più deboli. Inevitabil-
mente, l’Unione europea, per mission istituzionale vocata all’armonia d’insieme e
alla coesione interna, non potrà che dare priorità - e risorse - ad altri paesi e,
altrettanto fatalmente, i fondi strutturali, che si ricorda sono uno strumento finan-
ziario attraverso cui agire per appianare le disparità di sviluppo tra i vari Stati
comunitari, interverranno più generosamente laddove sono presenti i maggiori
squilibri1.
In questa circostanza, che verosimilmente non ammette rinvii a tempi migliori,
appare corretto ed anzi doveroso, accordare precedenza alle grandi questioni
irrisolte considerando, ad esempio, la programmazione in atto come se fosse l’ul-
tima occasione offerta all’Italia, per favorire, grazie al sostegno dei fondi struttu-
rali destinati a finanziare le politiche di coesione e di sviluppo, la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro e risolvere un problema che incrocia aspetti di
rilievo etico, morale, sociale, politico, normativo, di mercato, di crescita econo-
mica e che costringe all’immobilità, insieme alle prospettive di emancipazione
delle donne, le possibilità di sviluppo di un intero paese.
L’utilizzo delle risorse europee riveste un ruolo di primaria importanza nel dare
corpo e concretezza alla chance, forse irripetibile, di imprimere un nuovo impul-
so all’effettiva crescita dell’occupazione femminile. Per cogliere questa opportu-
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capitolo 1

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE: UNA CHANCE PER
CONSEGUIRE OBIETTIVI DI POLICY
(DAVVERO) RILEVANTI

1. L’articolo 158 del trattato istitutivo della Comunità europea prevede che “per promuovere uno svi-
luppo armonioso dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a
realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite “.
L’articolo 159 stabilisce che “L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni comunitarie … ten-
gono conto degli obiettivi dell’articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appog-
gia questa realizzazione anche con l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale …“.
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nità, occorre puntare i riflettori sul contributo specifico che, nell’ambito di policy
che vogliono sempre più ottimizzare fonti di finanziamento differenti, può deriva-
re dalle politiche per le risorse umane, di formazione e di contrasto alla disoccu-
pazione, finanziate dal Fse e, al contempo, dagli investimenti produttivi e in infra-
strutture destinati a creare occupazione finanziati dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (Fesr).
La consapevolezza della non rinnovabilità delle risorse di provenienza comunita-
ria, accentua la necessità di sfruttare al meglio e nei tempi giusti tutti gli aiuti eco-
nomici ora disponibili e di guardare con estrema attenzione nelle pieghe della
programmazione in atto, osservando con occhio avvertito, e magari alla luce di
una prospettiva di genere, le scelte di policy e di allocazione delle risorse attinenti
le questioni che, pur pienamente comprese negli obiettivi e nel raggio d’inter-
vento dei fondi strutturali comunitari, sono rimaste - come spesso accade alle
faccende serie che interessano le donne - in ombra.
Inoltre, proprio l’approssimarsi di uno scenario non più sorretto dai fondi struttu-
rali spinge a preoccuparsi per tempo della costruzione di sensibilità capacità e
competenze diffuse sul territorio che dovranno surrogare la mancanza di risorse,
attirando fin d’ora l’attenzione dei policy maker su temi di rilevanza prioritaria
che, una volta esauriti i finanziamenti comunitari, rischiano l’oblio.
Su questo sfondo attraversato da molte attese e preoccupazioni, il presente
lavoro, che si muove in una logica pre-valutativa e, come si sarà capito, secon-
do un approccio gender sensitive, intende verificare, attraverso l’analisi degli
strumenti di valutazione e programmazione regionale, quale sia il posto - in ter-
mini d’interesse ma anche d’ammontare - effettivamente assegnato, nell’ambito
della programmazione regionale dei fondi strutturali 2007-2013, allo sviluppo di
strategie e azioni volte all’affermazione di uno dei core principles della Strategia
di Lisbona: la promozione dell’occupazione femminile2.
Si tratta di una questione densa e complessa - che potrebbe essere appropria-
tamente classificata, ricorrendo ad un’icona molto femminile e non a caso evo-
cativa della figura materna, come questione matrioska3 - che a sua volta ne sim-
bolizza e racchiude molte altre (conciliazione lavoro-famiglia, condivisione del
lavoro di cura familiare, disponibilità dei servizi di custodia per i bambini e di assi-
stenza per gli anziani, superamento degli stereotipi di genere nel lavoro e nei per-
corsi di istruzione e formazione, contrasto alle discriminazioni di genere nelle
progressioni di carriera e al gender pay gap, …).

2. L’innalzamento, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dell’occupazione delle donne rappresenta
un obiettivo prioritario della strategia di Lisbona. L’innalzamento del tasso di occupazione femmini-
le alla soglia minima del 60% è, infatti, ritenuto un punto di passaggio obbligato per accrescere il
tasso di occupazione complessivo (70%) e l’invito a rafforzare l’impegno verso tale traguardo trova
puntuale richiamo in tutti i documenti che nelle diverse fasi definiscono e aggiornano via via la stra-
tegia stessa. Si veda per tutti, “Rilancio della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione”
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles, 23-24 marzo 2006.

3. Il nome della caratteristica bambola di legno russa, composta di più pezzi ognuno dei quali è inse-
rito in uno di formato più grande, deriva dal latino mater, madre.
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Ulteriori spinte ad ottimizzare i finanziamenti europei e ad utilizzarli in favore del-
l’occupazione femminile provengono poi dall’eccezionalità della situazione di
crisi sopravvenuta a programmazione appena avviata. Le misure anticrisi allesti-
te per fronteggiare le gravi implicazioni occupazionali della recessione, anche in
ragione della larga coincidenza con l’ambito di intervento proprio dei fondi strut-
turali quali, ad esempio, gli assi prioritari Adattabilià e Occupabilità del Fse4,
assorbiranno ingenti risorse attingendo alla medesima fonte. Inoltre, soprattutto
in un momento rabbuiato dall’assenza di futuri finanziamenti e dalla minaccia
incombente della disoccupazione, non va sottovalutato l’impatto - l’ennesimo
effetto ombra - che i contraccolpi occupazionali generati dalla crisi possono
avere sul tema del lavoro femminile e sulle politiche di rilancio di tale componente
dell’occupazione che, ancora una volta, rischiano di passare in secondo piano
per far posto ad esigenze apparentemente più importanti.
Il tentativo è insomma quello di capire, in un paese come l’Italia a bassissima (per
quantità e/o qualità) occupazione femminile, in un quadro occupazionale scosso
dalla crisi e in un momento in cui ogni singola risorsa dovrebbe essere sapiente-
mente allocata e spesa quasi fosse l’ultima, se (non ora, quando?) l’obiettivo di pro-
muovere l’occupazione delle donne, così al centro della strategia comunitaria, costi-
tuisca una priorità d’impegno nelle scelte di policy delle regioni italiane e se tali scel-
te siano organizzate in modo coerente secondo modalità integrate degli interventi,
siano sorrette da mezzi adeguati e siano - profilo, come si dirà a breve, ritenuto cru-
ciale in questa sede - inserite a pieno titolo in un processo di valutazione.
La situazione in cui si svolge il nuovo ciclo di programmazione richiede di confor-
marsi ad un’etica improntata alla massima oculatezza nell’uso - tempestivo, rigo-
roso ed efficace - delle risorse pubbliche e, per non dissipare risorse più che mai
preziose, di sviluppare un’attitudine selettiva degli ambiti di policy meritevoli di
finanziamento. È, dunque, opportuno sincerarsi che la questione dell’occupazio-
ne femminile sia compresa - prima di tutto nel senso di “capita” e “accettata” -
nel novero ristretto dei temi davvero cruciali e importanti.
L’imperativo etico di spendere e investire risorse in ambiti di policy rilevanti e in
politiche di sviluppo efficaci deve coniugarsi con il rispetto, da un lato, della
dimensione di genere e, dall’altro, delle finalità connaturate agli strumenti finan-
ziari di cui si dispone.
Sul punto è bene precisare che interrogarsi sul posto riservato al lavoro femmi-
nile nella programmazione in corso non è un esercizio di stile retorico in ossequio
al pure sacrosanto principio di pari opportunità e non discriminazione5, né una

4. Sul punto si veda l’Accordo Stato Regioni “Interventi di sostegno al reddito e alle competenze” del
12 febbraio 2009 sugli ammortizzatori in deroga che prevede la convergenza di un’azione dello Stato
e delle Regioni. Il contributo regionale, pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regiona-
li Fse, sarà impiegato per azioni combinate di politiche attive e di completamento al sostegno del
reddito.

5. In questo contributo la parità e pari opportunità di genere e più in generale il gender mainstreaming
sono presenti in filigrana. Per altro, il principio universale delle pari opportunità e non discrimina-
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digressione dal solco principale d’intervento dei fondi strutturali. Al contrario, la
domanda punta a evidenziare un tema rilevante e trova conforto nella centralità
assegnata dagli stessi fondi all’obiettivo della crescita dell’occupazione che,
come si è detto, nel caso italiano più che altrove coincide in misura rilevantissi-
ma e in modo imprescindibile con la crescita dell’occupazione femminile. Si può,
anzi, affermare che l’obiettivo di accrescere l’occupazione delle donne sia insito
nella natura dei fondi strutturali. Questi, infatti, sono finalizzati per Regolamento
“agli obiettivi prioritari dell’Unione europea di promuovere la competitività e crea-
re posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti
integrati per la crescita e l’occupazione come stabilito dalla decisione del Consi-
glio 2005/600/Ce”6. Gli orientamenti integrati per le politiche degli Stati membri
a favore dell’occupazione adottati con la citata decisione, ribadiscono in più di
un passaggio la necessità di intervenire con determinazione in favore dell’occu-
pazione femminile. Ad esempio, a proposito dell’orientamento “attuazione di
strategie volte alla piena occupazione” si ribadisce che le politiche dovranno
contribuire ad elevare il tasso dell’occupazione femminile al 60% e, con riferi-
mento alla priorità di attrarre in modo permanente un maggior numero di perso-
ne verso il mondo del lavoro e di aumentare l’offerta di manodopera, si afferma
che “occorre uno sforzo particolare per colmare il persistente divario in termini
occupazionali tra donne e uomini”. Ancora, l’orientamento “promuovere un
approccio al lavoro basato sul ciclo di vita” prevede “interventi risoluti volti ad
aumentare la partecipazione femminile e a ridurre le differenze occupazionali e
salariali tra uomini e donne” ed anche “una migliore armonizzazione lavoro-vita
privata nonché l’offerta di strutture accessibili e abbordabili di assistenza all’in-
fanzia e ad altre persone a carico”7.
La tensione verso l’obiettivo occupazionale femminile è insomma alla radice dei
fondi strutturali, al punto da trovare alimento nella previsione di misure coperte da
un’apposita e quanto mai esplicita categoria di spesa e, quindi, a pieno titolo
finanziabili attraverso risorse dei Fondi comunitari (Fesr, Fse, Fondo di coesione)8.
Appurata l’assoluta legittimità di convogliare le risorse comunitarie in favore del-
l’occupazione femminile, occorre ora piegare in questa direzione anche le impor-

zione è pienamente recepito dal Regolamento (Ce) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recanti disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (Ce) n. 1260/1999, art. 16.

6. Regolamento (Ce) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recanti disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abro-
ga il regolamento (Ce) n. 1260/1999, art. 9, paragrafo 3.

7. Consiglio Europeo, Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favo-
re dell’occupazione, Ce (2005) 600 del 12/07/2005.

8. Nel Regolamento (Ce) N. 1083/2006, tra le categorie di spesa attribuiti agli interventi dei fondi
strutturali riferiti al tema prioritario “Miglioramento dell’accesso all’occupazione e della sostenibilità”
figura la categoria 69 che prevede testualmente “Misure per migliorare l’accesso all’occupazione e
aumentare l’accesso sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre le discriminazioni di genere
sul mercato del lavoro, e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l’acces-
so ai servizi di custodia dei bambini e all’assistenza alle persone non autosufficienti.” 
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tanti novità introdotte dalla programmazione 2007-2013, novità che segnalano,
quasi delineando una congiuntura astrale favorevole, il percorso giusto per arri-
vare alla soluzione del problema dell’insoddisfacente presenza delle donne nel
mercato del lavoro italiano.
Almeno in linea di principio, infatti, alcuni tratti distintivi della nuova programma-
zione, che per molti versi rappresentano un salto di paradigma rispetto agli sche-
mi logici sottesi alle passate programmazioni, mostrano un’insolita consonanza
con le caratteristiche proprie di quel complicato intrico di fili che blocca la parte-
cipazione delle donne al mercato del lavoro.
In questo senso, il primo elemento di novità da cogliere prontamente è rappre-
sentato dall’approccio unitario adottato dall’attuale ciclo di programmazione,
che certo rappresenta una delle innovazioni più cariche di conseguenze - anche
sul piano operativo - introdotte dal nuovo corso dei fondi strutturali, e che costi-
tuisce il presupposto, prima mancante, per affrontare con fondate probabilità di
soluzione la complessità del problema dell’occupazione femminile, proprio gra-
zie all’individuazione di strategie d’azione integrate e congiunte che possono
aggredire, muovendo da più fronti e integrando fondi regionali, nazionali e comu-
nitari, i componenti fondamentali di una medesima questione. La nuova pro-
grammazione richiede infatti di ragionare in termini organici e non più per fonti
distinte di finanziamento, di elaborare e implementare le policy nell’ottica ampia
necessaria al dispiegarsi di un processo complesso, non più riducibile al peri-
metro ristretto dell’attuazione di singoli programmi settoriali.
L’altro elemento caratteristico della programmazione in corso, che lascia spera-
re in un reale avanzamento del tasso di occupazione femminile, risiede nell’enfa-
si accordata alla dimensione territoriale, aspetto che ben si combina con la mar-
cata influenza esercitata dalle specificità dei singoli contesti sull’offerta e sulla
domanda di lavoro e, quindi, nel determinare condizioni più o meno favorevoli
alla presenza delle donne nel mercato del lavoro, come dimostra il differente
andamento sul territorio nazionale degli indicatori relativi al lavoro femminile. Del
resto, lavoro e formazione, ma anche i servizi di welfare, sono ambiti di compe-
tenza squisitamente territoriale e locale. La possibilità di avvicinare la media
nazionale dell’occupazione femminile italiana al target comunitario è, quindi, for-
temente condizionata da scelte di policy di sviluppo territoriale, riferite a proble-
matiche e peculiarità locali (dal tessuto socio-economico, alla vocazione produt-
tiva, alla dotazione di servizi per i bambini o per gli anziani, ecc.) e ad ambiti di
policy che coincidono con aree di intervento di pertinenza degli enti regionali o
provinciali. Nel caso in esame della promozione dell’occupazione delle donne, il
ruolo leader e la forte discrezionalità assegnati al territorio - nell’accezione più
larga del termine che dalle amministrazioni regionali si estende fino a coinvolge-
re i vari soggetti del partenariato istituzionale e sociale - dalla programmazione
dei fondi strutturali nel quadro di una politica regionale unitaria possono, dunque,
dai diversi territori far compiere all’intero paese i passi in avanti decisivi sulla stra-
da verso Lisbona.



| 1 LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE18

Si considerino, inoltre, a completamento del quadro degli strumenti e delle risor-
se, anche quelle che le regioni prevedono di utilizzare per il raggiungimento degli
obiettivi dei servizi di cura, introdotti nel Quadro strategico nazionale (Qsn). Tra gli
ambiti ritenuti strategici e in coerenza con quanto previsto dall’obiettivo di Barcel-
lona, vi sono infatti i servizi per la cura dell’infanzia e della popolazione anziana.
Un’innovazione, infine, che si ritiene possa agire come risorsa chiave per dare
nuovo impulso alle policy a favore del lavoro delle donne, è rappresentata dalla
valutazione unitaria e on going, impostazione introdotta ex novo dal ciclo dei fondi
strutturali 2007-2013, che consegue all’intreccio delle due dimensioni dell’unita-
rietà e della discrezionalità del territorio prima ricordate. Il taglio unitario dell’attua-
le programmazione e la particolare valenza della valutazione intesa nell’accezione
di processo on going, sollecitata dalla Commissione europea9, pongono le autorità
di gestione dei Programmi operativi regionali (Por) nell’insolita condizione di deci-
dere le domande valutative - cosa valutare, cosa trascurare -, di dover selezionare
sia i temi, le aree, gli oggetti su cui condurre le valutazioni sia i tempi - cosa valu-
tare prima, cosa valutare in seguito - e i modi - criteri, metodologie, strumenti - di
realizzazione delle valutazioni scelte. In una logica di sviluppo unitario e d’integra-
zione delle policy intraprese da un territorio, la valutazione è, per così dire, il
momento della verità, momento in cui si ragiona ad alta voce in modalità unitaria e
in cui si esercita la discrezionalità, assai più ampia che in passato, delle regioni
nelle scelte, nel merito e nel metodo, delle valutazioni. Questa nuova discreziona-
lità acquisita dai contesti regionali nel selezionare e pianificare a proprio piacimen-
to temi e tempi delle valutazioni comporta alcune conseguenze. Da un lato, mette
al riparo dal rischio - troppo spesso corso in passato - di scadimento della valuta-
zione a mero adempimento burocratico o, nella più nobile ma comunque dispen-
diosa ipotesi, a raffinato esercizio di capacità di ricerca valutativa scollegato dal
piano dell’attuazione, e pone invece le premesse per dar vita ad un processo vir-
tuoso che aderisce completamente alle autentiche esigenze del territorio e ne
sostiene, attraverso il monitoraggio e le funzioni della valutazione, le policy. Dall’al-
tro lato, però, il forte carico di responsabilità delle amministrazioni conseguente
all’aumentato potere discrezionale, rende necessaria una non facile attività di con-
solidamento o, più realisticamente, di costruzione di capacità a livello locale. Per
far sì che la competenza amministrativa del territorio rappresenti un fattore propul-
sivo di sviluppo a beneficio anche della popolazione femminile, occorre avere la
massima cura di includere la dimensione di genere nel processo di capacity buil-
ding in corso di costruzione sui territori, magari attingendo agli strumenti del gen-
der mainstreaming e, in particolare, ispirandosi alle metodologie, ormai ampia-
mente rodate e apprezzate a livello europeo, del bilancio di genere10.

9. Commissione delle Comunità europee, Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation during
the programming period, Working document, n. 5, April 2007.

10.Quinn S., Gender budgeting: practical implementation. Handbook, Directorate General of Human Rights
and Legal Affairs, Council of Europe, 2009.
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Nel complesso, si profila l’opportunità di compiere un importante lavoro di tra-
vaso, e insieme di arricchimento, di alcuni obiettivi e principi fondamentali dal
livello comunitario a quello delle policy di sviluppo locale, nel pieno rispetto delle
esigenze del territorio. In tal senso, la risorsa chiave può essere rappresentata
dalla valutazione unitaria, che deve supportare il processo di attuazione delle
policy in una logica integrata e intervenire a garanzia della loro efficacia com-
plessiva.
Guardare alla declinazione del tema prioritario del lavoro femminile dalla pro-
spettiva valutativa è sembrato un punto di osservazione particolarmente esem-
plificativo, in virtù sia della visione d’insieme offerta da tale angolatura - l’ap-
proccio unitario introdotto cui si è fatto prima riferimento, consente una rappre-
sentazione sintetica degli interventi volti a un medesimo obiettivo - sia dell’ap-
porto d’efficacia degli interventi che la valutazione può imprimere nella tornata
finale di policy sostenute dai fondi strutturali.
In definitiva, visto che da più versanti giungono spinte a focalizzare le politiche -
e le risorse - pubbliche su questioni rilevanti, e che l’invito a concentrarsi su
focus tematici il più possibile circoscritti investe direttamente anche le funzioni
della valutazione, occorre accertarsi che nell’attuale stagione di finanziamento
dei fondi strutturali la promozione dell’occupazione femminile non rimanga mai
fuori fuoco e sia invece chiaramente al centro dell’attenzione in tutte le sequen-
ze del processo di attuazione/valutazione.
I documenti utilizzati per rinvenire indizi concreti - componendo una sorta di
tracciabilità - circa la presenza e rilevanza dell’obiettivo della promozione del-
l’occupazione femminile nel nuovo ciclo di programmazione regionale dei fondi
strutturali sono stati individuati nel Piano unitario di valutazione (Puv)11, nei docu-
menti operativi di programmazione (Por Fse e Fesr) e infine, per le otto regioni
che ne sono interessate, dal Piano obiettivo di servizio.
Il Puv, in ragione delle caratteristiche tipiche di uno strumento di pianificazione,
per definizione selettivo, esplicito e pubblico ha infatti offerto un momento di sin-
tesi particolarmente veritiero, più di altri in grado di rivelare l’intensità - o la man-
canza - di tensione verso determinati temi.
È sembrato ragionevole considerare i Puv come una traccia ancora piuttosto
vaga e indicativa, certamente non esaustiva delle valutazioni che saranno effet-
tuate o tralasciate, destinata a essere rivista e modificata. Proprio in virtù dello
stato in progress del disegno valutativo abbozzato nei piani e in considerazione
del fatto che questo strumento nasce con l’intento principale di realizzare anali-

11.Il Piano di valutazione è lo strumento organizzativo della funzione di valutazione, previsto dal Qua-
dro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, contenente la programma-
zione unitaria e strategica delle risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo economico e sociale
dell’Italia, predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
Sviluppo Economico. Il piano definisce l’impegno, assunto pubblicamente e specificato in termini di
tempistica, tipo e modalità di valutazione, risorse finanziarie, attori coinvolti, sulle valutazioni che
l’autorità di gestione intende svolgere nel periodo di programmazione.
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si che permettano di riposizionare e rinforzare le modalità attuative della politica
unitaria, è parso sensato soffermarsi sulle indicazioni in essi contenute per pro-
vocare, in tempo utile, una reazione da parte dei vari soggetti coinvolti nell’at-
tuazione delle politiche e in primis delle autorità di gestione, invitando tutti gli
attori di policy a riconsiderare i propri sistemi di priorità, a rivedere i propri piani,
includendo tra gli obiettivi principali - nonché tra gli oggetti e le domande di valu-
tazione rilevanti -, il miglioramento sostanziale della performance dell’occupa-
zione delle donne. Con questo intento, i Puv sono stati esaminati prestando spe-
cifica attenzione alla (ir)rilevanza da essi attribuita all’obiettivo della promozione
dell’occupazione femminile attraverso la definizione dei temi di valutazione al
momento prescelti.
In parallelo, sono stati esaminati i Por Fse, Fesr ed altri strumenti di programma-
zione specificamente dedicati al lavoro femminile, utilizzando come filtro di lettu-
ra gli obiettivi cardine stabiliti nella Road Map12 con una relazione diretta con il
lavoro femminile. Si è in sostanza verificato il presidio a livello programmatico dei
diversi temi/obiettivo definiti nel documento comunitario.
Il lavoro, oltre a fornire un’analisi di contesto attraverso gli indicatori dell’occu-
pazione femminile per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, effettua un’a-
nalisi delle scelte di ripartizione finanziaria delle varie regioni e considera anche
le azioni previste dalle politiche di sviluppo rurale, che in questa programmazio-
ne destinano risorse specifiche alle risorse umane, anche al lavoro delle donne.
L’ultima parte è infine dedicata all’analisi delle singole strategie regionali,
anch’esse lette attraverso la lente della Road Map per la parità tra uomini e
donne 2006-2010.

12.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su “Una tabella di marcia per la
parità tra donne e uomini 2006-2010, COM(2006) 92 definitivo del marzo 2006. In tale documento
sono delineati gli ambiti prioritari dell’azione dell’Unione europea in tema di parità tra i generi per
il periodo 2006-2010 che comprendono, tra gli altri, il raggiungimento di una pari indipendenza eco-
nomica per le donne e gli uomini e il raggiungimento dell’equilibrio tra attività professionale e vita
privata.



2.1 IL RUOLO DI STIMOLO DELL’EUROPA

La piattaforma attraverso cui l’Europa stabilisce strategie e criteri per lo sviluppo
dell’occupazione e la promozione dell’ingresso e della permanenza delle donne
nel mercato del lavoro è la Strategia europea per l’occupazione (Seo). Sancita
definitivamente e resa operativa durante il Consiglio europeo straordinario di
Lussemburgo nel 1997 e successivamente suggellata al vertice di Lisbona nel
2000, la Seo rappresenta una svolta nelle politiche per l’occupazione, poiché
segna il passaggio da un approccio curativo, tipico delle politiche passive, ad
uno di tipo preventivo orientato allo sviluppo di misure attive. In particolare, in
passato, in tutti i paesi membri dell’Unione europea, le politiche del mercato del
lavoro erano concentrate sui sistemi di protezione sociale e sui meccanismi di
sicurezza contro le perdite di reddito, con conseguente predominante orienta-
mento delle risorse finanziarie alle politiche passive di sostegno alla disoccupa-
zione (Incagli e Porcari, 1999). Questa situazione, che rappresentava un elevato
costo economico per la società, unitamente alla necessità di affrontare i cam-
biamenti intervenuti nel mercato del lavoro negli ultimi anni, ha determinato una
diversa attenzione da parte dell’Unione europea alle politiche attive per l’occu-
pazione, definite come “questione d’interesse comune”.
Con il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 (e con il successivo rilancio del
200513) la Seo viene aggiornata ed inserita in un contesto più ampio di politiche
integrate, con un nuovo obiettivo: “diventare l’economia basata sulla conoscen-
za più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita eco-
nomica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale”. Per raggiungere il pieno impiego, la qualità sul lavoro (“migliori posti di
lavoro”) e l’integrazione sociale, la strategia prevede la modernizzazione del
modello sociale europeo, attraverso azioni finalizzate ad investire maggiormente
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capitolo 2

LE POLITICHE PER IL SOSTEGNO
ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

13.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su “Lavorare insieme per la
crescita e l’occupazione Il rilancio della strategia di Lisbona”, COM (2005) 24 del 02/02/2005.
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nella formazione delle risorse umane e a modernizzare il sistema previdenziale,
in modo da garantirne la sostenibilità anche a fronte dell’invecchiamento della
popolazione. La sinergia tra politiche economiche, occupazionali e sociali viene
garantita attraverso la definizione di un’Agenda sociale europea14, che ribadisce
la necessità di promuovere la piena partecipazione delle donne alla vita econo-
mica, scientifica, sociale, politica e civile, quale elemento fondamentale per la
promozione del progresso sociale ed economico.
Con lo scopo di mettere a punto un programma politico maggiormente capace
di fondere tutte le misure previste in una strategia unitaria per il raggiungimento
delle finalità dell’Unione europea, nel 2002 (a seguito del bilancio di cinque anni
dall’avvio15) l’articolazione della Seo, originariamente fondata su quattro pilastri
(Occupabilità, Imprenditorialità, Adattabilità, Pari Opportunità), viene ridefinita e i
quattro settori di intervento vengono integrati all’interno di tre macro-obiettivi16

(riquadro 2.1).

2.1 Il ruolo di
stimolo

dell’Europa

14.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sull’Agenda per la politica
sociale, COM (2000) 379 del 28/06/2000.

15.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sul bilancio di cinque anni
della strategia europea per l’occupazione, COM (2002) 416 del 17/07/2002.

16.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sul futuro della strategia
europea per l’occupazione (SEO). Una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti,
COM (2003) 6 del 14/01/2003.

1 - RAGGIUNGERE LA PIENA OCCUPAZIONE:

gli interventi mirano ad un approccio politico esaustivo comprendente misure relative, sia

alla domanda, sia all’offerta, così da aumentare i tassi d’occupazione nella direzione degli

obiettivi fissati a Lisbona e Stoccolma.

2 - MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO:

la qualità è un concetto multidimensionale che riguarda le caratteristiche, sia del lavoro,

sia del mercato del lavoro più in generale e comprende: la qualità intrinseca del posto di

lavoro, le qualifiche, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, lo sviluppo della carrie-

ra, la parità uomo-donna, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’organizzazione del

lavoro e l’equilibrio vita-lavoro, il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori. L’au-

mento dei tassi di occupazione deve andare di pari passo con l’innalzamento della pro-

duttività complessiva della manodopera, in questo senso, la qualità sul posto di lavoro può

aiutare ad aumentare la produttività dei lavoratori e le sinergie fra i due aspetti dovrebbe-

ro essere sfruttate appieno.

Riquadro 2.1 Il rilancio della Strategia europea per l’occupazione: i nuovi obiettivi
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Nella nuova Seo viene a cadere l’asse d’azione specificamente dedicato alle pari
opportunità17, probabilmente sotto la spinta di una iniziale volontà di superare una
modalità di azione paternalistico-protettiva che considerava le donne soggetti
deboli da tutelare e bisognosi di interventi mirati: con il passaggio dai quattro pila-
stri prioritari ai tre macro-obiettivi la questione di genere, anche se presente negli
obiettivi integrati, perde la centralità e la rilevanza assunta originariamente risultan-
do inglobata nei più generali obiettivi di crescita e sviluppo, non più incardinata in
un set articolato di linee guida18. All’interno di questo quadro la questione di gene-
re, ormai arrivata a maturazione nei discorsi europei e approdata su tre principali
dimensioni concettuali (mainstreaming, empowerment e conciliazione), viene ricol-
locata all’interno di un discorso più ampio di inclusione e sostenibilità sociale.

2.1 Il ruolo di
stimolo
dell’Europa

17.Il IV pilastro Pari Opportunità ha come obiettivo la promozione di politiche in grado di ridurre il gap
tra tassi di disoccupazione maschili e femminili ed introdurre misure che consentano di conciliare
lavoro e vita familiare. Rientrano in questo pilastro le politiche volte ad eliminare le disuguaglianze
tra uomini e donne e a migliorare le condizioni di lavoro. Per un approfondimento su questi temi si
rimanda a Isfol, La Strategia europea per l’occupazione. Il contributo del Fondo sociale europeo in Ita-
lia nel 2000-2002, Roma, 2003 (I libri del Fondo sociale europeo) e, in particolare, il capitolo 6 “Il
pilastro Pari opportunità”.

18.Fagan C. - Grimshaw D. P. - Rubery J., The Subordination of the Gender Equality Objective: The Natio-
nal Reform Programmes and ‘Making Work Pay’ Policies, “Industrial Relations Journal”, 37 (2006), n.
6, 2006, pp. 571-592.

3 - RINFORZARE LA COESIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE:

l’occupazione è uno strumento determinante per l’inclusione sociale. In sinergia con il

metodo del coordinamento aperto nel campo dell’inclusione sociale, le politiche occupa-

zionali dovrebbero facilitare la partecipazione all’occupazione, mediante un più facile

accesso ad impieghi di qualità per tutte le donne e gli uomini in grado di lavorare, la lotta

alla discriminazione sul mercato occupazionale e la prevenzione dell’emarginazione dal

mondo del lavoro. La coesione economica e sociale dovrebbe essere promossa riducen-

do le disparità regionali in materia di occupazione e disoccupazione, affrontando i proble-

mi occupazionali delle zone sfavorite dell’Unione europea e sostenendo la ristrutturazione

economica e sociale.

La nuova Seo che emerge dagli obiettivi e dagli orientamenti sopra descritti si fonda sullo

sviluppo di tutto il capitale umano, sulla promozione di politiche attive e sull’integrazione

dei diversi interventi, con lo scopo di progettare politiche capaci di operare sulle cause

strutturali dei problemi occupazionali.

L’occupazione diventa uno strumento determinante per combattere le disparità nell’ac-

cesso al mercato del lavoro. Il raggiungimento della piena occupazione attraverso la crea-

zione di nuovi e migliori posti di lavoro, l’impiego di tutto il capitale umano, la lotta contro

la discriminazione, l’innalzamento dei livelli di protezione sociale per tutti i lavoratori e in

particolare per quelli svantaggiati, infine il raggiungimento di una maggiore coesione

sociale rappresentano i tratti salienti del nuovo modello sociale europeo, la cui natura si

fonda sul legame tra prestazione economica e progresso sociale.
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Rimane invece centrale ed evidente nella strategia europea il tema della promo-
zione dell’occupazione femminile (sancito a Lisbona e reso operativo nella defini-
zione dei target da raggiungere entro il 2010), come condizione necessaria per il
conseguimento degli obiettivi comunitari di crescita, occupazione e coesione
sociale. Infatti, la più forte partecipazione delle donne al mercato del lavoro offre
sia una garanzia della loro indipendenza economica sia un contributo fondamen-
tale allo sviluppo economico e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.
Verso questo obiettivo si dirige anche il Parlamento europeo con la direttiva
2006/54/Ce19 “riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”. In
particolare, la direttiva contiene disposizioni orientate ad attuare il principio della
parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
la promozione e la formazione professionale, le condizioni di lavoro, compresa la
retribuzione, e i regimi professionali di sicurezza sociale.
I ritardi nell’attuazione della parità fra donne e uomini costituiscono quindi una
sfida su cui i paesi dell’Unione europea sono chiamati a confrontarsi, per la quale
la Commissione europea ha definito un percorso strategico tramite l’adozione di
una Road Map20 per gli anni dal 2006 al 2010. Questa tabella di marcia (riquadro
2.2) si propone di rafforzare l’integrazione della dimensione di genere in tutte le
politiche, sia in fase di pianificazione, sia di attuazione, e sollecita gli Stati membri
a dotarsi degli strumenti conoscitivi necessari ad identificare gli obiettivi e monito-
rare l’efficacia delle azioni. In particolare, gli orientamenti strategici individuati con-
tengono riferimenti alla promozione e sostegno dell’occupazione femminile.

2.1 Il ruolo di
stimolo

dell’Europa

19.Direttiva (Ce) 2006/54 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego, del 5 luglio 2006, recepita in Italia con la Legge comunitaria 2008, Disposizioni per l’adem-
pimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, del 26 giugno 2009.

20.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su “Una tabella di marcia per
la parità tra donne e uomini 2006-2010”, COM (2006) 92 del 07/03/2006.

I ritardi nell’attuazione della parità fra donne e uomini costituiscono quindi una sfida su cui

i paesi dell’Unione europea sono chiamati a confrontarsi, per la quale la Commissione

europea ha definito gli obiettivi prioritari tramite l’adozione di una tabella di marcia per gli

anni dal 2006 al 2010. Tale Road Map si propone di rafforzare l’integrazione della dimen-

sione di genere in tutte le politiche, sia in fase di pianificazione, sia di attuazione, e solle-

cita gli Stati membri a dotarsi degli strumenti conoscitivi necessari ad identificare gli obiet-

tivi e monitorare l’efficacia delle azioni. La tabella di marcia per la parità tra uomini e donne

Riquadro 2.2 La Road Map per la parità tra uomini e donne 2006-2010
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2.1 Il ruolo di
stimolo
dell’Europa

ha dato nuovo slancio alla politica comunitaria in materia di occupazione femminile. La

tabella di marcia consente alla Commissione europea di ribadire l’urgenza delle proble-

matiche legate alla mancata conquista dell’equità di genere nei processi sociali ed econo-

mici, e fissa alcuni precisi obiettivi da perseguire entro il 2010. La Road Map individua sei

linee di azione e corrispondenti obiettivi:

1. REALIZZARE UNA PARI INDIPENDENZA ECONOMICA PER LE DONNE E GLI UOMINI

1.1 Conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione

1.2 Eliminare la disparità retributiva

1.3 Le donne imprenditrici

1.4 Parità tra donne e uomini nella protezione sociale e lotta contro la povertà

1.5 Riconoscere la dimensione di genere nel settore sanitario

1.6 Combattere la discriminazione multipla, in particolare nei confronti delle donne

migranti e appartenenti a minoranze etniche

2. FAVORIRE L’EQUILIBRIO TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE

2.1 Orari di lavoro flessibili per donne e uomini

2.2 Aumentare i servizi di custodia

2.3 Migliori politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare per donne e uomini

3. PROMUOVERE LA PARI PARTECIPAZIONE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI AL

PROCESSO DECISIONALE

3.1 La partecipazione delle donne alla politica

3.2 Le donne nel processo decisionale economico

3.3 Le donne nella scienza e nella tecnologia

4. ELIMINARE LA VIOLENZA BASATA SUL GENERE E LA TRATTA DI ESSERI UMANI

4.1 Eradicazione della violenza fondata sul genere

4.2 Eliminazione della tratta di esseri umani

5. ELIMINARE GLI STEREOTIPI DI GENERE NELLA SOCIETÀ

5.1 Eliminare gli stereotipi di genere nell’istruzione, nella formazione e nella cultura

5.2 Eliminazione degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro

5.3 Eliminazione degli stereotipi di genere nei mezzi di comunicazione

6. PROMUOVERE LA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI ALL’ESTERNO DELL’UNIONE

EUROPEA

6.1 Applicazione della legislazione dell’Unione europea nei paesi in via di adesione, nei

paesi candidati e potenzialmente candidati

6.2 Promozione della parità tra i generi nella politica europea di buon vicinato (PEV) non-

ché nelle politiche esterne e di sviluppo

Il Consiglio europeo ha ribadito gli impegni espressi nella tabella di marcia nel
Patto europeo per la parità tra le donne e gli uomini21, adottato per incoraggiare
l’azione a livello di Stati membri e di Unione europea in diversi settori: misure per

21.“Il Patto europeo per la parità di genere” (nel documento del Consiglio Europeo, Conclusioni della
Presidenza sul Consiglio Europeo di Barcellona, 15-16 marzo 2002).
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combattere i divari di genere e gli stereotipi sul mercato del lavoro, misure per
promuovere un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata per uomini e
donne attraverso il raggiungimento degli obiettivi di Barcellona in materia di ero-
gazione dei servizi per l’infanzia.
In particolare, gli obiettivi stabiliti a Barcellona nel 200222 e successivamente
inclusi nell’Agenda di Lisbona, sono parte integrante della Seo e rientrano in un
più ampio pacchetto di misure della Commissione volte ad assicurare un miglior
equilibrio tra vita professionale e vita privata. Gli obiettivi riguardano l’erogazio-
ne di servizi per l’infanzia e mirano principalmente a favorire l’accesso al lavoro
e a mantenere l’occupazione dei genitori, in particolare delle donne, nonché a
sostenere la parità tra i generi. L’intento della Commissione23, che non è dotata
di poteri diretti in relazione ai servizi per l’infanzia, è quello di stimolare i paesi
membri a “rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro
e sforzarsi, tenuto conto della domanda di strutture per la custodia dei bambini
e conformemente ai sistemi nazionali di offerta di cure, per fornire, entro il 2010,
un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i tre
anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età infe-
riore ai tre anni”.
Infine, la centralità dell’occupazione femminile viene ribadita anche nell’Agenda
sociale rinnovata24, che completa la strategia di Lisbona per il periodo 2008-
2010 e suggerisce gli orientamenti da seguire per il raggiungimento dei target fis-
sati al 201025. Gli obiettivi stabiliti per l’occupazione femminile riflettono l’atten-
zione per la promozione delle pari opportunità ed il contrasto alle discriminazio-
ni che, in attuazione del Patto europeo per la parità di genere, auspica particola-
ri iniziative al fine di ridurre tutti i divari sul mercato del lavoro collegati al gene-
re. L’indirizzo preciso del Consiglio è quello di “promuovere un approccio al lavo-
ro basato sul ciclo di vita” attraverso “azioni volte ad aumentare la partecipazio-
ne femminile e ridurre i divari tra uomini e donne in materia di occupazione,
disoccupazione e retribuzione”. Inoltre attraverso azioni volte ad una “migliore
armonizzazione tra il lavoro e la vita privata e l’offerta di strutture accessibili e
poco costose per la custodia dei bambini e per l’assistenza ad altre persone a
carico (linea di orientamento occupazione n. 18).
Questa, a grandi linee, la strategia per l’occupazione delineata a partire dal Con-
siglio europeo di Lisbona, in conseguenza della quale sono stati definiti una serie

2.1 Il ruolo di
stimolo

dell’Europa

22.Consiglio Europeo, Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Barcellona, 15-16 marzo 2002.

23.Intento ribadito nuovamente nella comunicazione al Parlamento europeo, vedi Commissione delle
Comunità europee, Comunicazione della Commissione su “Un miglior equilibrio tra lavoro e vita priva-
ta: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare”, COM
(2008) 635 del 03/10/2008.

24.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su “Agenda sociale rinnova-
ta: Opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa del XXI secolo”, COM (2008) 412 del 02/07/2008.

25.Consiglio Europeo, Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favo-
re dell’occupazione, Ce (2008) 618 del 15/07/2008.
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di indicatori strutturali (riconducibili a sei ambiti settoriali26, tra cui quello relativo
all’occupazione), al fine di monitorare a livello locale la situazione e i progressi
ottenuti nel mercato del lavoro e nel sistema dell’istruzione e della formazione.
Se obiettivo centrale della Seo, come già detto, è quello di permettere all’Unio-
ne europea di diventare entro il 2010 “l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economi-
ca sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione socia-
le27”, gli indicatori forniscono una quantificazione del raggiungimento di questo
obiettivo sia a livello comunitario che di singoli paesi. Indicatori di particolare
interesse per valutare la condizione occupazionale femminile fanno riferimento
all’innalzamento del tasso medio di occupazione al 70%, in modo specifico del
tasso di occupazione femminile al 60% e del tasso di occupazione dei lavorato-
ri anziani (55-64 anni) al 50%; inoltre la Seo riconosce la centralità dei servizi di
assistenza all’infanzia nella promozione dell’occupazione femminile e in funzione
di questo stabilisce altri due indicatori: fornire, entro il 2010, servizi ad almeno il
90% dei bambini di età compresa tra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e ad
almeno il 33% dei bambini al di sotto dei 3 anni.

2.1 Il ruolo di
stimolo
dell’Europa

26.Il Consiglio Europeo di Lisbona, individua sei settori di azione: Contesto economico generale, Occu-
pazione, Innovazione e ricerca, Riforme economiche, Coesione sociale e Sostenibilità ambientale.

27.Consiglio Europeo, Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000.
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2.2 LA DISTANZA DELL’ITALIA DAL TRAGUARDO DI LISBONA

Ma come si collocano i diversi paesi europei rispetto al raggiungimento degli
obiettivi di Lisbona? Se si guarda l’Europa nel complesso, si può dire che è pros-
sima a centrare il target relativo all’occupazione femminile. Il tasso di occupazio-
ne delle donne europee mostra una costante crescita negli anni, assestandosi
nel 2008 sul 59,1% (Eu27), + 5,5 punti percentuali rispetto al 2000 (se si consi-
dera l’Unione dei paesi europei a 15 l’obiettivo è stato già raggiunto nel 2008 con
un tasso di occupazione femminile del 60,6%). Nel corso dello stesso periodo
più modesta è stata la crescita del tasso di occupazione maschile (+ 2 punti per-
centuali). Anche per i lavoratori ultra 55enni il tasso di occupazione femminile è
aumentato a ritmi superiori rispetto a quello maschile.
In Italia, coerentemente con quanto accaduto in tutti gli altri paesi industrializza-
ti, si è registrato un deciso allontanamento dai tradizionali modelli di vita in favo-
re di scelte femminili maggiormente orientate verso l’attivazione e la realizzazio-
ne, anche professionale, che hanno avuto come risultato un deciso innalzamen-
to della partecipazione al mercato del lavoro e un netto incremento dei livelli di
istruzione. Il tasso di occupazione delle donne italiane nel 2008 si attesta al
47,2%, ma nonostante la crescita rispetto al 2000 (+7 punti percentuali), rimane
ancora largamente al di sotto dell’obiettivo finale del 2010 ed anche dell’obietti-
vo intermedio (57%) del 200528 (quando il tasso di occupazione femminile in Ita-
lia si aggirava intorno al 43%).
Il confronto con gli altri paesi europei ci vede nelle ultime posizioni, peggio solo
Malta, mentre il benchmark è rappresentato da un gruppo di paesi con tassi di
occupazione femminili superiori al 70%: Danimarca, Svezia e Olanda (graf. 2.1).
L’Italia resta relegata in una posizione di forte ritardo rispetto all’Europa con un
tasso di occupazione complessivo delle donne in età attiva che è inferiore di più
di dieci punti percentuali rispetto alla media degli altri paesi dell’Ue a 27. La
situazione non cambia se si considera la sola popolazione femminile con età
compresa tra i 25 e i 54 anni (in modo da annullare l’effetto dei processi di ingres-
so e uscita dal mercato del lavoro): le donne italiane continuano ad occupare il
penultimo posto con un tasso di occupazione che nel 2008 è pari al 73,5% con-
tro una media europea (Eu27) che sfiora l’80%.

28.Per un approfondimento sugli “obiettivi di medio periodo” si rimanda alle Consiglio europeo, Con-
clusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Stoccolma, 23-24 marzo 2001.
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Nonostante la posizione di svantaggio rispetto agli altri paesi europei, la cresci-
ta dell’occupazione femminile in Italia ha notevolmente ridotto la differenza tra
generi sul mercato del lavoro in termini occupazionali, soprattutto in funzione
della rallentata crescita del tasso di occupazione maschile (dal 2000 al 2008 solo
2,3 punti percentuali). Il rapporto tra tasso di occupazione femminile e maschile
cresce significativamente passando da 0,58% nel 2000 a 0,67% nel 2008 (tab.
2.1). Ma il confronto con gli altri paesi europei mostra come, anche in termini di
gender gap, l’Italia occupi le ultime posizioni e si mantenga ad una distanza con-
sistente rispetto ai paesi scandinavi (con valori superiori a 0,90%).

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Eurostat - European Labour Force
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Tabella 2.1
Tasso di

occupazione e
gender gap nei
paesi europei.
Anno 2000 e

anno 2008

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Eurostat - European Labour Force

Survey

Tasso di occupazione 15-64 anni

Donne Uomini Rapporto donne/uomini

2000 2008 2000 2008 2000 2008

EU27 53,7 59,1 70,8 72,8 0,76 0,81

BE 51,5 56,2 69,5 68,6 0,74 0,82

BG 46,3 59,5 54,7 68,5 0,85 0,87

CZ 56,9 57,6 73,2 75,4 0,78 0,76

DK 71,6 74,3 80,8 81,9 0,89 0,91

DE 58,1 65,4 72,9 75,9 0,8 0,86

EE 56,9 66,3 64,3 73,6 0,88 0,9

IE 53,9 60,2 76,3 74,9 0,71 0,8

GR 41,7 48,7 71,5 75,0 0,58 0,65

ES 41,3 54,9 71,2 73,5 0,58 0,75

FR 55,2 60,7 69,2 69,8 0,8 0,87

IT 39,6 47,2 68,0 70,3 0,58 0,67

CY 53,5 62,9 78,7 79,2 0,68 0,79

LV 53,8 65,4 61,5 72,1 0,87 0,91

LT 57,7 61,8 60,5 67,1 0,95 0,92

HU 49,7 50,6 63,1 63,0 0,79 0,8

MT 33,1 37,4 75,0 72,5 0,44 0,52

NL 63,5 71,1 82,1 83,2 0,77 0,85

AT 59,6 65,8 77,3 78,5 0,77 0,84

PL 48,9 52,4 61,2 66,3 0,8 0,79

PT 60,5 62,5 76,5 74,0 0,79 0,84

RO 57,5 52,5 68,6 65,7 0,84 0,8

SI 58,4 64,2 67,2 72,7 0,87 0,88

SK 51,5 54,6 62,2 70,0 0,83 0,78

FI 64,2 69,0 70,1 73,1 0,92 0,94

SE 70,9 71,8 75,1 76,7 0,94 0,94

UK 64,7 65,8 77,8 77,3 0,83 0,85

Anche nei livelli di disoccupazione permangono differenze sensibili nel mercato
del lavoro italiano. Nel 2008 il dato riferito alle donne è pari all’8,5% (in crescita
rispetto all’anno precedente di 0,6 punti percentuali) mentre quello degli uomini
è pari al 5,5% (anche in questo caso si verifica un aumento di 0,6 punti percen-
tuali rispetto all’anno precedente). In ogni caso, se raffrontata al 2000 la disoc-
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cupazione femminile è diminuita di oltre un terzo (passando dal 13,6% all’8,5%),
mentre la diminuzione per gli uomini è stata meno intensa (-2,3 punti percentua-
li) (graf. 2.2).

2.2 La distanza
dell’Italia dal
traguardo di
Lisbona

29.Hausmann R. - Tyson L. D. - Zahidi S., The Global Gender Gap Report 2009, Geneva, World Economic
Forum, 2009.

30. Partecipazione economica e opportunità: retribuzioni, livelli di partecipazione e accesso al lavoro
altamente qualificati; 2. Livello di istruzione: accesso all’istruzione di base e di livello superiore; 3.
Partecipazione alla politica: rappresentanza nel processo decisionale e nelle istituzioni democratiche;
4. Salute: aspettativa di vita.

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Eurostat - European Labour Force
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Rimanendo sul tema del gender gap, l’indice costruito dal World Economic
Forum29 sulla base dei dati relativi a quattro aspetti fondamentali30, quali la par-
tecipazione alla vita economica e politica, il livello di istruzione raggiunto e le
condizioni di salute delle donne di 130 paesi, mostra come l’Italia dall’84esima
posizione del 2007 risale nel 2008 alla posizione 67 (per scendere nuovamente
alla 72esima posizione nel 2009), ma nonostante i progressi continua ad occu-
pare il posto più basso tra i paesi europei. L’indice, che misura la distanza tra
uomini e donne in termini di opportunità e risorse, sembra essere trattenuto
verso le posizioni peggiori soprattutto dagli aspetti relativi alla dimensione “par-
tecipazione economica e opportunità”. In Italia la distanza tra uomini e donne
dipende soprattutto dalle differenze in termini di retribuzione e accesso al lavoro
altamente qualificato.
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Questo è in linea con quanto affermato nella relazione sulla “parità tra donne e
uomini” della Commissione europea31: anche se “un maggior numero di donne
si è inserito nel mercato del lavoro, …l’obiettivo quantitativo (‘più’ posti di lavo-
ro) non è coinciso con quello qualitativo (posti di lavoro ‘migliori’). Le donne lavo-
rano tuttora a tempo parziale più degli uomini, sono in maggioranza in settori e
posti di lavoro meno valorizzati, sono in media pagate meno degli uomini e occu-
pano meno posti di responsabilità”, con conseguenti squilibri sul piano delle car-
riere e sui livelli retributivi32.
Come già messo in evidenza nella nota aggiuntiva33 al Secondo rapporto sullo
stato di attuazione della strategia di Lisbona, in Italia le donne, nonostante gli
ottimi risultati scolastici, hanno grandi difficoltà a raggiungere ruoli direttivi. E
anche quando riescono a sfondare il “soffitto di cristallo”, conquistando posizio-
ni apicali (dirigente/direttivo), i salari si riducono di circa tre quarti rispetto a quel-
li dei loro colleghi maschi.
Il ritardo italiano nella capacità di favorire una maggiore partecipazione femmini-
le al mercato del lavoro appare confermato dalla limitata disponibilità di lavori
flessibili. Se si osservano i tassi di occupazione del lavoro part-time, la sua frui-
zione, così come accade nel resto dell’Ue, è quasi tutta al femminile, ma, rispet-
to ai partner europei, fatta eccezione per quelli dell’area mediterranea, la diffu-
sione del lavoro a tempo parziale rimane contenuta, nonostante i considerevoli
sviluppi degli ultimi anni. In Europa (Eu27) nel 2008 il 31,1% delle donne occu-
pate lavora a tempo parziale, percentuale quattro volte più elevata di quella rela-
tiva agli uomini (graf. 2.3).
Infatti, anche se il part-time, così come altre modalità flessibili di lavoro possano
rappresentare preferenze personali, l’ineguale ripartizione delle responsabilità
domestiche e familiari induce un numero maggiore di donne che non di uomini
ad optare per tali modalità in quasi tutti i paesi europei.

2.2 La distanza
dell’Italia dal
traguardo di

Lisbona

31.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su “Parità tra donne e uomi-
ni - 2009” COM(2009) 77 del 27/02/2009.

32.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su “Combattere il divario di
retribuzioni tra donne e uomini”, COM(2007) 424 del 18/07/2007.

33.Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, Nota Aggiuntiva al
Rapporto sullo stato d’attuazione del Programma Nazionale di Riforma 2006-2008, seminario Donne,
Innovazione, Crescita. Iniziative per l’occupazione e la qualità del lavoro femminile nel quadro degli
obiettivi europei di Lisbona, Roma, 23 ottobre 2007.
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Una recente indagine dell’Istituto di ricerche economiche e sociali (Ires)34 evidenzia
come quasi il 40% delle mamme occupate tra 35 e 44 anni è impiegata con un lavo-
ro part-time, ma superata la soglia dei 45 anni, quando si hanno maggiori probabi-

34.Altieri G. (a cura di), Uomini e donne moderni, Roma, Ediesse, studi e ricerche, 2007.

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Eurostat - European Labour Force
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lità di avere figli più grandi, chi continua a lavorare opta tendenzialmente per un
impegno a tempo pieno. La stessa indagine indica che il modello lavoro-famiglia
basato sul part-time della madre e/o del padre interessa il 49% delle famiglie italia-
ne con entrambi i genitori occupati e con figli entro i 15 anni. Dunque, in presenza
di figli da accudire e seguire, l’occupazione femminile è possibile nella metà dei casi
solo se a tempo parziale e, di conseguenza, la scarsa disponibilità di lavori flessibi-
li può rappresentare un freno all’innalzamento dei tassi di occupazione femminile.
Se da un lato il lavoro a tempo parziale viene utilizzato come strumento per la
conciliazione famiglia-lavoro, dall’altro rappresenta l’unica possibilità per le
donne di trovare un lavoro retribuito che però, comportando forti rischi di intrap-
polamento e prospettive professionali e di carriera molto basse, acuisce senza
ridurre le differenze di genere e aumenta la segregazione del mercato. Le conse-
guenze risultano ovviamente importanti: occupate in lavori poco qualificati e
qualificanti. L’innalzamento dei tassi di occupazione femminile, seppur ancora
molto bassi rispetto a quelli degli altri Stati membri, si caratterizza per una netta
prevalenza di occupazioni di basso profilo e incerta durata che spinge le donne
a rinunciare all’esercizio di quelle competenze spesso faticosamente apprese
con una lunga permanenza nell’istruzione e a contribuire, come meglio possono,
all’economia familiare.
Nel corso degli anni si riduce in Europa (Eu27) lo scarto medio tra i tassi di occu-
pazione delle donne e quelli degli uomini: 17,1 punti percentuali nel 2000, 13,7
punti percentuali nel 2008. Ma la situazione cambia in presenza dei figli. Il tasso
di occupazione delle donne con età compresa tra i 20 e i 49 anni diminuisce di
18,9 punti percentuali se esse hanno bambini con età inferiore ai 6 anni, mentre
aumenta di 9,5 punti per gli uomini nella stessa condizione (dati Eu 27, Eurostat
Labour Force Survey, in Italia -14,8 per le donne, +12 per gli uomini)35, il che
rispecchia l’ineguale ripartizione delle responsabilità parentali e l’insufficienza
delle strutture per la custodia dei bambini e delle azioni di conciliazione della vita
privata e della vita professionale. Anche la Relazione comune sull’occupazione36

sostiene che “i progressi nel campo della parità di genere non sono uniformi” e
che “taluni Stati membri sono ancora lontani dall’aver raggiunto gli obiettivi di
assistenza all’infanzia e che, nelle loro strategie nazionali, la maggior parte di essi
non vi si riferiscono neppure”. In particolare, i dati presentati in una relazione
della Commissione europea37 sulla realizzazione degli “obiettivi di Barcellona”
nel 2008, mettono in evidenza come la maggior parte dei paesi europei non ha
raggiunto gli obiettivi in materia di erogazione dei servizi per l’infanzia.

2.2 La distanza
dell’Italia dal
traguardo di

Lisbona

35.Eurostat - European Labour Force Survey, estrazione del 07/09/2009: i dati relativi alla media Eu27
fanno riferimento al 2006, mentre per l’Italia il dato è aggiornato al 2007.

36.Consiglio dell’Unione Europea, Relazione comune sull’occupazione 2007/2008, 2008.

37.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sulla realizzazione degli
obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica, COM
(2008) 638 del 03/10/2008.
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La relazione evidenzia una correlazione diretta tra la disponibilità di servizi per l’in-
fanzia e l’accesso dei genitori ad un’occupazione retribuita: in Europa più di 6 milio-
ni di donne con età compresa tra i 25 e i 49 anni affermano di non poter svolgere
un’attività lavorativa, o di poterlo fare solo a tempo parziale, a causa delle loro
responsabilità familiari e più di un quarto di queste donne rintraccia il problema
principale nella mancanza dei servizi per l’infanzia o nei loro costi elevati. La rela-
zione conclude che, nonostante qualche progresso, i servizi per l’infanzia non sono
adeguati a rispondere ai bisogni dei genitori sia per l’insufficiente grado di coper-
tura che per la brevità dell’orario di apertura. I dati sui sistemi formali di custodia
per la prima infanzia negli Stati membri, consentono di verificare la realizzazione
degli obiettivi di Barcellona (il dato riguarda l’utilizzazione da parte dei genitori del-
l’offerta di strutture di custodia per bambini fino a due anni). In particolare, in Euro-
pa (Eu25) nel 2006 il traguardo del 33% di offerta di servizi è ancora lontano da rag-
giungere e solo il 26% della domanda risulta soddisfatta (graf. 2.5).
La distinzione dei tassi di copertura in funzione del numero di ore durante le quali
i bambini vengono custoditi (+ o ≥ di 30 ore/settimana) consente di fare alcune
considerazioni sulla possibilità dei genitori di lavorare a tempo pieno. Danimarca
e Svezia, ad esempio, sembrano essere i paesi in cui l’accesso altamente garan-
tito si coniuga con una disponibilità di servizi di custodia a tempo pieno. Olanda
e Regno Unito, d’altra parte, sono i paesi in cui i bambini nella prima infanzia fre-
quentano quasi esclusivamente servizi a tempo parziale. In Italia la generosità
delle politiche per i servizi dell’infanzia (in termini di copertura ed orari) sembra
essere particolarmente scarsa, almeno per quanto riguarda la fascia dei bambi-
ni fino a 2 anni.

2.2 La distanza
dell’Italia dal
traguardo di
Lisbona

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Eurostat - European Union - Statistics
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La situazione migliora se ci si sposta sui bambini con età compresa tra i 3 anni e
l’inizio della scuola dell’obbligo: in questo caso l’Italia fa parte di un gruppo di
paesi (Belgio, Danimarca, Francia Germania, Irlanda, Svezia e Spagna) che hanno
già raggiunto l’obiettivo della copertura del 90% della popolazione (graf. 2.6).

2.2 La distanza
dell’Italia dal
traguardo di

Lisbona

38.Istituto nazionale di statistica, Indagine censuaria sugli interventi e sui servizi sociali dei Comuni,
anno 2006, Roma, Istat, 2009.

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Eurostat - European Union - Statistics
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Per quanto riguarda le regioni italiane i dati del censimento Istat38 mostrano
come l’offerta di servizi pubblici e privati è alquanto limitata soprattutto nelle
regioni del Mezzogiorno, e che i servizi per i bambini di età inferiore ai tre anni
sono disponibili solo nel 11,7% dei casi (graf. 2.7).
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I dati presentati mettono in evidenza come nel nostro paese le istanze europee
fondate sull’affermazione e realizzazione di una società maggiormente impron-
tata a garantire un uguale accesso e partecipazione alla vita economica e pro-
duttiva a tutti i cittadini, anche in risposta ai notevoli investimenti compiuti nel-
l’istruzione, non sembra aver trovato piena realizzazione. Nonostante i progres-
si in termini di aumento di posti di lavoro, persistono i divari tra uomini e donne
e gli ostacoli al raggiungimento dell’obiettivo dell’indipendenza economica. In
generale, permane la necessità di migliorare il versante qualitativo superando
alcuni aspetti problematici (segregazione occupazionale, retribuzione, concilia-
zione, ecc).
Il ritardo italiano rispetto agli obiettivi di Lisbona, inoltre, è fortemente condizio-
nato dalla scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle donne del Mezzo-
giorno, in grado di tirare verso il basso i valori medi (graf. 2.8).
Nel 2008 risulta occupato il 31,3% delle donne meridionali contro il 57,5% delle
donne settentrionali; anche la dinamica della crescita del tasso di occupazione si
dimostra maggiormente favorevole nel Nord (dal 2005 + 2,4 punti percentuali),
dove l’occupazione femminile ha ormai raggiunto quella media europea (Eu
27)39, rispetto al Mezzogiorno (dal 2005 + 1,2).

39.Il tasso di occupazione femminile in alcune regioni e province autonome ha già centrato l’obiettivo
di Lisbona: Emilia Romagna, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Indagine Istat (2009) su interventi e
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La situazione sembra peggiorare in corrispondenza della crisi economica e le
conseguenze della recessione rendono vulnerabili maggiormente le donne che
occupano più spesso posti di lavoro precario: le categorie che risentono mag-
giormente del passaggio economico sfavorevole sono infatti i lavoratori meno
qualificati e quelli con contratti atipici40. Gli scenari prospettati per il 2009
mostrano un peggioramento globale dei mercati del lavoro per donne e uomini
sia in termini di contrazione dei posti di lavoro che di peggioramento della qua-
lità del lavoro.
Secondo la previsione dell’International Labour Office (Ilo)41 nel 2009 la crisi eco-
nomica potrebbe portare ad una contrazione del mercato del lavoro tale da far
crescere il tasso di disoccupazione globale fra il 6,3% ed il 7,1%, e quello fem-
minile fra il 6,5% e il 7,4% (per gli uomini fra il 6,1% ed il 7%). Ciò si tradurreb-
be in un aumento di nuovi disoccupati nel mondo in una cifra compresa tra i 24
e i 52 milioni e di questi dai 10 ai 22 milioni sarebbero donne. In un periodo di
difficoltà economica, le donne subiscono le conseguenze negative più rapida-
mente e godono dei benefici della ripresa più tardi. Già prima della crisi, la mag-
gioranza delle donne attive lavoravano nell’economia informale con basse retri-
buzioni e una scarsa protezione sociale.

40.Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su “Raccomandazione del
Consiglio sull’aggiornamento nel 2009 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità e sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati membri,
COM(2009) 34 del 20/01/2009.

41.International Labour Office, Global Employment Trends for Women, Geneva, Ilo, 2008.

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat Rilevazione continua sulle forze di lavoro (Rcfl)
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Secondo la Commissione sulla condizione della donna42 del Consiglio naziona-
le dell’economia e del lavoro (Cnel) - nel contributo presentato nella 53esima ses-
sione della Commissione sullo statuto delle donne dell’Organizzazione delle
nazioni unite (ONU-CSW) - la crisi rischia di avere maggiori ricadute negative
sulle donne che stanno dentro e fuori del mercato del lavoro, anche a causa di
una serie di meccanismi che caratterizzano la condizione lavorativa delle donne
italiane: la debolezza strutturale dell’occupazione femminile, i bisogni sociali e
servizi di cura, le conseguenze su settori economici a forte presenza di donne, le
conseguenze sulla piccole e medie imprese e sull’imprenditoria femminile.

2.2 La distanza
dell’Italia dal
traguardo di
Lisbona

42.Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro - CNEL, Le ripercussioni della crisi economica e finan-
ziaria sull’occupazione femminile in Italia, 1-13 marzo 2009.
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2.3 LA POLITICA REGIONALE UNITARIA E LA PROMOZIONE
DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

Parallelamente all’evoluzione della Seo cambiano anche gli strumenti di pro-
grammazione. In Italia la riforma della politica di coesione europea ha visto impe-
gnati Stato e regioni in un processo di unificazione della programmazione della
“politica regionale comunitaria” (finanziata con i fondi strutturali del bilancio
comunitario e dalle risorse nazionali di cofinanziamento) con quella della “politi-
ca regionale nazionale“ finanziata dal Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas).
Con il nuovo ciclo di politica regionale unitaria vengono, quindi, ridefiniti gli stru-
menti di programmazione regionale rispetto al settennio precedente; scompaio-
no assi e misure d’intervento e vengono definiti tre nuovi obiettivi (Convergenza,
Competitività regionale e occupazione, Cooperazione territoriale europea) che
integrano sempre di più la dimensione sociale all’interno di quella economica e
di sviluppo. In particolare, la programmazione, soprattutto nei primi due obietti-
vi, mostra una forte attenzione al capitale umano e, in modo specifico, all’elimi-
nazione delle situazioni di disagio sociale mediante la realizzazione di una mag-
giore inclusione e l’innalzamento della qualità della vita, attraverso la promozio-
ne di servizi collettivi di qualità, tra cui i servizi di conciliazione.

Il Quadro strategico nazionale (Qsn) ha il compito di tradurre le indicazioni della politica

regionale unitaria in indirizzi strategici ed operativi. La principale novità introdotta per il

periodo 2007-2013 rispetto al periodo di programmazione precedente riguarda l’unifica-

zione della politica comunitaria con quella nazionale (quindi programmazione settennale

anche per il Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas). Ciò dovrebbe evitare problemi di disal-

lineamento tra disponibilità di risorse e impegni e, grazie alla programmazione (e relativo

monitoraggio) nel Quadro finanziario unico pluriennale, le motivazioni di eventuali scosta-

menti dovrebbero essere più trasparenti. Ciò faciliterà la realizzazione di interventi idonei

al raggiungimento degli obiettivi prefissati entro l’arco di attuazione del programma. La

nuova politica di coesione prevede l’adozione di programmi monofondo (Fesr, Fse e Fas)

e, per l’Italia, l’elaborazione del Documento unitario di programmazione (Dup) regionale. In

particolare, nei Dup si tracciano le linee di sviluppo generali strategico - operative, con

individuazione degli obiettivi generali e specifici e il quadro della programmazione finan-

ziaria con riferimento a tutte le risorse che concorrono al conseguimento degli obiettivi

della politica regionale unitaria. Il Qsn 2007-2013, adottato con delibera del Comitato inter-

ministeriale per la programmazione economica (Cipe) del 21 dicembre 2007, individua 10

priorità tematiche:

Riquadro 2.3 La politica di coesione e il nuovo Quadro strategico nazionale
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All’interno di questa nuova cornice l’occupazione femminile e più in generale le
politiche di genere perdono la misura specificamente dedicata (la misura E1 per il
Quadro comunitario di sostegno (Qcs) Ob.3 nella programmazione 2000-2006) e
i documenti di programmazione comunitaria insistono sulla necessità di conside-
rare la dimensione di genere, come strumento essenziale per lo sviluppo delle pari
opportunità fra uomini e donne, nell’ambito dell’intera programmazione dei fondi
strutturali (il riferimento è all’integrazione dei principi orizzontali), seguendo il
“doppio binario”: misure specifiche a favore delle donne e azioni mainstreaming.
In particolare il Fse, in relazione al rafforzamento della coesione sociale ed eco-
nomica, vede tra gli obiettivi prioritari la promozione dell’uguaglianza tra donne e
uomini e la non discriminazione attraverso interventi mirati all’aumento dell’oc-
cupazione e al miglioramento della qualità della vita e del lavoro e fa esplicito rife-
rimento alle misure di conciliazione come strumento per agevolare la gestione
della sfera familiare e professionale. Attenzione specifica viene, inoltre, posta alla
promozione del mainstreaming e di azioni dirette a migliorare l’accesso e la per-
manenza delle donne nel mercato del lavoro, a favorire la progressione di carrie-
ra ed a ridurre la segregazione femminile ed i differenziali retributivi.
Il Regolamento del Fse specifica, peraltro, che gli Stati membri devono accertar-
si del fatto che i Programmi operativi (Po) prevedano modalità di predisposizione,
implementazione, monitoraggio e valutazione degli stessi sulla base di criteri di
uguaglianza di genere e di pari opportunità e devono altresì promuovere la parte-
cipazione equilibrata di uomini e donne nella realizzazione di tali Programmi.
Per quanto riguarda il nuovo Regolamento Fesr, tra le altre priorità di intervento,
si sostiene l’adozione di strategie partecipative e integrate che promuovano uno
sviluppo urbano sostenibile; come tale, dunque, alla portata di tutti i cittadini,
uomini e donne, in attuazione del principio di pari opportunità. Unitamente alle
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1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane;

2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competi-

tività;

3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo;

4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale;

5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo;

6. Reti e collegamenti per la mobilità;

7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione;

8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani;

9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse;

10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.

Le citate priorità dovranno essere perseguite con modalità e intensità diverse fra le due

macro-aree (Centro-nord e Mezzogiorno) e fra i tre obiettivi (Convergenza, Competitività

regionale e occupazione e Cooperazione territoriale).
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risorse finanziarie a valere sugli altri fondi il Fesr sostiene politiche e interventi per
migliorare la vita, in tutti i suoi aspetti, di uomini e donne.
Ciò viene perseguito attraverso investimenti in infrastrutture che permettono di
operare in molteplici settori di interesse. In particolare, il Regolamento prevede
che venga assicurata la prestazione di servizi alla popolazione che tengano
conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche. È immediata la connessio-
ne con i servizi di sostegno alle persone (ad esempio, strutture di cura e/o acco-
glienza per bambini e anziani) per sostenere sia l’accesso e la permanenza nel
mercato del lavoro sia, in generale, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
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REGOLAMENTO GENERALE (1083/2006) che stabilisce le direttrici e le finalità dei Fondi

europei: tra i “considerata” al punto 30) il riferimento alle pari opportunità: “Nel quadro del-

l’impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attua-

zione dei Fondi ha l’obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini

e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato (…)”. L’articolo 16 sostie-

ne che “gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità fra uomini e

donne e l’integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi

di attuazione dei Fondi”

REGOLAMENTO FSE (1081/2006): il riferimento specifico alle pari opportunità è presente

tra i “considerata” al punto 16):“Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare

che l’attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell’ambito degli obiettivi Convergenza

e Competitività regionale e occupazione contribuiscano a promuovere la parità e l’elimi-

nazione delle disuguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia

di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sosteni-

bile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro”. L’articolo 6 entra più nel dettaglio:

“gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizio-

ne delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di

preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati

membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e rea-

lizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno”.

Con riferimento alle donne e alle pari opportunità di genere, il Fse esplicita che “azioni spe-

cifiche e trasversali finalizzate a migliorare l’accesso all’occupazione e ad accrescere la

partecipazione sostenibile e l’avanzamento delle donne nell’occupazione e a ridurre la

segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l’altro affrontando alla radice le cause,

dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere” (art. 3.iii del Regolamento del Fse).

REGOLAMENTO FESR (1080/2006): l’articolo 6, con riferimento all’obiettivo delle coope-

razione territoriale europea, sottolinea che il Fesr “può contribuire a promuovere (…) la

parità di genere e le pari opportunità” e l’articolo 8, con riferimento all’obiettivo dello svi-

Riquadro 2.4 Le pari opportunità nei Regolamenti europei
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Il Qsn per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 è il documento che defini-
sce le regole e le priorità di attuazione per la programmazione delle politiche di
sviluppo e coesione territoriale. Il Qsn trova attuazione all’interno dei Por che a
livello regionale individuano le priorità territoriali e le attività da svolgere. L’Unio-
ne europea, infatti, nell’ambito della Seo, affida alle regioni la gestione e la defi-
nizione degli indirizzi di policy per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane
(nel caso delle politiche cofinanziate dal Fse) e dei territori (nel caso delle politi-
che cofinanziate dal Fesr)43.
La nuova politica regionale unitaria, finanziata da risorse aggiuntive, comunitarie
e nazionali, provenienti, rispettivamente, dal bilancio europeo (fondi strutturali) e
dal bilancio nazionale (fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e
Fas), a differenza della politica ordinaria (finanziata con le risorse ordinarie dei
bilanci), è specificatamente diretta a garantire che gli obiettivi di competitività
siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche e soprattutto da quelli che pre-
sentano squilibri economico-sociali.
I Por si configurano come lo strumento principale di cui le regioni dispongono per
la definizione degli orientamenti di policy e rappresentano la conclusione di un
complesso iter di negoziazione tra soggetti del partenariato economico-sociale
ed istituzionale. I processi di attivazione dei contesti locali non implicano però
solo la responsabilità progettuale e gestionale da parte degli enti locali, ma un
vero e proprio spostamento delle responsabilità programmatorie e finanziarie dal
livello centrale a quello periferico. Le regioni godono di un’ampia autonomia, sia
in fase di programmazione, che di gestione finanziaria: per quanto riguarda la
programmazione, la definizione dei Por tiene conto delle specificità territoriali,
delle priorità d’intervento e delle azioni da realizzare; dal punto di vista finanzia-
rio, grazie all’erogazione dei fondi strutturali, le amministrazioni regionali posso-
no contare su un solido sostegno economico in vista della realizzazione degli
obiettivi programmatici, decidendo in maniera autonoma in che modo impiegare
le risorse.
All’interno dei Por le regioni traducono le strategie per la promozione dell’occu-
pazione femminile da mettere in atto nel nuovo settennio di programmazione,
seguendo le indicazioni del Qsn, che punta ad orientare la programmazione ope-
rativa verso il rispetto del principio di parità tra uomini e donne, attraverso l’ado-
zione di un approccio strategico orizzontale. L’adozione del principio di pari
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43.L’elenco dei Programmi operativi regionali, articolati per macro-area Competitività regionale e occu-
pazione e Convergenza è riportato nella Rassegna dei documenti presente alla fine di questo testo.

luppo urbano sostenibile, sostiene la necessità di promuovere, oltre all’imprenditorialità,

all’occupazione e allo sviluppo delle comunità locali, anche la prestazione di servizi alla

popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche (…).
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opportunità di genere, nella logica di mainstreaming, è parte integrante di tutta la
strategia dei fondi strutturali e si esprime nell’insieme delle priorità che lo carat-
terizzano.
Gli orientamenti strategici definiti nell’ambito del Qsn offrono ampi spazi per l’af-
fermazione di tale approccio strategico orizzontale e mettono in evidenza le prio-
rità relative all’occupazione femminile da implementare all’interno della program-
mazione unitaria: si va nella direzione di favorire la presenza delle donne all’in-
terno dei processi formativi, nella logica del lifelong learning, aumentandone il
livello dell’apprendimento e promuovendone l’eccellenza e le opportunità di
accesso alla società della conoscenza ed alle nuove tecnologie44, aumentando
la dimensione della componente femminile dei laureati in discipline tecnico-
scientifiche con l’obiettivo di ridurre il divario esistente tra donne e uomini in que-
ste aree professionali45.
In questo ambito le strategie e gli interventi sono rivolti a ridurre i fenomeni di
“segregazione verticale” che impediscono alle donne di raggiungere posizioni
apicali e configurano una vera e propria situazione di sottorappresentazione fem-
minile in ruoli e livelli di responsabilità. Attraverso gli interventi rivolti ai sistemi
locali in una loro visione complessiva (processi produttivi, interventi a favore del-
l’occupazione, interventi rivolti al capitale sociale) si darà concretezza alla diffu-
sione di una cultura non discriminatoria e alla promozione di condizioni favore-
voli allo sviluppo, incrementando le opportunità delle persone e attribuendo par-
ticolare attenzione alle donne e alle persone a rischio di discriminazione nell’am-
bito delle politiche per la promozione dell’imprenditorialità e l’accesso al lavoro,
delle politiche di contrasto alle discriminazioni, delle politiche di conciliazione
(politiche degli orari, dei tempi, accesso ai servizi per l’infanzia, gli anziani, ecc.),
degli interventi per contrastare l’esclusione dal lavoro e la segregazione occupa-
zionale, sia verticale che orizzontale46.
Tra le altre priorità del Qsn, assumono una rilevanza particolare per l’occupazio-
ne femminile i processi di ridimensionamento dei fenomeni discriminatori che, in
special modo per le regioni del Mezzogiorno, si innestano su un sistema di ser-
vizi alla persona e un mercato del lavoro ancora diffusamente impreparati ad
accogliere e a gestire le diversità, promovendo l’accessibilità ai servizi di prote-
zione sociale, di cura e conciliazione47.
La persistente difficoltà ad offrire servizi collettivi in ambiti essenziali per la qua-
lità della vita assume caratteri più gravi nelle regioni del Mezzogiorno, dove al fine
di rafforzare l’azione di supporto, sono stati messi a punto specifici strumenti
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44.Priorità 1 Qsn 2007-2013: Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane.

45.Priorità 2 Qsn 2007-2013: Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per
la competitività.

46.Priorità 7 Qsn 2007-2013: Competitività dei sistemi produttivi e occupazione.

47.Priorità 4 Qsn 2007-2013: Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territo-
riale.
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finalizzati a contrastare e a rimuovere la carenza di alcune condizioni minime di
servizio, comprese quelle per i servizi socio-assistenziali o di istruzione e forma-
zione.
Di particolare interesse per il contributo all’occupazione femminile è l’obiettivo di
servizio (obiettivo II) finalizzato ad aumentare l’offerta di servizi per la prima infan-
zia e dei servizi socio-sanitari in favore delle persone non autosufficienti, in par-
ticolare anziani, favorendo un alleggerimento del carico familiare che grava prin-
cipalmente sulle donne e compromette la partecipazione femminile al mercato
del lavoro48.
Nella direzione della promozione dei servizi di cura, protezione e conciliazione,
particolare attenzione viene data alla declinazione urbana delle strategie di svi-
luppo economico e sociale, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. In particola-
re, risultano fondamentali i legami tra le reti, i sistemi di collegamento e lo svi-
luppo dei territori in termini di processi produttivi e offerta dei servizi, con parti-
colare riferimento a quelli volti alla conciliazione e alla costruzione dell’urban wel-
fare, al fine di consentire alle persone di sentirsi pienamente integrate e di sod-
disfare le loro esigenze di mobilità legate alla partecipazione al mercato del lavo-
ro, alle occasioni scolastiche e formative, ai servizi sociali e sanitari49. Infine, l’af-
fermazione di forme concrete di governance di parità costituisce un presupposto
imprescindibile affinché gli obiettivi di pari opportunità e non discriminazione
diventino parte integrante di tutto il processo di costruzione, implementazione
degli interventi a favore della crescita e della competitività50.
A partire dagli orientamenti individuati dal Qsn, le regioni hanno elaborato le stra-
tegie di promozione dell’occupazione femminile all’interno dei programmi finan-
ziati dalle diverse fonti comunitarie e nazionali, in un’ottica di unitarietà e con
diverse modalità ed intensità in funzione delle caratteristiche del mercato del
lavoro e dei sistemi sociali locali: documenti operativi di programmazione (Por
Fse e Fesr) e piani degli obiettivi di servizio (per le otto regioni interessate) rap-
presentano il materiale da utilizzare nell’analisi e comprensione delle modalità di
declinazione del principio orizzontale di pari opportunità, trasversale alla pro-
grammazione unitaria (tab. 2.2). Al di là del principio di gender mainstreaming, di
particolare interesse per la promozione dell’occupazione femminile è la linea
operativa definita all’interno della programmazione di Fse: l’obiettivo operativo
f)51 espressamente dedicato all’occupazione femminile, incardinato all’interno
dell’asse Occupabilità.
Tra gli altri strumenti, di particolare importanza per la promozione dell’occupa-
zione femminile nei contesti locali possono essere considerati tutti i documenti
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48.Per un approfondimento sull’obiettivo di servizio dedicato alla cura si rimanda al paragrafo 3.3 di
questo volume.

49.Priorità 8 Qsn 2007-2013: Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani.

50.Priorità 10 Qsn 2007-2013. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.

51.“Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere”.
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di pianificazione strategica (piano, patto, pacchetti di misure, ecc…, che qui per
comodità verranno chiamati genericamente “piani”), che si affiancano alla pro-
grammazione dei fondi strutturali e ne rappresentano un’evoluzione/implementa-
zione (tab. 2.2). Questi documenti sono costruzioni collettive di visioni condivise
attraverso processi di partecipazione, discussione e ascolto: un patto tra ammi-
nistratori, attori, cittadini e partner diversi.
La definizione di un piano strategico specificamente dedicato alla promozione
dell’occupazione femminile (tab. 2.2)52, ha il vantaggio di concentrare le forze
verso un unico obiettivo, favorendo quindi una visione articolata e complessa
della realtà, e di definire una strategia integrata che, avendo la possibilità di ricor-
rere in modo congiunto e di disporre di diverse fonti finanziarie, si dimostra in
grado di orientare l’azione in modo efficace.
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52. I casi regionali nella tabella 2.2 sono riportati a titolo esemplificativo e fanno riferimento a pro-
getti che, al momento dell'indagine, avevano raggiunto un più definito livello di strutturazione.
Anche a livello provinciale ci sono fermenti in questa direzione. In via esemplificativa si rimanda al
“Patto per l’Occupazione Femminile della provincia di Pisa” (Determinazione Dirigenziale n. 3400 del
03/08/2009).

Regione Piano strategico Periodo Risorse Fonte finanziaria

Regioni obiettivo Competitività regionale e occupazione

Toscana
Patto per
l’occupazione
femminile

2008-2009 20 milioni di euro
Fse 2007-2013

Risorse regionali

Lazio 
Piano di lavoro
per l’occupazione
femminile 

2009-2010 45 milioni di euro
Fse 2007-2013

Risorse nazionali
e regionali

Regioni Convergenza

Campania

Piano strategico
triennale per
l’attuazione delle
politiche per le
pari opportunità e
per i diritti per
tutti

2008-2010
118,9 milioni di
euro

Fse 2007-2013
Fesr 2007-2013

l. 328/00

Puglia
Pacchetto di
misure anticrisi
per le donne

2009 51 milioni di euro Fse 2007-2013

Tabella 2.2
I Piani strategici

regionali per la
promozione

dell’occupazione
femminile

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Piani strategici per l’occupazione

femminile
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Il piano d‘azione presenta gli obiettivi, le priorità e le misure che si intendono
adottare e le risorse destinate a rendere effettivi gli impegni presi. Questi stru-
menti, inoltre, elaborati in un passaggio successivo alla definizione dei Por, con-
sentono di tener conto, a programmazione avviata, della sopravvenuta situazio-
ne di crisi; in alcuni casi (vedi Puglia) si fa esplicito riferimento alle misure anti-
crisi per l’occupazione femminile.
I piani strategici definiti da alcune amministrazioni regionali risultano in linea con
quanto affermato nella Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e
degli uomini nella vita locale53, che fornisce indicazioni comunitarie finalizzate ad
identificare metodologie e buone prassi per l’attuazione concreta di politiche per
le pari opportunità a livello locale e regionale. La Carta sostiene la necessità di
integrare la dimensione di genere in tutte le attività degli enti territoriali, come
presupposto per favorire una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini,
e spinge gli enti locali ad elaborare, adottare ed attuare un proprio piano d’azio-
ne per la parità.
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53.La Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, è stata
elaborata dal Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa in collaborazione con i suoi partner e con
il sostegno della Commissione europea. La Carta è stata successivamente adottata e sottoscritta dagli
Stati generali del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (Ccre) il 12 maggio 2006 ad Inn-
sbruck.
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2.4 LE DONNE NEI PIANI DI SVILUPPO RURALE

Il fenomeno della femminilizzazione dell’agricoltura europea, e di quella italiana
in particolare, è stato più volte messo in evidenza (Montresor, 2009), soprattutto
in riferimento all’imprenditoria femminile. Negli ultimi anni sono infatti aumentate
le donne imprenditrici, anche a seguito del considerevole aumento delle attività
connesse a quella agricola (diversificazione aziendale), in continuo sviluppo nel-
l’ottica dell’agricoltura multifunzionale, capace di rispondere contemporanea-
mente ad imperativi di tipo economico, ambientale, culturale e sociale.
L’approccio di genere, tuttavia, sembra essere ancora sostanzialmente carente
nel processo di costruzione delle politiche agricole e di sviluppo rurale, dove per
altro le donne non trovano un adeguato spazio né a livello tecnico né a livello
politico.
A questo quadro si aggiungono i cambiamenti avvenuti nel settore, che in parte
denotano un allineamento con quanto avvenuto negli altri settori economici e
nella società in generale (globalizzazione delle produzioni e dei mercati, standar-
dizzazione dei prodotti, ecc.) e in parte rimarcano la specificità di un settore in
cui il ruolo della presenza umana e del presidio costante del territorio sono anco-
ra fattori determinanti. In particolare, in questi anni sono mutati i rapporti tra pro-
prietà e impresa, sono intervenute nuove modalità organizzative della produzio-
ne, sono emerse caratteristiche differenti nella composizione della forza lavoro e
si sono affacciate nuove forme di imprenditorialità.
Cambiamenti importanti si registrano inoltre nella relazione città-campagna, che
negli anni si è venuta ridefinendo e ha assunto connotati differenti rispetto al pas-
sato. La campagna, da luogo di dispersione e isolamento, è divenuta elemento
di connessione tra realtà urbane, luogo in cui si svolge parte della vita quotidia-
na di famiglie e gruppi sociali, contesto culturale e professionale con un legame
più o meno forte con altri luoghi a diversi livelli di urbanizzazione. Ci troviamo,
infatti, di fronte ad una situazione - almeno apparente - di maggiore mobilità
rispetto al passato e di estrema facilità nel comunicare, anche grazie alle nuove
tecnologie, per cui difficilmente oggi in Italia possiamo parlare di contesti total-
mente o fortemente esclusi (banda larga a parte) dall’informazione e dalle oppor-
tunità offerte dalla rete per stare nel mercato e nella società in maniera attiva,
senza subire in ritardo i cambiamenti che avvengono altrove.
Negli ultimi anni, inoltre, mentre è proseguito l’esodo da alcune zone del territo-
rio verso i centri urbani maggiori per motivi di studio e/o di lavoro, si è assistita
ad una migrazione in senso contrario, verso luoghi meno caotici e con un costo
della vita minore, da parte di persone che hanno vissuto, studiato, lavorato in
città per anni e che sentono il bisogno di un ambiente diverso in cui realizzare
una nuova fase della propria vita. La stessa scelta viene fatta da molti immigrati
che, per una maggiore facilità nel trovare lavoro e alloggi a costi contenuti, si
ritrovano nei piccoli borghi delle nostre realtà rurali, dove (ri)creano piccole
comunità di origine.
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In questo contesto parlare di zone marginali e di marginalità sociale richiede
senza dubbio categorie di analisi differenti. La situazione è infatti radicalmente
cambiata rispetto al passato, in quanto ora l’agricoltura e l’ambiente rurale tro-
vano nuove connessioni con l’urbano e con gli altri settori economici e allo stes-
so tempo si rafforzano alcuni connotati distintivi, come la maggiore vivibilità e i
costi maggiormente contenuti.
La composizione e la qualità del capitale umano assumono spesso un ruolo
importante nell’analisi e nella spiegazione di alcuni fenomeni e sono considerati
ormai anche nell’economia agraria con sempre maggiore attenzione in quanto
elemento centrale per lo sviluppo di un territorio e del settore nell’insieme.
L’analisi del ruolo delle donne nell’agricoltura e nello sviluppo rurale si inserisce
in questo contesto, ma trova spazi non sempre chiari e univoci sia nelle analisi
sia nelle politiche. Il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 dedica un’at-
tenzione particolare al tema dell’occupazione femminile, anche sulla base delle
istanze espresse dai partenariati locali in fase di consultazione. L’attenzione,
però, è rivolta soprattutto alle donne in quanto categorie svantaggiate, residenti
e occupate (disoccupate o inoccupate) in zone e settori svantaggiati, mentre è
rara l’attenzione alle donne in quanto portatrici di dimensioni valoriali, interessi e
punti di vista differenti nella costruzione delle politiche e nella realizzazione delle
attività economiche e sociali.
Ad esempio, nel Piano strategico nazionale (Psn) redatto dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e approvato dalla Conferenza stato
regioni dell’08/04/2009 nella sua versione rivista alla luce dell’Health Check
(attualmente in fase di ulteriore revisione), si parla della questione femminile nel-
l’ambito dell’analisi dei fabbisogni di intervento in relazione all’asse III (Qualità
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale). Il testo indica
infatti come uno degli obiettivi l’aumento della “dotazione di servizi per la popo-
lazione e l’economia rurale, principalmente attraverso (…) l’incentivazione di ser-
vizi alla persona, in particolare, a favore delle donne, degli anziani e di alcune
categorie svantaggiate”. L’aumento dei servizi consente, nell’ottica dei politici
che hanno redatto il Piano, di migliorare l’attrattività dei territori rurali per le
imprese e la popolazione, consentendo così la permanenza nelle aree rurali e nel
settore agricolo. Successivamente, l’attenzione del Psn torna sul tema propo-
nendo strategie e interventi articolati su alcuni aspetti di particolare interesse,
proponendo, tra gli altri, un “pacchetto donne” con la finalità di “rimuovere ogni
ostacolo all’inserimento delle donne nel tessuto economico del mondo rurale. A
tal fine (…) strategiche risultano le misure attivabili attraverso il Fesr e il Fse (for-
mazione, servizi di sostituzione, assistenza ai minori, ecc.)”.
L’approccio, quindi, sembra essere quello “tradizionale” alla donna intesa come
soggetto debole, occupata in maniera prevalente nella cura della famiglia, che
necessita di un supporto che la renda libera di svolgere un’occupazione. Fermo
restando il perdurare di fattori di svantaggio per le donne (ma anche per gli uomi-
ni residenti e/o occupati in zone svantaggiate) e la conseguente necessità di sup-
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porti di questo tipo, non emerge dalla lettura del Psn un’analisi delle potenzialità
di un maggior coinvolgimento delle donne nel lavoro e nell’impresa agricola e,
più in generale, nello sviluppo dei territori rurali. L’impressione inoltre è che le
donne vengano considerate nelle politiche di sviluppo rurale ancora come un
gruppo omogeneo, senza tener conto delle differenze dovute all’età, al reddito,
alla particolare fase del ciclo di vita in cui vengono considerate.
Prendendo in considerazione i dati del censimento Istat del 200054, ad esempio,
possiamo vedere come le donne presenti nelle famiglie agricole italiane, a qual-
siasi titolo e con qualsiasi impegno, erano oltre 2 milioni (il 26,6% in meno rispet-
to al 1990). Di queste, il 79% era impegnato nelle attività aziendali. Le conduttri-
ci erano 796.000 (lo 0,8% in più rispetto al decennio precedente). Le mogli erano
1.233.00 (il 38,7% del totale e il -39,6% rispetto al 1990) (tab 2.3).
Secondo i dati raccolti da Unioncamere, nel 2003 le imprese agricole (iscritte alla
camera di commercio) al femminile erano circa 280.000, con un tasso di femmi-
nilizzazione pari al 28,5%. La maggior parte delle aziende al femminile, pari al
61%, è condotta da imprenditrici con più di 55 anni, che utilizza il 53% della
Superficie agricola utilizzata (Sau) complessivamente utilizzata dalle imprese
femminili. Il 38,4 delle aziende è condotto da donne tra i 24 e i 54 anni (46% delle
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54.I dati successivi fanno riferimento o solo alle imprese registrate presso la Camera di commercio
(Unioncamere) o a stime elaborate secondo modelli specifici (Confederazione italiana agricoltori -
Cia, Coldiretti, ecc.). La tendenza registrata da tutti è comunque di un aumento delle imprese con-
dotte da donne.

2000 1990
Diff.

1990-
2001

Diff.
1982-
1990

N. gg % gg N. gg %gg %gg %gg

Conduttrici 796 36.251 36,3 792 33.592 24 0,8 -18,5

Mogli 1.233 38.658 38,7 1.718 64.000 45 -39,6 -34,5

Altre familiari 123 13.287 13,3 1.528 22.566 11 -41,1 -23,2

Totale familiari
donne

2.152 88.196 88,3 4.028 120.158 85 -26,6 -28,6

Salariate a
tempo
indeterminato

999 1 1516 1 -34,1 -20,7

Salariate a
tempo
determinato

10.730 10,7 20.175 14 -46,8 7

Totale 99.925 100 4.037 141.849 100 -29,6 -24,9

Tabella 2.3
Le donne

nell’agricoltura
italiana.

Confronto 1990 e
2000

Fonte: Censimenti dell’agricoltura
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superfici agricole), mentre le imprese condotte da giovanissime sono molto
poche, anche se queste hanno una maggiore disponibilità di Sau. Il 16% delle
imprenditrici ha un diploma di scuola media superiore e il 3% ha un diploma di
laurea, con una presenza superiore di laureate nel Mezzogiorno d’Italia (tab. 2.4).
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Tabella 2.4
Tasso di
femminilizzazione
delle imprese
agricole attive
per circoscrizione

Fonte: Rilevazioni Unioncamere, 2003

Ripartizione geografica
Agricoltura cac-
cia e silvicoltura

Pesca e servizi
connessi

Totale

Italia Nord-Occidentale 28,2 8,1 21,9

Italia Nord-Orientale 23,4 16,1 20,7

Italia Centrale 31,6 8 24,7

Italia Meridionale 32,8 11,7 26,5

Italia Insulare 26,3 7,9 24,6

Media Italia 28,7 11,8 23,5

Risulta quindi chiaro, come un approccio indistinto all’occupazione delle donne nel
settore rischi di non produrre risultati interessanti, perché incapace di dare rispo-
ste specifiche a situazioni particolari e puntuali, determinate non solo dalla margi-
nalità del territorio, ma anche e soprattutto, dalle caratteristiche delle persone che
questo territorio lo abitano e lo vivono. Per le imprese che non intrattengono alcun
rapporto con il mercato (circa il 4% del totale), o per quelle che non raggiungono
gli 8 Unità di dimensione economica (Ude), ad esempio, non possono risultare ade-
guate le stesse misure proposte per le aziende che si collocano nell’agricoltura
professionale, pari a circa il 5,6% delle imprese agricole femminili. Esse non hanno
rilievo sotto il profilo economico, ma rivestono comunque un ruolo importante dal
punto di vista della tutela ambientale e del capitale culturale e sociale.

Tabella 2.5
Le imprenditrici
per classe di età

Fonte: Censimento dell’agricoltura, 2000

Classi di età
N. SAU

Variazione
1990/2000

Variazione
1990/2000

% % % Ha %

Fino a 24 0,5 0,8 -0,5 -14,1 5,8 28,6

Da 24 a 54 38,4 46,1 10,1 3,3 218,6 19,7

Da 54 a 65 22,9 22,2 -23,7 -13 -41,3 -7,7

Oltre 65 38,2 30,9 27,6 9,1 69,1 9,3

Totale 100 100 13,5 1,7 252,1 10,5

(migliaia) 795,7 2.410,60
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I dati Eurostat (2007) ci mostrano come l’attività di diversificazione incida anco-
ra poco nelle aziende condotte da donne. Delle quasi 50.000 aziende al femmi-
nile, pari al 30% del totale delle imprese agricole, infatti, la diversificazione inte-
ressa solo 28.940 aziende, pari al 27%; il dato risulta particolarmente significati-
vo soprattutto se confrontato al 6% totale delle imprese agricole che diversifica-
no. La diversificazione, nelle imprese femminili, riguarda soprattutto l’attività
agro-alimentare (74%) e il turismo (19%), mentre l’artigianato e le energie rinno-
vabili si attestano ciascuno al 3%.
Le politiche di sviluppo rurale che riguardano in maniera particolare gli inter-
venti a favore delle donne sono sviluppate nell’attuale fase di programmazione
all’interno dell’asse III del Regolamento 1698/2005, che propone una serie di
interventi finalizzati alla diversificazione dell’economia e al miglioramento della
vita nelle zone rurali. Le priorità dell’asse si concentrano sulla creazione di
posti di lavoro, con particolare attenzione alle donne e ai giovani, e sulla rea-
lizzazione di azioni volte a migliorare le condizioni per la crescita economica
delle aree rurali: diversificazione dell’economia rurale, incremento di servizi per
l’infanzia, nascita di micro-imprese, formazione, infrastrutturazione telematica,
ecc. Tali priorità sono in linea con quanto previsto anche dalle politiche di coe-
sione e tendono ad aumentare l’attenzione verso interventi e attività non stret-
tamente legate al settore primario, ma più in generale rivolte ai territori e alle
comunità rurali.
Particolare attenzione, ai fini di questo lavoro, riveste la misura 3.1.1. finalizzata
alla diversificazione in attività non agricole, della quale possono beneficiare
anche i membri della famiglia agricola, oltre al titolare dell’impresa. La gamma dei
beneficiari quindi si amplia e potrebbe raggiungere più facilmente anche le mogli,
le sorelle e le figlie degli imprenditori agricoli. In altre misure dello stesso asse,
come quelle per la formazione, l’informazione, la creazione di servizi, sono inte-
ressati anche soggetti come pro-loco, associazioni, cooperative, comuni, ecc. a
seconda della flessibilità delle regioni.
Il peso dell’asse III è però residuale rispetto agli altri assi sia nel suo comples-
so, sia considerato nelle singole regioni, tranne poche eccezioni. In tutto, l’as-
se ha a disposizione 1.414,2 milioni di euro su 16.604,6 previsti nei Psr italiani.
preso singolarmente l’asse III pesa in media il 9% sull’intero intervento, atte-
standosi addirittura al di sotto della soglia prevista dal Regolamento, pari al
10% delle risorse. Per quanto riguarda gli obiettivi, le risorse finanziarie sono
allocate prevalentemente per lo sviluppo delle azioni finalizzate allo sviluppo
dell’economia rurale (56% delle risorse), mentre agli interventi per il migliora-
mento della qualità della vita va circa il 40% delle risorse, anche se alcune
regioni si discostano a volte anche considerevolmente da questo dato: la Cam-
pania risulta essere la regione che ha investito maggiormente nell’asse, con 20
milioni di euro; a questa segue la Sicilia con oltre 11 milioni di euro. Le altre
regioni si attestano notevolmente al di sotto di queste cifre. Alcuni esempi:
Calabria 7,7 milioni, Emilia Romagna 6,9, Toscana 6,2.
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Le risorse destinate per la formazione e l’informazione, che vedono anche inter-
venti finalizzati al miglioramento delle competenze e dell’occupabilità delle
donne, sono nel complesso meno del 2% dell’asse III.
La misura 3.2.1 “servizi essenziali per la popolazione e le imprese” contiene azio-
ni molto differenti tra loro, che vanno dalla creazione di servizi alla popolazione,
a interventi per l’economia nelle zone rurali, all’ambiente. In un recente lavoro
(Tarangioli, 2009), tali interventi, i cui beneficiari sono enti pubblici, enti e asso-
ciazioni non profit, privati, associazioni di categoria e di imprese, ecc., vengono
raggruppati in 7 categorie principali:
• servizi sociali: spese materiali e immateriali per la creazione di servizi per l’in-

fanzia, gli anziani, per le categorie protette, ecc.;
• servizi socio-assistenziali: creazione di piccole strutture sanitarie e di assisten-

za e rafforzamento delle reti di soccorso;
• sistemazione di immobili da utilizzare per servizi ludico-ricreativi e culturali;
• servizi per le imprese che finanziano attività immateriali e materiali;
• infrastrutture su piccola scala;
• impianti di piccola utilità per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• predisposizione di reti per le telecomunicazioni.

A tale misura vanno complessivamente solo 196,8 milioni di euro. È chiaro quin-
di che, nonostante le dichiarazioni contenute nei documenti ufficiali e i fabbiso-
gni individuati anche a livello locale dalle regioni italiane, la strategia di interven-
to non preveda uno sforzo sostanziale nella direzione di investire nel capitale
umano. Ancora inferiore si può pensare sarà l’intervento a favore delle donne, sia
per quel che riguarda il sostegno all’imprenditoria sia per quel che concerne i ser-
vizi realmente necessari per favorire l’entrata nel mercato del lavoro e la forma-
zione professionale in campo agricolo e rurale.
A gennaio 2009, secondo i dati forniti dalla Rete rurale nazionale (Mipaaf), la
misura 3.1.1. “diversificazione in attività non agricole” risulta quella maggior-
mente attivata dalle regioni (13 regioni in totale hanno emesso i relativi bandi),
mentre per le altre misure le regioni risultano in ritardo, visto che solo alcune
hanno già emesso i bandi. In questo periodo (giugno 2009), le regioni sono impe-
gnate nella revisione dei Psr e il Mipaaf sta conducendo un lavoro di revisione del
Piano strategico nazionale (Psn), a seguito delle indicazioni ricevute dalla Com-
missione a seguito dell’Health Check della Politica agricola comune (Pac), che
ridefinisce priorità e strategie di intervento. Non sembra comunque che nella
discussione dei tavoli tecnici emerga con forza la volontà di rivedere le politiche
di sviluppo rurale in un’ottica maggiormente attenta al punto di vista di genere,
nonostante in alcune occasioni del confronto con il partenariato siano emersi
spunti in tal senso.
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3.1 LE SCELTE DI RIPARTIZIONE PER CATEGORIA DI SPESA
NEI PO FSE 2007-2013

Un punto d’osservazione abbastanza eloquente, pur tra molti e consistenti limi-
ti, per capire quale sia in concreto la rilevanza accordata dalle politiche territoriali
all’obiettivo della promozione dell’occupazione femminile è rappresentato dalle
scelte di riparto delle risorse finanziarie per categoria di spesa/tema prioritario
effettuate nei diversi territori al momento della definizione dei Po 2007-201355.
Nonostante si tratti di quantificazioni finanziarie effettuate a solo titolo informativo
e non vincolante ai fini dell’attuazione del programma e, dunque, da considerare
con beneficio d’inventario56, al momento i dati riferiti alle risorse assegnate per
categoria di spesa/tema prioritario, possiedono una portata informativa non tra-
scurabile, soprattutto se visti termini dinamici. Allo stato attuale, infatti, la riparti-
zione del contributo totale per categoria di spesa/tema prioritario costituisce la
sola informazione disaggregata della dimensione finanziaria della programmazio-
ne 2007-2013. Quando le amministrazioni titolari di Po di Fse 2007-2013 imple-
menteranno il Sistema nazionale di monitoraggio unitario dei progetti afferenti al
Qsn 2007-201357, si potrà disporre di dati per le analisi sulle realizzazioni fisiche
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capitolo 3

PRIMA LE DONNE? 
IL POSTO DELLE POLICY PER LA
PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE
FEMMINILE NELLA PROGRAMMAZIONE
2007-2013

55.Il Regolamento (Ce) N. 1083/06 prevede che le autorità di gestione ripartiscano le risorse in adem-
pimento a quanto previsto nell’art. 37 comma 1 “I programmi operativi per gli obiettivi «Conver-
genza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono: … d) a titolo informativo, una ripar-
tizione indicativa per categoria dell’uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo,
conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione
secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3”. L’elenco dettagliato delle categorie di spesa
è riportato nell’allegato IV “Categorie di spesa” (di cui all’articolo 9, paragrafo 3).

56.La puntualizzazione del carattere orientativo e puramente indicativo, non vincolante per l’attuazio-
ne del programma, della ripartizione delle risorse per categoria di spesa è una sottolineatura ricor-
rente nei diversi Por Fse 2007-2013 posta in premessa alla presentazione dei dati di riparto.

57.Nel Sistema nazionale di monitoraggio unitario dei progetti afferenti al Qsn 2007-2013 confluiscono
tutte le informazioni di natura procedurale, finanziaria e fisica dei singoli progetti che per i fondi
strutturali garantiscono la quantificazione degli indicatori comuni di realizzazione fisica e finanzia-
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e finanziarie. Sarà possibile misurare l’avanzamento fisico e finanziario dei progetti
cofinanziati dal Fse e fornire, per ciascuna categoria di spesa, la quantificazione
del set minimo di indicatori fisici e finanziari concordati a livello nazionale (quali ad
esempio: numero di progetti, numero di destinatari, monte ore, impegni, paga-
menti) disaggregati per le fasi del processo amministrativo (approvazione, avvio,
conclusione) e per le diverse tipologie di intervento. Insomma, con il procedere
dell’attuazione e dell’implementazione dei sistemi di monitoraggio, sarà possibile
agganciare alle informazioni preliminari riferite alla categoria di spesa/tema priori-
tario una batteria di informazioni inerenti la realizzazione delle azioni e l’effettivo
utilizzo delle risorse programmate, verificando anche gli eventuali scostamenti
dalle previsioni di spesa avanzate in sede di riparto a inizio programmazione.
Pertanto, nell’intento di tracciare un primo quadro indicativo della situazione in
corso di sviluppo nei diversi contesti, si è deciso di procedere ad un’analisi dei
dati finanziari contenuti nei Po Fse, esaminando le scelte intervenute al momen-
to dell’assegnazione delle risorse per categoria di spesa e guardando con parti-
colare attenzione alla categoria di spesa 69 specificatamente dedicata, come da
Regolamento dei fondi strutturali, al perseguimento dell’aumento dell’occupa-
zione femminile e che, appunto, permette di finanziare apposite misure volte a
migliorare la condizione del lavoro delle donne (in termini di miglioramento del-
l’accesso e della partecipazione all’occupazione, di riduzione della segregazione
di genere sul mercato del lavoro, di conciliazione tra vita lavorativa e privata, ad
esempio, facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e all’assistenza
delle persone non autosufficienti).
Naturalmente, i dati riferiti alla categoria di spesa esplicitamente rivolta all’obiet-
tivo dell’occupazione femminile sono stati analizzati raffrontandoli con le scelte
di riparto complessivamente effettuate dai territori e, soprattutto, sono stati letti
alla luce degli indicatori dell’occupazione femminile registrati nei mercati del
lavoro locali.
Inoltre, l’analisi è stata condotta nella piena consapevolezza del valore solo sin-
tomatico della categoria 69, in quanto l’intera gamma di categorie di spesa pre-
vista dai Regolamenti può - ed anzi, in ossequio al principio delle pari opportu-
nità e in attuazione di un approccio gender mainstreaming, deve - contemplare
in modo più o meno esplicito il finanziamento di azioni e interventi in favore del-

3.1 Le scelte di
ripartizione per

categoria di
spesa nei Po Fse

2007-2013

ria concordati con la Commissione europea. La competenza di attivazione e gestione del Sistema
nazionale di monitoraggio è del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragio-
neria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (Mef-
Rgs-Igrue). Il Sistema nazionale di monitoraggio sarà alimentato dalle amministrazioni incaricate di
gestire i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal Fas le quali trasmetteranno i dati raccolti
nei rispettivi sistemi locali di monitoraggio secondo un protocollo di colloquio (tracciato record dei
dati) condiviso. La Struttura nazionale di valutazione Fse dell’Isfol collabora con le amministrazioni
centrali responsabili delle diverse componenti della politica regionale (Mef-Rgs-Igrue, Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero del Lavoro,
Presidenza del consiglio dei ministri - Segreteria Cipe) e cura in particolare le informazioni presenti
nelle sezioni del protocollo di colloquio riferite al monitoraggio fisico e alle anagrafiche dei sogget-
ti beneficiari e destinatari degli interventi.
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l’occupazione femminile o, comunque, sensibili alla problematica della parità di
genere nel mercato del lavoro. In linea teorica, infatti, anche una ripartizione che
non avesse previsto alcuna risorsa sulla categoria 69 potrebbe comunque cela-
re, in categorie di spesa meno esplicite, una programmazione centrata sulla valo-
rizzazione del lavoro delle donne e destinare la totalità delle risorse finanziarie di
cui dispone in azioni in favore dell’occupazione femminile. Inoltre, a proposito
della parzialità delle risorse assegnate alla categoria dedicata all’occupazione
femminile occorre citare la previsione di due categorie di spesa - e, in particola-
re, quella connessa al tema prioritario che prevede misure per la realizzazione di
percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svan-
taggiati, lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avan-
zamento nello stesso e promozione dell’accettazione della diversità sul posto di
lavoro e quella riferita alle misure volte ad aumentare la partecipazione all’istru-
zione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a
ridurre l’abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e
ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e
universitaria, migliorandone la qualità - che con ogni probabilità daranno vita ad
azioni a beneficio delle donne, potenziandone le opportunità di accesso, qualifi-
cazione e permanenza sul mercato del lavoro.
Dunque, l’analisi dei dati di riparto riflette i molti limiti di approssimazione e sot-
tovalutazione prima richiamati e le informazioni desunte dall’assegnazione delle
risorse per categoria di spesa devono essere utilizzate con altrettanta cautela e
a titolo indicativo.
Sia pure nel perimetro piuttosto ristretto delimitato dalle avvertenze prima espo-
ste, le scelte di riparto possono comunque essere assunte come tracce rivelatri-
ci dell’orientamento e della sensibilità di un territorio rispetto al perseguimento,
più o meno convinto, di alcuni obiettivi di policy.
Prima di affrontare l’esito delle ripartizioni contenute nei Po del Fse con riferi-
mento alla categoria di spesa più direttamente mirata alla promozione dell’occu-
pazione femminile - e proprio al fine di inquadrare più correttamente l’incidenza
delle risorse in essa riversate - sembra utile compiere una digressione e guarda-
re all’insieme delle scelte di riparto effettuate nelle regioni/province autonome ita-
liane nella fase di avvio della programmazione.
In questa fase di analisi delle risorse programmate, al fine di cogliere le specifi-
cità e propensioni territoriali espresse attraverso le scelte finanziarie, sono stati
esclusi i Programmi operativi nazionali (Pon) (Pon Azioni di sistema, Pon Gover-
nance e Pon Istruzione) che, in ragione della diversa incidenza esercitata nei due
obiettivi Competitività regionale e occupazione (Cro) e Convergenza (Conv) -
molto sostenuta nell’area Conv (con il 26% delle risorse) ed invece trascurabile
per l’area Cro (appena l’1%) - e della naturale tendenza a concentrare le risorse
intorno a un numero estremamente ridotto di categorie di spesa, rischiano di
restituire un’immagine distorta del panorama delle scelte di riparto effettuate
nelle diverse situazioni territoriali.
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Nel complesso, considerando l’assegnazione delle risorse per categoria di
spesa/tema prioritario effettuate dagli organismi titolari di Po di entrambi gli
obiettivi Cro e Conv e, come detto, esclusi i Pon, è stato possibile ordinare le 17
categorie di spesa (per la definizione delle categorie di spesa Fse si rimanda
all’elenco riportato in tabella 3.1) previste dal Regolamento Fse in base al grado
di appeal mostrato al momento della ripartizione delle risorse. A tal fine, le cate-
gorie di spesa sono state raggruppate in tre cluster a seconda dell’incidenza -
alta, media, bassa - della quota percentuale di risorse ricevuta da ciascuna cate-
goria in esito alle ripartizioni effettuate a inizio programmazione (graf. 3.1).

3.1 Le scelte di
ripartizione per

categoria di
spesa nei Po Fse

2007-2013

segue

Tabella 3.1
Le categorie di
spesa previste

nella
programmazione
Fse 2007-2013 e

riprese dal
Regolamento Ce

1083/2006

ADATTABILITÀ

62
Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e
servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione
dell'imprenditorialità e dell'innovazione

63 Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e
produttive

64
Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione e il sostegno in connessione
con la ristrutturazione dei settori delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei
cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche

OCCUPABILITÀ

65 Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro

66 Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro

67 Misure che incoraggino l’invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa

68 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

69

Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile
delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e
per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di
custodia dei bambini e all’assistenza delle persone non autosufficienti

70 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro,
rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

INCLUSIONE SOCIALE

71
Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati,
lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento dello stesso
e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro

CAPITALE UMANO

72

Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione
al fine di sviluppare l’occupabilità, rendendo l’istruzione e la formazione iniziale e
professionale più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le
competenze dei formatori, nell’obiettivo della realizzazione di un’economia della
conoscenza
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Il quadro di sintesi, contenuto nel grafico 3.1, rappresenta le categorie di
spesa/temi prioritari nell’ordine risultante dalle scelte di riparto effettuate dall’insie-
me dei territori responsabili di Po e suddivise nei tre raggruppamenti suddetti e per
ciascuna categoria di spesa - la cui descrizione è riportata per esteso - indica, oltre
alla quota assegnata dal riparto totale, anche le quote riferite alle ripartizioni delle

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Regolamento Ce 1083/2006

73

Misure per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche
attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, la segregazione di genere
rispetto alle materie ed aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale,
professionale e universitaria, migliorandone la qualità

74
Sviluppo di potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso
studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di
ricerca e imprese

MOBILITAZIONE

80 Promozione del partenariato, patti ed iniziative attraverso la messa in rete dei principali
stakeholders

CONSOLIDAMENTO CAPACITÀ ISTITUZIONALI

81
Meccanismi volti ad aumentare le buone pratiche e l’elaborazione, il monitoraggio e la
valutazione del programma a livello nazionale, regionale e locale, la capacity building
nell’attuazione delle politiche e dei programmi

ASSISTENZA TECNICA

85 Preparazione, implementazione, monitoraggio e vigilanza

86 Valutazione e studi informazione e comunicazione

segue
Tabella 3.1
Le categorie di
spesa previste
nella
programmazione
Fse 2007-2013 e
riprese dal
Regolamento Ce
1083/2006

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Po Fse 2007-2013 regioni/province

autonome obiettivo Competitività regionale e occupazione e obiettivo Convergenza (esclusi Pon)
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risorse effettuate nei due macro-aggregati costituiti dalle aree dell’obiettivo Cro e
da quelle dell’obiettivo Conv, che come si vedrà nel suddividere le risorse seguo-
no spesso direzioni e inclinazioni differenziate, talvolta in forte disallineamento.
Ulteriori elementi utili alla descrizione della situazione conseguente all’assegna-
zione delle risorse per categoria di spesa e all’evidenziazione di particolari carat-
terizzazioni territoriali sono rappresentati nel grafico 3.2 che, riportando i valori
medi, minimi e massimi della distribuzione, offre una visione d’insieme della
composizione delle risorse programmate per categoria di spesa e permette di
cogliere con immediatezza tanto il trend generale che le deviazioni di percorso
più eclatanti rispetto al solco principale.
La prima osservazione conseguente alla lettura dei grafici 3.1 e 3.2 riguarda l’an-
damento piuttosto equilibrato seguito dalla distribuzione delle scelte di riparto
effettuate, nel senso che in linea generale le ripartizioni indicate nei Po delle
regioni/province autonome tendono ad attraversare l’intero spettro di categorie
di spesa, senza mostrare preferenze o concentrazioni particolarmente marcate
verso questo o quel tema prioritario. Di conseguenza, le risorse finanziarie dispo-
nibili appaiono suddivise in maniera abbastanza proporzionata tra le varie cate-
gorie di spesa, con una oscillazione contenuta in un range tutto sommato non
particolarmente ampio che spazia da una punta massima pari al 13,7% ad una
minima dell’1,2% sul totale del riparto dell’intero territorio nazionale.
Considerando gli assi, le categorie di spesa/temi prioritari più premiati fanno rife-
rimento all’asse Occupabilità, che da solo rappresenta poco meno del 40% delle
risorse di Fse. Seguono in ordine di consistenza le categorie inerenti l’asse Capi-
tale umano, l’asse Adattabilità e l’asse Inclusione sociale che ricevono rispettiva-
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mente circa il 30%, il 20% e il 10% delle risorse programmate. Infine, in posizio-
ne residuale si collocano le categorie di spesa riferite agli assi Assistenza tecnica,
Mobilitazione a favore delle riforme nei settori dell’occupazione e dell’inclusione e
Consolidamento delle capacità istituzionali a livello nazionale, regionale e locale.
Entrando nel merito dei tre raggruppamenti, come si vede dal grafico 3.1, le cate-
gorie di spesa che a ripartizione intervenuta risultano essere le più attraenti e
quindi dotate di quote di risorse più cospicue, sono sei e insieme assorbono il
54% circa delle risorse dei Po Fse 2007-2013.
La categoria più gettonata in termini di incidenza percentuale attiene la necessità
strategica di migliorare accesso e sostenibilità dell’occupazione ed è riferita al
tema prioritario dell’attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavo-
ro. Tale tema saldamente posizionato al vertice della classifica raccoglie il 13,7%
delle risorse complessive e interessa assai più massicciamente l’area dell’obiet-
tivo Cro (17,6%) che quella dell’obiettivo Conv (8,6%). Inoltre, l’osservazione
(graf. 3.2) dei valori minimi e massimi rivela proprio a proposito di tale categoria
(la categoria 66) gli scostamenti più accentuati. Particolarmente evidente il valo-
re massimo pari a 37,4% che rispecchia la scelta di riparto effettuata dal Vene-
to, che in vistosa controtendenza rispetto alla suddivisione di risorse fatta dagli
altri territori concentra una fetta ragguardevole di risorse su di un’unica catego-
ria. Sul versante opposto, il valore minimo corrisponde invece al riparto della
Sicilia che destina alla messa in atto di misure attive e preventive sul mercato del
lavoro uno stentato 1% delle risorse di cui dispone.
Proseguendo nell’analisi del raggruppamento collocato in cima alla classifica, al
secondo posto, a quota 10,8%, si trova la categoria di spesa - finalizzata all’o-
biettivo di migliorare l’adattabilità di lavoratori imprese e imprenditori - connessa
al tema prioritario dello sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento perma-
nente nelle imprese, della formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la
loro adattabilità ai cambiamenti e della promozione dell’imprenditorialità e del-
l’innovazione. Anche in questo caso, è da notare una netta differenziazione tra le
scelte di riparto dei due obiettivi, con una quota di risorse proveniente dal ripar-
to effettuato nell’ambito dell’obiettivo Cro (13,7%) doppia rispetto a quella deri-
vante dalle ripartizioni dell’obiettivo Conv (6,8%).
L’interesse verso tale categoria caratterizza in particolar modo il riparto di Bolza-
no che vi riversa la quota di risorse più consistente (corrispondente al valore
massimo 27,5% registrato dal grafico) mentre, all’estremo opposto, il segnale di
minore attenzione (3,8%) proviene dal riparto della Sicilia.
Segue poi la categoria di spesa riferita al tema dell’attuazione di misure per
aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente (10,3%)
questione che interessa maggiormente l’aggregato Conv (12%) rispetto a quello
Cro (9,1%) nel cui ambito spicca il valore minimo (0%) rappresentato dal riparto
dell’Emilia Romagna che non prevede di destinare risorsa alcuna al tema.
A brevissima distanza trova collocazione il tema prioritario dell’ammodernamen-
to e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro sulla cui categoria di
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spesa converge il 10.1% delle risorse complessive, e che richiama assai più mar-
catamente l’attenzione dell’obiettivo Conv (16,6%) - valore che risente però del-
l’effetto di amplificazione unicamente dovuto alla rilevante consistenza della
quota assegnata dalla Sicilia (30,8%) - rispetto all’obiettivo Cro (5,2%). Segue il
tema dell’antidiscriminazione nel lavoro (integrazione nel mondo del lavoro dei
soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nel lavoro, promozione dell’ac-
cettazione della diversità nei luoghi di lavoro) la cui categoria di spesa rappre-
senta il 10% del riparto totale e che mobilita in analoga misura risorse tanto dal
riparto dell’obiettivo Cro (10,7%) che da quello dell’obiettivo Conv (9,1%). In
questo caso, il valore minimo e quindi la quota più modesta (5%) riguarda il
Veneto e quello massimo, e quindi la quota più elevata, l’Umbria.

3.1 Le scelte di
ripartizione per
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Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Po Fse 2007-2013 Fse regioni/province

autonome obiettivo Competitività regionale e occupazione e obiettivo Convergenza (esclusi Pon)

Tabella 3.2
Incidenza

percentuale delle
risorse

programmate per
le categorie di
spesa dalla 62

alla 71. Por Fse
2007-2013

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Piemonte 18,0 2,1 1,5 3,5 19,3 1,8 3,5 3,3 1,0 8,0

Valle d’Aosta 16,0 3,5 7,5 3,0 18,0 2,0 6,0 6,5 3,5 8,0

Lombardia 16,2 3,9 4,9 6,1 7,0 2,0 2,6 5,1 2,1 10,0

Bolzano 27,5 4,6 5,3 1,7 10,8 1,0 1,0 3,3 2,2 8,0

Trento 14,7 1,0 2,3 1,3 18,4 3,2 1,1 9,2 1,8 12,0

Veneto 10,4 7,0 3,5 3,5 37,4 1,3 6,1 2,6 2,0 5,0

Friuli V.G. 9,6 1,7 3,7 3,4 17,1 1,5 3,8 10,3 1,9 10,0

Liguria 12,0 7,0 3,0 8,0 12,0 3,0 4,0 4,0 3,0 16,0

Emilia R. 16,3 2,1 2,0 10,0 28,6 1,0 0,0 3,9 3,7 12,0

Toscana 11,0 2,6 4,0 3,5 19,9 5,7 5,4 6,2 3,3 6,0

Umbria 12,6 6,1 1,9 1,7 12,5 2,2 9,5 5,4 1,5 16,9

Marche 11,4 3,1 15,4 10,0 10,0 3,6 3,6 4,6 3,6 11,5

Lazio 13,0 2,0 5,0 6,6 18,6 4,4 4,4 8,8 2,2 13,0

Abruzzo 16,2 2,4 2,4 4,2 10,2 4,2 16,0 4,2 2,2 14,0

Molise 4,0 8,0 20,5 2,0 2,0 0,5 0,5 2,0 4,0 15,0

Sardegna 9,5 6,5 4,2 4,6 6,7 0,9 2,8 2,8 1,1 15,0

Regioni Cro 13,7 3,7 4,1 5,2 17,6 2,4 4,1 4,9 2,3 10,7

Campania 10,7 1,4 2,1 4,4 8,1 2,7 5,0 7,2 1,3 15,2

Puglia 5,0 1,2 2,0 14,7 16,4 2,7 3,6 7,1 0,2 6,0

Basilicata 11,5 2,5 2,5 4,8 2,4 1,6 4,8 1,2 1,2 16,0

Calabria 10,0 2,0 6,0 5,0 18,5 2,0 7,0 4,0 0,5 8,0

Sicilia 3,8 2,6 2,1 30,8 0,9 1,3 13,2 1,3 4,2 7,1

Regioni Conv 6,8 2,0 2,7 16,6 8,6 2,0 8,0 4,2 2,0 9,1

Italia 10,8 3,0 3,5 10,1 13,7 2,3 5,8 4,6 2,1 10,0



| 3 PRIMA LE DONNE? IL POSTO DELLE POLICY PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE 63

Infine, trova posto nel gruppo in testa alla classifica anche il tema dello sviluppo
di potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso
studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università,
centri di ricerca e imprese (9,5%). Su questo tema si registra una quasi assoluta
convergenza d’interesse da parte di entrambi gli obiettivi (Cro 9,6% e Conv
9,3%), mentre guardando agli scostamenti dalla media si osservano comporta-
menti molto differenziati tra alcuni territori: ad esempio, la quota massima di
risorse (20,9%) proviene dalla Sardegna e quella minima (0,7%) da Trento.

3.1 Le scelte di
ripartizione per
categoria di
spesa nei Po Fse
2007-2013
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Tabella 3.3
Incidenza
percentuale delle
risorse
programmate per
le categorie di
spesa dalla 72
alla 86. Por Fse
2007-2013

72 73 74 80 81 85 86

Piemonte 10,0 14,1 10,0 0,0 0,0 2,4 1,6

Valle d’Aosta 6,5 6,0 5,5 4,0 0,0 2,0 2,0

Lombardia 12,4 13,1 6,5 4,0 0,0 3,2 0,8

Bolzano 7,7 14,4 8,0 0,6 0,0 2,4 1,6

Trento 11,4 11,9 0,7 7,0 0,0 2,4 1,6

Veneto 4,8 0,4 10,4 1,6 0,0 2,0 2,0

Friuli V.G. 1,2 20,0 8,8 3,0 0,0 2,8 1,2

Liguria 7,5 4,0 8,5 4,0 0,0 2,0 2,0

Emilia R. 3,8 0,0 12,8 0,0 0,0 2,4 1,3

Toscana 9,5 10,1 9,8 0,0 0,0 2,2 0,8

Umbria 5,4 6,1 10,4 3,5 0,4 2,6 1,3

Marche 2,3 7,1 8,1 0,4 1,4 1,7 2,3

Lazio 3,5 8,6 2,9 3,0 0,0 2,8 1,2

Abruzzo 6,7 6,7 5,2 0,7 0,6 3,6 0,4

Molise 6,0 10,0 17,0 4,5 0,0 2,0 2,0

Sardegna 7,3 14,9 20,6 0,7 0,3 1,5 0,5

Regioni Cro 7,0 9,1 9,6 1,7 0,1 2,4 1,3

Campania 1,3 18,7 6,7 2,7 10,3 1,6 0,6

Puglia 3,0 17,0 13,6 0,4 3,2 2,5 1,5

Basilicata 12,0 14,0 14,0 4,5 3,0 2,0 2,0

Calabria 4,0 18,0 8,0 1,0 4,0 1,5 0,5

Sicilia 14,7 2,6 7,8 2,1 1,4 2,8 1,2

Regioni Conv 7,6 12,0 9,3 1,8 4,0 2,3 1,1

Italia 7,3 10,3 9,5 1,8 1,8 2,3 1,2
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Proseguendo nell’analisi dei dati e delle scelte intervenute al momento dell’as-
segnazione delle risorse per categoria di spesa, si incontrano temi e categorie di
spesa che hanno riscosso un interesse via via più tiepido e ricevuto fette meno
ampie di risorse. Nella fascia centrale della tabella, nel secondo cluster di cate-
gorie caratterizzato da una capacità d’incidenza media (con quote che rappre-
sentano tra il 7,3% e il 4,6% del riparto totale), si osserva una ristretta batteria di
temi e di relative categorie di spesa. Infatti, le categorie che ricadono nel rag-
gruppamento a incidenza media che hanno esercitato una capacità d’attrazione
tutto sommato piuttosto tiepida sono solo tre.
Tra queste la più consistente è la categoria di spesa riferita al tema prioritario
delle riforme dei sistemi di istruzione e formazione a fronte della necessità di una
loro maggiore rispondenza ai fini dell’inserimento del mercato del lavoro e di svi-
luppo complessivo delle condizioni di occupabilità rappresenta il 7.3% delle
risorse assegnate e vede posizionarsi su valori molto vicini anche le scelte di
riparto delle aree dei due obiettivi (Cro 7,6 e Conv 7,0). In questo caso il picco
minimo è riferito al riparto del Friuli (1.2%), quello massimo al riparto della Sicilia
(14,7%) che mostra dunque una propensione a investire sull’adeguamento dei
sistemi dell’istruzione e della formazione più spiccata degli altri territori.
A quota 5.8% segue la categoria agganciata al tema del sostegno al lavoro auto-
nomo e all’avvio di imprese che assume maggiore incisività nelle ripartizioni effet-
tuate dal complesso dell’obiettivo Conv (8%) rispetto all’incidenza assai più
modesta riscontrata nel riparto dell’obiettivo Cro (4,1%). Sul tema dello sviluppo
di lavoro autonomo e imprenditoria spiccano i due estremi: la particolare pro-
pensione dell’Abruzzo (16%) e l’assenza di risorse da parte dell’Emilia Romagna.
Scendendo ulteriormente di quota - 4.6% del riparto totale - si incontra, final-
mente, a oltre metà classifica la categoria dedicata al finanziamento di misure
specifiche volte a rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro,
inclusi gli interventi diretti a favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.
Trattandosi del tema qui in esame si dirà più approfonditamente in seguito men-
tre, per il momento, si riportano, così come per gli altri temi prioritari, i valori mini-
mi e massimi oltre a quelli registrati nei due obiettivi della nuova programmazio-
ne ove, almeno all’apparenza, si verifica un’elevata corrispondenza in termini di
incidenza delle quote di risorse assegnate: 4.9% per il riparto dell’area dell’o-
biettivo Cro, 4.2% per il riparto delle regioni dell’obiettivo Conv. In questo caso
la quota di risorse più generosa pari a 10.3% - in linea con il vincolo del 10%
imposto nella vecchia programmazione - è rappresentata dal riparto del Friuli
mentre quella più modesta, pari all’1.2%, riguarda il riparto della Basilicata.
Infine, nella zona di fondo classifica (“incidenza bassa” nel grafico 3.1) trova col-
locazione il raggruppamento di categorie di spesa che hanno esercitato minore
presa nella fase iniziale di assegnazione delle risorse, con quote che rappresen-
tano tra il 3,5% e l’1,2% della disponibilità complessiva. Come si vede dalla
tabella, si tratta di un gruppo piuttosto nutrito, composto da otto categorie di
spesa che insieme attraggono il 18% delle risorse dei Po Fse 2007-2013.
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In sintesi, le categorie di intervento che in seguito alla ripartizione delle risorse
risultano caratterizzate da una scarsa incisività in termini finanziari sono relative
ad alcune misure legate a temi o a target o a servizi specifici e circoscritti, o, a
misure per loro natura residuali consistenti in attività di assistenza tecnica o in
azioni di supporto all’implementazione delle policy.
Riguardo alle categorie riferite ad ambiti specifici d’intervento, quella corrispon-
dente al tema dello sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione
e il sostegno a fronte di ristrutturazioni settoriali e dei sistemi di anticipazione dei
cambiamenti economici e dei fabbisogni in termini di occupazione raccoglie il
3,5% delle risorse complessive, con un andamento che rivela un interesse un po’
più pronunciato nel caso del riparto dell’obiettivo Cro (4,1% contro 2,7%) e
segnala con il picco massimo del 20,5% corrispondente al riparto del Molise uno
scostamento dalla media piuttosto pronunciato. L’elaborazione di modalità di
organizzazione del lavoro più innovative e produttive è un tema su cui viene river-
sata una quota pari al 3% delle risorse e che, anche in questo caso, sembra
attrarre un po’ più l’aggregato territoriale incluso nell’obiettivo Cro (3,7% contro
2%) pur in presenza di alcuni distinguo testimoniati dai valori minimi (Trento 1%)
e massimi (Molise 8%).
Seguono poi, con quote di riparto molto vicine, due temi prioritari riferiti a target
specifici: le misure volte a incoraggiare, in linea con le direttive europee, l’invec-
chiamento attivo e il prolungamento della vita lavorativa, e le azioni specifiche
intese ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, raffor-
zandone così l’integrazione sociale. Rispetto a tali misure è interessante notare
una sostanziale coincidenza di vedute tra le ripartizioni effettuate nell’ambito dei
due obiettivi. Infatti, tanto nei confronti del tema emergente della promozione di
una sempre maggiore occupabilità dei lavoratori più anziani che nei confronti
delle azioni specifiche indirizzate al target migranti, l’obiettivo Cro (2,4%) e quel-
lo Conv (2%) mostrano un analogo e piuttosto basso livello di interesse. Allo
stesso modo, le scelte di riparto dei due obiettivi collimano nel caso della cate-
goria di spesa riferita al tema dell’attivazione di network territoriali (promozione
del partenariato, patti ed iniziative attraverso la messa in rete dei principali
stakeholders) cui è destinata una quota di risorse equivalente a quella registrata
per il riparto complessivo (1,8%). In tema di mobilitazione del territorio emergo-
no però alcune deviazioni di percorso che meritano di essere segnalate: l’inci-
denza della quota riservata al tema della costruzione di reti territoriali dal riparto
effettuato dalla provincia di Trento (7%), l’assenza di risorse sulla categoria di
spesa da parte di Piemonte, Emilia Romagna, Toscana.
Una differenziazione molto netta tra i due macro-aggregati territoriali compare,
invece, a proposito dell’assegnazione di risorse concernente la categoria di
spesa relativa alla messa a punto di meccanismi volti ad aumentare l’efficienza e
l’efficacia delle policy e nell’attuazione del programma (buone pratiche politiche,
monitoraggio e valutazione, capacity building). Difatti, la quota pari 2,6% del
totale delle risorse assegnata al fine del consolidamento delle capacità istituzio-
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nali a livello regionale e locale rappresenta esclusivamente il riparto dell’obietti-
vo Conv (4% contro lo 0,1% di Cro). L’esame degli scostamenti principali dal
valore medio consente di focalizzare meglio le diverse inclinazioni dei diversi ter-
ritori nei confronti della necessità di consolidare le capacità istituzionali: il valore
massimo pari al 10,3% corrisponde alla quota di risorse assegnata dalla Cam-
pania, mentre il valore minimo - pari a 0 - corrisponde alle scelte di riparto effet-
tuate dalle regioni/province autonome dell’obiettivo Cro con esclusione di Mar-
che, Abruzzo, Umbria e Sardegna.
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3.2 LE RISORSE SPECIFICHE PER PROMUOVERE
L’OCCUPAZIONE DELLE DONNE

Una volta ricostruito il quadro generale derivante dall’assegnazione delle risorse
per categoria di spesa, è ora possibile esaminare più da vicino, collocandole più
correttamente nell’ambito delle scelte di riparto della spesa complessivamente
effettuate in sede di programmazione operativa, le ripartizioni attinenti la catego-
ria di spesa specificamente riferita al tema del rafforzamento della partecipazio-
ne delle donne all’occupazione.
In proposito è bene premettere che la programmazione in atto al fine di consen-
tire agli Stati membri, attraverso l’attuazione di policy cofinanziate dal Fse, di
recuperare terreno in materia di partecipazione femminile al lavoro in vista del tar-
get di Lisbona, prevede esplicitamente una doppia modalità di intervento (riqua-
dro 3.1) che combina tanto azioni di tipo diretto, enucleate in misure specifiche
e mirate, che azioni di tipo trasversale, comprese in strategie di intervento di
carattere generale. Dunque, la categoria di spesa in esame può essere conside-
rata rappresentativa, e per giunta a titolo indicativo, delle sole risorse assegnate
in relazione alla prima modalità di azione.

Il rafforzamento della coesione economica e sociale è una finalità perseguita in modo par-

ticolare dal Fse, che costituisce, quindi, uno degli strumenti forniti ai paesi membri per

sostenere le politiche che attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamen-

ti formulati nell’ambito della strategia europea per l’occupazione e in materia di inclusione

sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione.

Nel dettaglio, il Regolamento del Fse stabilisce quali sono i campi di applicazione del

fondo, che deve concentrarsi su alcune priorità sotto elencate:

1. accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di

migliorare l’anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici;

2. migliorare l’accesso all’occupazione e l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro

per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in par-

ticolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l’in-

vecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mer-

cato del lavoro;

3. potenziare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione

sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato

del lavoro;

4. potenziare il capitale umano attraverso l’elaborazione e l’introduzione di riforme dei

sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l’occupabilità, il miglioramento

Riquadro 3.1 La promozione dell’occupazione femminile nel Fse
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della pertinenza dell’istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del

lavoro e l’aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità

l’innovazione e un’economia basata sulla conoscenza;

5. promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interes-

sati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, naziona-

le, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell’occupazione e dell’inte-

grazione nel mercato del lavoro.

Ed infatti, nei Po Fse, in linea con le richieste del Regolamento, nell’asse II ritroviamo un

obiettivo specifico rivolto in modo particolare alla promozione dell’occupazione femmini-

le: (f) Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la segregazione di genere.

Si tratta di un obiettivo avente come finalità diretta quella di proseguire con azioni specifi-

che l’attività avviata nel precedente periodo di programmazione che vedeva la parità di

genere come uno degli obiettivi prioritari grazie all’assegnazione di importanti risorse (il

10%) e di misure ad hoc. Nell’attuale programmazione, quindi, occorre rafforzare le ten-

denze positive laddove in atto e persistere in quei territori in cui il gap di genere è ancora

ampio, attraverso azioni dirette alla rimozione dell’occupazione femminile, sebbene senza

la previsione di risorse minime stanziate.

Ma il Regolamento di Fse non prevede solo azioni ad hoc, ma come è nella sua tradizio-

ne, un mix di azioni combinate. In particolare, con riferimento alle donne e alle pari oppor-

tunità di genere, il Fse esplicita che “azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare

l’accesso all’occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l’avanzamento

delle donne nell’occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro,

fra l’altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di

genere” (art. 3.iii del Regolamento del Fse).

Quindi, accanto ad interventi diretti volti a favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo

del lavoro devono essere previste anche delle forti politiche trasversali che rappresentano

un principio orizzontale da seguire durante l’implementazione di tutto il Po.

Come si è visto nel paragrafo precedente, considerando l’insieme delle scelte
di riparto intervenute al momento della suddivisione delle risorse per categoria
di spesa, la categoria di spesa in questione con un incidenza che si attesta a
quota 4,6% - 4,9% per le regioni dell’obiettivo Cro, 4,2% per quelle dell’obiet-
tivo Conv - si piazza a oltre metà classifica, posizionandosi per giunta nella
parte bassa del cluster “incidenza media” che raggruppa le categorie di spesa
e i relativi temi prioritari che hanno mostrato una capacità di attrarre risorse piut-
tosto contenuta.
Azzardando un raffronto con la precedente programmazione, non propriamente
ortodosso per via dei limiti di rappresentatività della categoria 69 già precisati e
soprattutto dei molti cambiamenti intervenuti - non ultimo a livello di riconfigura-
zione degli obiettivi programmatori e di rilevanza dei finanziamenti disponibili -
non si può non notare un calo di tensione nei confronti dell’obiettivo di accre-
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scere il tasso di occupazione femminile pur in costanza di una situazione del
lavoro femminile estremamente drammatica. Infatti, l’allentarsi di tensione e
attenzione verso misure specifiche avviene nonostante il tasso di occupazione
femminile italiano si mantenga, pur essendo ormai sopraggiunta la scadenza
prefissata, ancora a notevole distanza - ad oggi (media 2008), i punti da rimon-
tare sono ben 12 a livello di media nazionale, con picchi anche oltre i 30 punti in
alcune regioni meridionali - dal target di Lisbona.
In particolare, il confronto con il passato ciclo di programmazione 2000-2006
riguarda la Misura E - come si ricorderà prevista dal Qcs dell’obiettivo 3 e anch’es-
sa dedicata alla promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavo-
ro - e la decisione di riservare, attraverso il vincolo allora imposto in fase pro-
grammazione operativa, alle azioni finalizzate a tale policy almeno il 10% dell’inte-
ro ammontare delle risorse disponibili. Da questo punto di vista, la disponibilità
finanziaria attuale è molto inferiore e in termini relativi risulta addirittura più che
dimezzata, rispetto al ciclo 2000-2006 (tab. 3.4). Se, dunque, malgrado il perma-
nere della drammaticità della situazione occupazionale delle donne, nella pro-
grammazione in corso le azioni dirette pesano di meno che nell’esperienza pre-
gressa, c’è da augurarsi che l’assottigliarsi delle risorse assegnate ad interventi
diretti e specifici volti al miglioramento della condizione del lavoro femminile sia
ampiamente compensato dal pieno dispiegarsi di azioni trasversali e improntate al
rispetto del mainstreaming di genere e che la policy di promozione dell’occupa-
zione delle donne possa trarre significativo alimento anche dalle risorse contenu-
te in altre categorie di spesa che sono state oggetto di ripartizioni più generose.

3.2 Le risorse
specifiche per
promuovere
l’occupazione
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Tabella 3.4
Impegni al
31/12/2008
programmazione
Fse 2000-2006
(valori in euro e
valori
percentuali)

Intervento Totale impegni Impegni E1* % E1*

Por Piemonte 1.138.259.499 100.312.837 8,8

Por Valle d’Aosta 114.496.492 11.128.364 9,7

Por Lombardia 1.574.535.958 154.117.557 9,8

Po Provincia Bolzano 240.110.717 23.059.138 9,6

Po Provincia Trento 275.369.787 24.137.615 8,8

Por Veneto 877.121.750 81.453.015 9,3

Por Friuli Venezia Giulia 434.463.238 48.265.772 11,1

Por Liguria 395.481.869 39.322.328 9,9

Por Emilia Romagna 1.430.673.002 131.940.042 9,2

Por Toscana 742.677.442 75.966.446 10,2

Por Umbria 250.497.109 23.023.526 9,2

Por Marche 283.250.928 30.948.082 10,9

Por Lazio 904.982.202 76.421.125 8,4

segue
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Sotto questo profilo, qualche segnale confortante compare a proposito di alcu-
ne azioni già messe in campo in alcuni contesti che puntano a sostenere, attra-
verso azioni molto mirate al target femminile, l’occupazione delle donne attin-
gendo a categorie di spesa non specificamente etichettate in termini di genere.
Ad esempio, la regione Puglia ha recentemente avviato tramite risorse program-
mate nella categoria di spesa n. 66 riferita al tema dell’attuazione di misure atti-
ve e preventive del mercato del lavoro, una serie molto articolata di azioni speci-
fiche volte a migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e a ridurre la dispa-
rità di genere sul lavoro58.
Analogo orientamento emerge a proposito dell’operato seguito dalla regione
Piemonte che richiamandosi esplicitamente alle raccomandazioni contenute
nella Road Map, al fine di consentire ad una quota sempre crescente di donne
di entrare o rientrare nel mercato del lavoro prevede, per il tramite delle pro-
vince, interventi mirati a favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia attraver-
so l’erogazione di voucher per l’acquisizione di servizi alla persona - strumen-
to già sperimentato nel contesto piemontese nella programmazione 2000-2006

Tabella 3.4
Impegni al

31/12/2008
programmazione

Fse 2000-2006
(valori in euro e

valori
percentuali)

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Po Fse 2000-2006 (esclusi Pon)

* Nelle regioni del Mezzogiorno, il Qcs Ob.1 nella programmazione 2000-2006 prevedeva un’articolazione in

sei assi prioritari, dove gli interventi tesi ad incrementare l’occupazione femminile trovano collocazione all’interno

della strategia dell’asse III, dedicato alla Valorizzazione delle risorse umane. Per comodità di esposizione e per

facilitare il confronto con le regioni obiettivo 3 nella tabella si fa riferimento esclusivamente alla misura E1.

58.Il riferimento è agli avvisi pubblicati dalla regione Puglia nel marzo 2009 inerenti il progetto “Anti-
crisi per le donne” a valere sul Por Puglia 2007-2013, che prevedono azioni riservate al rafforzamento
delle presenza femminile sul lavoro, per un impegno di spesa complessivo pari a �� 30.000.000. Si
veda paragrafo 1.3 del presente volume.

Intervento Totale impegni Impegni E1* % E1*

Por Abruzzo 415.943.420 45.299.774 10,9

Totale Por obiettivo 3 9.077.863.411 865.395.621 9,5

Por Molise 66.333.863 5.173.939 7,8

Por Campania 1.068.905.909 57.244.761 5,4

Por Puglia 1.093.901.551 58.285.297 5,3

Por Basilicata 457.897.605 46.834.928 10,2

Por Calabria 484.736.465 29.034.147 6,0

Por Sicilia 1.417.993.342 85.533.835 6,0

Por Sardegna 732.473.957 23.367.346 3,2

Totale Por obiettivo 1 5.322.242.691 305.474.254 5,7

Totale 14.400.106.102 1.170.869.875 8,1
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- finanziati con risorse programmate, anche in questo caso, sulla categoria di
spesa 6659.
Il fatto che le risorse finanziare destinabili al superamento delle difficoltà dell’oc-
cupazione femminile non siano esclusivamente rappresentate dalle risorse pro-
grammate nella categoria 69 è poi testimoniato dall’utilizzo di fondi residui, tal-
volta anche consistenti, alla precedente programmazione. Su questo fronte, si
può citare il caso della regione Calabria che nel secondo semestre del 2008 ha
messo a bando una serie di azioni specificamente rivolte al target femminile - dal
prestito d’onore per iniziative di auto-impiego promosse da donne, agli incentivi
alle imprese per la realizzazione di servizi di conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro, all’erogazione di voucher individuali per l’acquisto di servizi di cura - tra-
mite il ricorso a risorse provenienti in misura prevalente dalla programmazione
2000-200660.
Le quote di risorse programmate a valere sulla categoria di spesa 69 possono
dunque essere utilizzate nei limiti di rappresentatività richiamati, come piccoli
indizi rivelatori della presenza tangibile, in un determinato contesto, di una sen-
sibilità diffusa nei confronti dell’occupazione femminile e della volontà di supe-
rarne le difficoltà e sostenerne l’ampliamento.
Nel complesso, stando alle indicazioni - come più volte detto, parziali e con ogni
probabilità sottostimate - ricavabili dalle ripartizioni contenute nei Po elaborati
da regioni e province autonome in attuazione della programmazione 2007-2013
del Fse, volendo tentare una prima quantificazione delle risorse disponibili per
dare impulso all’occupazione femminile, si può per ora dire che l’ammontare
assegnato alla corrispondente categoria di spesa si aggira intorno a 606 milio-
ni di euro (oltre 370 milioni di euro per l’obiettivo Cro e circa 236 milioni di euro
per l’obiettivo Conv) cui si aggiungono 20 milioni provenienti dal Pon Gover-
nance. Sempre in valori assoluti, le regioni che paiono più generosamente orien-
tate a spendersi sul terreno dell’occupazione femminile concentrando risorse
sulla categoria 69 sono: Puglia (oltre 90 milioni di euro), Campania (80 milioni) e
Lazio (che con circa 65milioni di euro previsti sulla categoria 69 rappresenta nel-
l’ambito dell’obiettivo Competitività la regione con la più alta previsione di spesa
in misure specifiche in favore dell’occupazione femminile) (graf. 3.3).
Come già osservato in precedenza, tali dati assumono maggiore spessore e
significato - sempre a titolo indicativo e nei limiti di parzialità e difetto di stima più
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59.Il riferimento è all’“Atto di indirizzo per la gestione del voucher di conciliazione per l’acquisizione di
servizi a favore delle persone in inserimento e reinserimento lavorativo” della regione Piemonte, Deli-
berazione giunta regionale n. 53-8998 del 16/06/2008, che prevede per il triennio 2008-2010 un
finanziamento complessivo pari a 4 milioni di euro, ripartito tra le province in base al criterio stati-
stico di distribuzione percentuale della popolazione femminile in cerca di occupazione per area pro-
vinciale.

60.Il riferimento è ad alcuni avvisi pubblicati dalla regione Calabria concernenti l’obiettivo del miglio-
ramento della partecipazione delle donne al lavoro basati sulla combinazione di risorse finanziarie
provenienti da entrambi i periodi di programmazione, e in misura nettamente preponderante (��
20.500.000 su un ammontare di 24.500.000) da residui del Por Calabria 2000-2006.
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volte precisati - se letti in termini relativi, nel quadro delle ripartizioni delle risor-
se effettuate in ciascun contesto e, soprattutto, congiuntamente agli indicatori
locali dell’occupazione femminile e alla luce della loro distanza dall’obiettivo fis-
sato dalla Seo per il tasso di occupazione femminile pari al 60% riferito alla
media comunitaria.
Nello specifico, guardando alle ripartizioni effettuate nei diversi territori l’inci-
denza percentuale più alta si registra tra le regioni dell’obiettivo Cro dove nel
caso del Friuli Venezia Giulia la quota di risorse riversata nella categoria di
spesa n. 69 si attesta poco al di sopra del 10% - unica situazione in cui si veri-
fica il rispetto del vincolo di assegnazione imposto nella programmazione pre-
cedente -, mentre tra le regioni dell’obiettivo Conv il picco più alto è - in Cam-
pania e Puglia - intorno al 7%. Tra le regioni dell’obiettivo Cro la percentuale
più contenuta si attesta - in Molise - a quota 2%, mentre per le regioni dell’o-
biettivo Conv si scende ancora un po’, fino a quota 1,3% registrata dal riparto
della Sicilia e a quota 1,2% con la ripartizione della Basilicata. In altri termini le
quote di maggior peso si evidenziano nell’ambito dell’obiettivo Cro, mentre
quelle di minore incidenza si registrano nell’altro macro-raggruppamento terri-
toriale.
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Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Po Fse 2007-2013 Fse

regioni/province autonome obiettivo Competitività regionale e occupazione (Cro) e obiettivo Convergenza
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Tra i contesti che mostrano una più evidente propensione a dedicare risorse
finanziarie tramite misure specifiche per il miglioramento dell’occupazione fem-
minile, spiccano in primissima fila, oltre alla già menzionata posizione di verti-
ce occupata dal Friuli (10,3%), la provincia autonoma di Trento che concentra
verso tale obiettivo il 9,2% delle risorse programmate e il Lazio che con una
quota intorno al 9% mantiene saldamente la medesima posizione di alta clas-
sifica già osservata a proposito degli importi in valori assoluti previsti sulla
categoria di spesa n. 69. A qualche distanza dal gruppetto di testa seguono,
praticamente appaiate, Campania e Puglia (7,2% e 7,1%) che nell’ambito del-
l’obiettivo Conv si segnalano come i territori maggiormente impegnati a con-
trastare tramite azioni di tipo diretto le difficoltà occupazionali della popolazio-
ne femminile.
Di contro, le quote più leggere riguardano, oltre che le ripartizioni già osservate
di Basilicata, Sicilia e Molise, i riparti di Veneto (2,6%) e Sardegna (2,8%).
Analizzando i dati di riparto suddivisi per i due obiettivi della programmazione
(grafici 3.4 e 3.5) si nota che nelle regioni Cro le previsioni di spesa variano molto
da regione a regione: dal 2% del Molise al 10,3% del Friuli Venezia Giulia con una
media che si attesta intorno al 5% (graf. 3.4). Si tratta dunque di valori di molto
inferiori rispetto alla programmazione 2000-2006 e alla decisione assunta in quel
periodo di assegnare alle azioni finalizzate a promuovere la partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro circa il 10% dell’intero ammontare delle risorse
disponibili, confluite nell’asse E.

3.2 Le risorse
specifiche per
promuovere
l’occupazione
delle donne

Grafico 3.4
Regioni obiettivo
Competitività
regionale e
occupazione
(Cro). Previsioni
di spesa per
azioni di
promozione
dell’occupazione
femminile (dati
in percentuale).
Categoria di
spesa 69

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Po Fse 2007-2013 regioni/province

autonome (esclusi Pon)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Pi
em

on
te

Va
lle

 d
’A

.

Lo
m

ba
rd

ia

Bo
lz

an
o

Tr
en

to

Ve
ne

to

Fr
iu

li 
V.

G.

Li
gu

ria

Em
ili

a 
R.

To
sc

an
a

Um
br

ia

M
ar

ch
e

La
zi

o

Ab
ru

zz
o

M
ol

is
e

Sa
rd

eg
na CR
O

IT
AL

IA



| 3 PRIMA LE DONNE? IL POSTO DELLE POLICY PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE74

Se si guarda alle regioni Conv la situazione è ancora peggiore: le previsioni di
spesa sono più esigue che non nell’obiettivo Cro, e variano da un minimo
dell’1,2% della Basilicata a un massimo del 7,2% della Campania, attestandosi
in media intorno al 4% e quindi più in basso rispetto all’altro obiettivo dove pure
la situazione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è general-
mente migliore (graf. 3.5).

Grafico 3.5
Regioni obiettivo

Convergenza
(Conv). Previsioni

di spesa per la
promozione

dell’occupazione
femminile (dati
in percentuale).

Categoria di
spesa 69

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Po Fse 2007-2013 (esclusi Pon)
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Mettendo in campo il tasso di occupazione femminile, e osservando in partico-
lare la distanza degli indicatori locali del mercato del lavoro dal target di Lisbona,
la situazione della previsione di spesa per l’attuazione di misure volte al miglio-
ramento dell’occupazione femminile appare piuttosto variegata e per certi versi
sorprendente.
Come si vede dalla tabella 3.5 che riporta i dati relativi al tasso di occupazione
femminile e la quantificazione del gap rispetto al target di Lisbona riferiti alla
situazione rilevata dall’Istat nel 2005, stessa annualità disponibile al momento
dell’assegnazione delle risorse per categoria di spesa, l’andamento delle risorse
programmate per la categoria di spesa dedicata allo sviluppo dell’occupazione
femminile è molto articolato e non segue una dinamica univoca rispetto alla
situazione complessivamente registrata dagli indicatori occupazionali e, in parti-
colare, dal tasso di occupazione femminile.
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Una prima evidenza riguarda infatti la mancanza di un rapporto causale tra un
basso tasso di occupazione femminile e la percentuale di risorse previste in ter-
mini di spesa per farvi fronte. Infatti, un po’ paradossalmente, l’entità delle risor-
se da destinare alle misure volte a favorire l’occupazione femminile non discen-

Tabella 3.5
Confronto tra le
risorse
programmate
sulla categoria di
spesa 69 Fse
2007-2013 e il
tasso di
occupazione
femminile nel
2005 (valori
percentuali)*

Regioni/province autonome
Categoria di

spesa 69 Po Fse
2007-2013

Tasso di occu-
pazione femmi-

nile 2005

Distanza dal target di
Lisbona (Occupazione

femminile 60%)

Friuli Venezia Giulia 10,3 54,0 -6

Trento 9,2 54,7 -5,3

Lazio 8,8 48,0 -12

Campania 7,2 27,9 -32,1

Puglia 7,1 26,8 -33,2

Valle d’Aosta 6,5 57,9 -2,1

Toscana 6,2 54,1 -5,9

Umbria 5,4 51,0 -9

Lombardia 5,1 55,1 -4,9

Marche 4,6 53,3 -6,7

Abruzzo 4,2 44,7 -15,3

Liguria 4,0 50,5 -9,5

Calabria 4,0 30,8 -29,2

Emilia Romagna 3,9 60,0 0

Bolzano 3,3 59,0 -1

Piemonte 3,3 54,4 -5,6

Sardegna 2,8 37,1 -22,9

Veneto 2,6 53,0 -7

Molise 2,0 36,7 -23,3

Sicilia 1,3 28,2 -31,8

Basilicata 1,2 34,6 -25,4

Totale Cro 4,9 52,7 -7,3

Totale Conv 4,2 28,2 -31,8

Totale Italia 4,6 45,3 -14,7

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Po Fse 2007-2013 regioni/province

autonome obiettivo Competitività regionale e occupazione (Cro) e obiettivo Convergenza (Conv) e dati Istat Rclf

2005

* I dati fanno riferimento ai Por ed escludono i Pon. I dati relativi al tasso di occupazione femminile e la

quantificazione del gap rispetto al target di Lisbona, sono riferiti alla situazione rilevata dall’Istat nel 2005, stessa

annualità disponibile al momento dell’assegnazione delle risorse per categoria di spesa. Per completezza si

riportano nella tabella 3.6 anche i dati aggiornati al 2008.
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de - come sarebbe logico attendersi - direttamente dal livello di sofferenza del-
l’occupazione femminile in un determinato contesto regionale. I dati tra l’inci-
denza della categoria 69 e il gap occupazionale femminile rispetto al target di
Lisbona per i singoli Po considerati mostrano l’assenza di una correlazione signi-
ficativa tra le due grandezze e addirittura la correlazione lineare tra le due gran-
dezze ha segno positivo (+ 0,23) a indicare una direzione opposta a quella “teo-
rica” propria di una relazione inversa tra la distanza dall’obiettivo occupazionale
di Lisbona e la quota finanziaria destinata al suo raggiungimento. Il risultato è
dovuto alla presenza di alcune situazioni fortemente anomale che combinano, in
un verso, bassa incidenza di risorse ed elevato gap (ed è il caso di Sicilia e Basi-
licata) e, nell’altro, alta incidenza di risorse associata a un gap nullo o comunque
da un tasso di occupazione femminile molto prossimo al valore fissato per il 2010
dal target di Lisbona (anomalia rappresentata da Emilia Romagna e Bolzano).
Considerando l’insieme delle regioni e delle province autonome, la prima e l’ulti-
ma posizione riportate nella tabella mostrano una mancata corrispondenza tra le
difficoltà dell’occupazione femminile e le risorse programmate per farvi fronte: la
più alta percentuale di risorse destinate a finanziare misure per favorire l’occu-
pazione femminile si registra in Friuli (10,3%) mentre la più bassa riguarda la
Basilicata (1,2%), nonostante la distanza del tasso di occupazione femminile friu-
lano dal target di Lisbona sia - fotografata al 2005 - di 6 punti percentuali e il gap
della Basilicata sia di ben 25 punti.
Ancora più sorprendente il dato relativo alla Sicilia che al momento del riparto
compie una scelta piuttosto eccentrica e pur registrando, insieme a Puglia e
Campania, la peggiore performance dell’occupazione femminile e a fronte di un
profondissimo gap da rimontare (pari a 31,8 punti rispetto al target di Lisbona),
si limita ad assegnare alla categoria di spesa specificamente diretta a risollevare
le sorti del lavoro delle donne poco più dell’1% del budget di cui dispone nel-
l’ambito del Po Fse 2007-2013.
Sul versante opposto si segnalano le situazioni fortemente anomale rappresenta-
te da Emilia Romagna e Bolzano che pur vantando - casi unici nel nostro paese -
tassi di occupazione femminile in linea con quanto prescritto dalle politiche comu-
nitarie per l’occupazione - e, che guardando ai dati attuali, hanno ormai oltrepas-
sato il target di Lisbona - non distolgono l’attenzione e le risorse dal tema del lavo-
ro femminile. Il caso più vistoso - ed anche virtuoso - è certamente quello dell’E-
milia Romagna che pur avendo raggiunto anzitempo il target di Lisbona, ha desti-
nato circa il 4% delle risorse della programmazione 2007-2013 Fse alla categoria
di spesa specificamente dedicata al miglioramento dell’occupazione delle donne
- valore che detto per inciso, coincide grosso modo con la quota percentuale
stanziata dalla Calabria che deve però rimontare di oltre 29 punti per allinearsi al
target di Lisbona. Analoga strategia di mantenimento è adottata da Bolzano che
pur trovandosi al momento del riparto ad un solo punto dal raggiungimento del-
l’obiettivo di Lisbona, dedica il 3,3 del proprio budget al finanziamento di misure
specifiche volte al miglioramento dell’occupazione femminile.
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Tali anomalie in positivo, possono essere spiegate anche alla luce delle espe-
rienze pregresse maturate nell’ambito di policy, sostenute dai fondi comunitari,
attente alla dimensione di genere e volte all’affermazione dell’empowerment
femminile e che spesso hanno mostrato un maggiore dinamismo proprio da
parte di quei territori in cui la situazione delle donne è caratterizzata da migliori
condizioni. Nel caso in questione, una migliore condizione del lavoro delle donne
non rappresenta un punto d’arrivo conquistato in via definitiva ma è anzi il frutto

Tabella 3.6
Confronto tra le
risorse
programmate
sulla categoria di
spesa 69 Fse
2007-2013 e il
tasso di
occupazione
femminile nel
2008 (Valori
percentuali)

    Regioni/Province autonome
Categoria di

spesa 69 Po Fse
2007-2013

Tasso di occu-
pazione femmi-

nile 2008

Distanza dal target di
Lisbona (Occupazione

femminile 60%)

Friuli Venezia Giulia 10,3 55,5 -4,5

Trento 9,2 57,7 -2,3

Lazio 8,8 49,0 -11,0

Campania 7,2 27,3 -32,8

Puglia 7,1 30,2 -29,8

Valle d’Aosta 6,5 59,9 -0,1

Toscana 6,2 56,2 -3,8

Umbria 5,4 56,8 -3,2

Lombardia 5,1 57,2 -2,8

Marche 4,6 56,0 -4,0

Abruzzo 4,2 46,8 -13,2

Liguria 4,0 54,7 -5,3

Calabria 4,0 30,8 -29,2

Emilia Romagna 3,9 62,2 2,2

Bolzano 3,3 61,7 1,7

Piemonte 3,3 57,1 -3,9

Sardegna 2,8 40,4 -19,6

Veneto 2,6 55,6 -4,4

Molise 2,0 41,5 -18,5

Sicilia 1,3 29,1 -30,9

Basilicata 1,2 34,9 -25,1

Totale Cro 4,9 54,7 -5,3

Totale Conv 4,2 29,0 -31,0

Totale Italia 4,6 47,2 -12,8

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Po Fse 2007-2013 regioni/province

autonome obiettivo Competitività regionale e occupazione (Cro) e obiettivo Convergenza (Conv) (esclusi Pon)

e dati Istat Rclf 2008



61.La particolare focalizzazione della regione Lazio sull’obiettivo della promozione dell’occupazione fem-
minile è del resto confermata dalla predisposizione del “Piano di lavoro per l’occupazione femminile
2009-2010” approvato dalla Giunta regionale il 29/04/09, che prevede un sistema di azioni a soste-
gno del lavoro delle donne elaborato in chiave unitaria e finanziato con un mix di risorse a valere su
fondi comunitari (Por Fse 22,3 milioni di euro), nazionali (4,5 milioni di euro) e regionali (18,2 milio-
ni di euro) per un totale di 45 milioni di euro.
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di un impegno continuo, di un’attenzione specifica costante. Inoltre, l’insistenza
sul tema da parte dei contesti che stando agli indicatori del mercato del lavoro,
sembrerebbero non averne bisogno, testimonia della complessità della questio-
ne del lavoro delle donne e della forte rilevanza di aspetti anche di natura quali-
tativa che richiedono, comunque, l’implementazione di policy specifiche e la
mobilitazione di risorse economiche.
La tendenza a mantenere il presidio del tema pur in presenza di tassi di occupa-
zione femminile relativamente elevati, riguarda anche le scelte di riparto effettua-
te con riferimento alla categoria di spesa 69 da Valle d’Aosta, che pur approssi-
mandosi al traguardo di Lisbona mantiene comunque alta l’attenzione sul punto,
e in misura minore ma comunque apprezzabile anche quelle di Trento, Lombar-
dia e Toscana.
Di contro, i casi in cui si registrano valori bassi tanto per il tasso di occupazione
femminile che per la quota di risorse finanziarie esplicitamente destinate al suo
innalzamento riguardano oltre ai casi limite di Sicilia e Basilicata, anche i riparti
di Molise, Sardegna e Calabria le cui difficoltà del mercato lavoro femminile
avrebbero forse meritato una più generosa distribuzione di risorse sulla catego-
ria di spesa più immediatamente diretta ad un loro superamento.
Fortunatamente, non mancano situazioni caratterizzate da un più equilibrato rap-
porto tra la dimensione del problema e le risorse programmate per farvi fronte.
Ad esempio, Puglia e Campania come noto anch’esse segnate da un’occupa-
zione femminile in stato di grave sofferenza e che devono recuperare, sempre
considerando i dati 2005 disponibili al momento del riparto delle risorse, uno
grosso scollamento dal target di Lisbona, rispettivamente di 33,2 e 32,1 punti
percentuali, di estensione sostanzialmente analoga a quella del gap siciliano,
hanno previsto di destinare alla categoria di spesa specificamente volta all’au-
mento dell’occupazione femminile una fetta di risorse ben più ampia (in entram-
bi casi intorno al 7%) di quella stabilita dal riparto della Sicilia. Tra i casi che paio-
no indicare una maggiore coerenza e sensibilità nei confronti della necessità di
trovare soluzione alla scarsa partecipazione femminile al lavoro, risalta anche il
caso del riparto del Lazio61 che a fronte di una situazione del lavoro femminile
piuttosto critica - i punti di gap da risalire sono 12 contro i 7 della media riporta-
ta dall’obiettivo Competitività - prevede di riversare sulla categoria di spesa 69
una quota di risorse tra le più consistenti (quasi il 9%).
In sintesi, in un quadro caratterizzato da un livello di attenzione piuttosto mode-
sto nei confronti dell’occupazione femminile, si può notare una forte variabilità
nelle scelte di programmazione delle risorse effettuate dai diversi territori che in
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assenza di un vincolo prestabilito hanno programmato in modo autonomo i livel-
li di spesa secondo i propri obiettivi e strategie di sviluppo. Si osserva, infatti, la
presenza sia di scelte equilibrate che riservano quote di risorse di una certa con-
sistenza alla soluzione della questione del lavoro femminile e in misura propor-
zionata alla sua rilevanza, sia di scelte sorrette da una sensibilità tenace che pur
se raggiunti alcuni traguardi in linea con gli standard europei insiste a destinare
risorse per garantire lo sviluppo di condizioni favorevoli al miglioramento dell’oc-
cupazione femminile, sia di scelte minimaliste che paiono sminuire la gravità
della situazione, prevedendo una dotazione di risorse sottodimensionata rispet-
to all’entità del problema e al divario da colmare.
Su quest’ultimo punto, senza per altro mettere minimamente in discussione la
necessità che le scelte di spesa siano di competenza del territorio ed anzi evi-
denziando la valenza assolutamente positiva e imprescindibile della dimensione
territoriale nell’attuazione di una policy, non si può non segnalare il rischio che
alcuni territori corrono nel distrarre risorse “ora” disponibili dal tema cruciale del-
l’occupazione femminile ed evidenziare invece l’operato esemplare di altri terri-
tori che al contrario perseverano nell’impegno su tale terreno ottenendo risultati
tangibili anche in termini di performance occupazionali. Tale avvertenza è tanto
più opportuna in un periodo di crisi durante il quale il livello di guardia nei con-
fronti dell’occupazione femminile e delle sue condizioni di contorno - per la verità
già piuttosto esile - rischia molto probabilmente di subire, come da prassi nel
corso di congiunture economiche negative, un ridimensionamento.
Infine, un ulteriore aspetto da richiamare all’attenzione riguarda il profilo sostan-
ziale delle azioni intraprese e la necessità, non più rinviabile, di porre l’enfasi sulla
valutazione dei risultati e sulla qualità della spesa. Occorre disporre di evidenze
valutative chiare e attendibili circa gli effetti prodotti dalle azioni condotte in favo-
re dell’occupazione femminile, tanto da quelle realizzate grazie all’apporto del Fse
che da quelle in corso di attuazione nel nuovo contesto della programmazione
unitaria, interrogandosi sull’efficacia della spesa sostenuta, sulla bontà dei pro-
grammi attuati, sugli scostamenti tra gli effetti desiderati e quelli ottenuti, oltre che
sull’adeguatezza dei finanziamenti disponibili presso i territori. Solo in questo
modo sarà possibile impiegare al meglio le risorse pubbliche disponibili, poche o
molte che siano, e offrire una chance concreta alla valorizzazione del lavoro delle
donne e alla risoluzione dei tanti nodi che ne impediscono lo sviluppo.
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Tabella 3.7
Intensità delle

risposte
programmate

sulla categoria di
spesa 69 in

rapporto alla
distanza

dall’obiettivo di
Lisbona

Regioni/Province autonome
Risorse assegnate
alla categoria 69

(in migliaia di euro)

Importo per punto %
da recuperare 2005/2010

(in migliaia di euro)

Friuli Venezia Giulia 32.752,55 5.458,75

Trento 20.000,00 3.773,58

Lazio 64.774,82 5.397,90

Campania 80.000,00 2.492,21

Puglia 91.079,04 2.743,34

Valle d’Aosta 5.348,13 2.546,72

Toscana 40.944,68 6.939,77

Umbria 12.464,27 1.384,91

Lombardia 40.750,00 8.316,32

Marche 12.827,20 1.914,50

Abruzzo 13.295,66 868,99

Liguria 15.802,92 1.663,46

Calabria 34.419,95 1.178,76

Emilia Romagna 31.306,72 -- 

Bolzano 5.335,34 5.335,34

Piemonte 33.228,90 5.933,73

Sardegna 20.782,04 907,51

Veneto 18.696,47 2.670,92

Molise 2.057,94 88,32

Sicilia 26.629,21 837,39

Basilicata 3.868,39 152,29

Totale Cro 370.367,63 50.735,39

Totale Conv 235.996,59 7.421,27

Totale Italia 606.364,22 41.249,26
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3.3 LE RISORSE DEDICATE AI SERVIZI DI CURA

A completamento del quadro delle risorse utilizzabili per favorire l’aumento del-
l’occupazione femminile occorre menzionare - sempre a titolo indicativo - anche
le risorse che le regioni meridionali prevedono di mettere in campo a fronte del-
l’iniziativa per il raggiungimento dell’obiettivo servizi di cura introdotta dal Qsn
per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.
Infatti, al fine di ridurre i divari tra le regioni meridionali e il resto del paese ed
ampliare le opportunità degli individui e le condizioni favorevoli all’attrazione di
investimenti privati, il Qsn 2007-2013 punta con decisione al miglioramento dei
servizi essenziali in quattro ambiti strategici - istruzione, servizi di cura per l’in-
fanzia e gli anziani, gestione dei rifiuti urbani, servizio idrico integrato - da realiz-
zarsi attraverso il riconoscimento di un premio finanziario subordinato al conse-
guimento di standard di fruizione prefissati e verificabili62.
Gli ambiti ritenuti strategici per le politiche di sviluppo regionale interessano, dun-
que, direttamente la dimensione della conciliazione lavoro/famiglia e, in coerenza
con quanto previsto dall’obiettivo di Barcellona, includono tra i servizi decisivi allo
sviluppo delle regioni meridionali quelli per la cura dell’infanzia e della popolazio-
ne anziana. L’inclusione di tale tipologia di servizi nel novero ristretto dei servizi
essenziali è esplicitamente rapportata alla finalità di favorire, aumentando i servi-
zi di cura alla persona e alleggerendo i carichi familiari, la partecipazione femmi-
nile al mercato del lavoro. Partecipano al meccanismo premiale le otto regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia) che concorrono al conseguimento di tutti gli obiettivi considerati.
Il raggiungimento dell’obiettivo servizi di cura è verificato sulla base di tre indica-
tori statistici, cui sono associati espliciti target al 2013 uguali per tutte le regioni.
In particolare, nel caso dell’obiettivo di servizio servizi di cura, le regioni meridio-
nali sono incentivate ad aumentare la diffusione degli asili nido (inclusi micro-nidi
e servizi integrativi e innovativi) portando la percentuale di comuni con servizi per
l’infanzia dal valore base 21% alla soglia del 35%; ad aumentare il numero di
bambini tra i 0 e i 3 anni che usufruiscono di servizi per l’infanzia, portando la per-
centuale dal valore base 4% al target del 12%; aumentare il numero di anziani
che usufruiscono di assistenza domiciliare integrata, portando la percentuale dal
valore base 1,6% al valore target 3,5%.
Lo stato dell’arte dei tre indicatori target dell’obiettivo servizi di cura nelle regioni
meridionali, è sintetizzato nel grafico 3.6 che riporta i valori raggiunti da ciascuna

62.Delibera Cipe n. 82 del 3 agosto 2007 “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - definizione delle pro-
cedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio”, che
recepisce il documento tecnico di descrizione del meccanismo condiviso nella Conferenza Stato-Regio-
ni del 01/08/2007. La delibera ha stanziato risorse pari a 3 miliardi di euro del Fas da assegnare come
premi alle regioni del Mezzogiorno che conseguiranno gli obiettivi fissati (target) nel miglioramento dei
servizi essenziali nei quattro ambiti strategici per le politiche di sviluppo regionale. I premi teorici
hanno un peso finanziario equivalente per ciascuno dei quattro obiettivi (750 milioni di euro).



regione in ciascuno degli indicatori aggiornati ad agosto 2009 (valore attuale anno
2006) rispetto al target vincolante da raggiungere che, al fine di garantire in tutti i
territori il raggiungimento di una soglia minima di diffusione dei servizi, indipen-
dentemente dal punto di partenza è, come detto, unico per tutte le regioni.
Come si vede chiaramente dalla rappresentazione grafica, stante una dotazione
di servizi di cura alla persona largamente insufficiente, il percorso di riduzione del
divario da colmare entro il 2013 per il conseguimento dell’obiettivo servizi di cura
per l’infanzia e per gli anziani si preannuncia come compito impegnativo, di dif-
ficile realizzazione per tutte le regioni meridionali. Pur se in alcuni casi accade
che gli indicatori siano già allineati o prossimi al valore target - fatto che ad esem-
pio si verifica in Campania e Sicilia per l’indicatore diffusione degli asili nido, o
ancora in Molise, Basilicata e Abruzzo per l’indicatore assistenza anziani, - si
tratta di eccezioni relative a uno dei tre indicatori stabiliti che coprono un aspet-
to parziale del problema e non assicurano il raggiungimento dello standard di
servizio - e del premio finanziario associato - fissato dal Qsn. Dunque, salvo che
per qualche tratto più agevole, in generale il cammino delle regioni meridionali
verso la premialità si prefigura arduo e faticoso.
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Grafico 3.6
Indicatori

obiettivo di
servizio II.

Servizi di cura
per l’infanzia e

gli anziani. Anno
2006

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Istat, Indagine 2009 su interventi e

servizi sociali dei comuni singoli o associati; Sistema informativo Sanitario (Sis)

S04: percentuale di comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia (asilo nido, micro-nidi o servizi integrativi e

innovativi) sul totale dei comuni della regione. Target 2013: aumentare la percentuale al 35%.

S05: percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per

l’infanzia (asilo nido, micro-nidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della

popolazione in età 0-3 anni. Target 2013: aumentare la percentuale al 12%.

S06: percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione

anziana (65 anni e oltre). Target 2013: aumentare la percentuale al 3,5%.
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Tuttavia, dal punto di vista dell’impulso all’occupazione femminile, l’effettivo rico-
noscimento del premio rappresenta un punto d’arrivo auspicabile per le regioni
meridionali da considerare però in subordine rispetto all’opportunità - finora pre-
clusa - di intervenire in modo organico, attraverso il coinvolgimento responsabi-
le in un meccanismo premiale sottoposto a costante verifica e misurazione, sulle
condizioni di contorno che gravano sulla partecipazione delle donne al lavoro
rimuovendone alla radice i principali fattori d’ostacolo.
Come si vede nella tabella 3.8 relativa al primo dei tre indicatori statistici (S04),
la diffusione dei servizi per l’infanzia - intesi nell’accezione più ampia adottata
dalla citata delibera Cipe comprensiva sia di asili nido tradizionali sia di modalità
più flessibili di erogazione del servizio quali micro-nidi, servizi integrativi o inno-
vativi - nel Mezzogiorno è complessivamente molto carente, pari a neanche la
metà di quella rilevata nel Centro-nord del paese. Inoltre, è presente una forte
varianza tra i valori riscontrati nelle diverse regioni meridionali: considerando i
dati aggiornati al 2006, la percentuale di comuni che hanno attivato servizi per
l’infanzia oscilla sensibilmente in un range molto ampio compreso tra un valore
minimo del 2,2% lontanissimo dalla soglia minima da raggiungere ed uno mas-
simo del 39% invece già al di sopra del target stabilito (35%).

Tabella 3.8
Indicatore S04.
Diffusione dei
servizi per
l’infanzia:
percentuale di
comuni che
hanno attivato
servizi per
l’infanzia (asilo
nido, micro-nidi
o servizi
integrativi e
innovativi) sul
totale dei comuni
della regione.
Anno 2006

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Ministero dello sviluppo economico

- Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

* L’indicatore si avvicina al target quando il suo valore aumenta nel tempo.

** La percentuale di miglioramento è calcolata come distanza colmata tra il valore di partenza e il target al 2013.

Regione/
Macro-ripartizione

Baseline
(valore
2004)

Valore
attuale
(valore
2006)

Migliora-
mento
Si/No*

Target 2013
% di

migliora-
mento**

Abruzzo 23,6 26,9 Si 35 29%

Molise 2,2 2,2 No 35 -

Campania 30,5 39,0 Si 35 100%

Puglia 24,0 27,5 Si 35 32%

Basilicata 16,8 31,3 Si 35 80%

Calabria 6,6 8,1 Si 35 5%

Sicilia 33,1 33,8 Si 35 40%

Sardegna 14,9 17,5 Si 35 13%

Mezzogiorno 21,1 25,1 Si 35 29%

Centro-nord 47,6 52,7 Si

Italia 39,2 44,0 Si
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Le carenze più evidenti si registrano in primo luogo in Molise (2,2%) e, a qual-
che distanza, in Calabria (8,8%) che con le percentuali di diffusione più basse
rappresentano le regioni meno dotate di servizi per l’infanzia e sono pertanto
chiamate a compiere lo sforzo più imponente al fine del raggiungimento della
soglia minima individuata. Le criticità riscontrate in tali contesti sono inoltre
aggravate dal lento progredire della situazione di partenza in termini di distan-
za colmata tra il valore base (2004) e il target al 2013 che, anzi, nel caso limite
del Molise non dà segni di ripresa risultando addirittura inerte sul medesimo
valore iniziale e in quello, appena più dinamico, della Calabria che con una per-
centuale di miglioramento (5%) tra le più basse mostra un assai timido accen-
no di recupero.
Di contro, la situazioni di minore criticità rilevate sotto questo profilo riguardano
tre regioni: Campania, il cui valore attuale (39%) è già oltre soglia, Sicilia,
anch’essa ormai prossima al traguardo (33,8%), e Basilicata (31,3%) che inoltre
si segnala per aver colmato una distanza considerevole verso il target rispetto al
valore base del 2004, come mostra la percentuale di miglioramento registrata tra
le più elevata (80%).
Tra i due estremi si collocano, in ordine decrescente quanto a divario tra il valo-
re attuale e il valore target, Sardegna (17%) che pur dovendo colmare nel giro
di qualche anno un deficit considerevole mostra una percentuale di migliora-
mento non particolarmente brillante e, a qualche lunghezza, Puglia e Abruzzo,
accomunate da valori molto simili sia in termini di percentuali di diffusione dei
servizi all’infanzia (27,7%, 26,9%) sia di percentuali di miglioramento (29%,
32%).
In relazione al secondo indicatore (S05), come detto sempre riferito alla cura
dell’infanzia, che considera la percentuale di bambini di età compresa tra 0 e 3
anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia sul totale della popolazione
della medesima fascia d’età, il territorio meridionale mostra - si veda tabella 3.9
- anche in questo caso una situazione di forte arretratezza, diffusa però in
modo assai più omogeneo - nella migliore delle ipotesi i bambini utilizzatori di
servizi per l’infanzia sono intorno all’8% della popolazione di età corrispon-
dente e nella peggiore sono appena il 2% - di quanto sopra osservato per l’in-
dicatore precedente e, rispetto ad esso, con alcuni valori talvolta curiosamen-
te invertiti.

3.3 Le risorse
dedicate ai

servizi di cura
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Ad esempio, una piuttosto sorprendente inversione di posizione compare nel
caso della Campania che nonostante sia, come appena visto, l’unica regione
meridionale già in linea con lo standard previsto per la diffusione dei servizi per
l’infanzia, rappresenta il dato peggiore quanto a percentuale di utilizzo (1,8%).
All’opposto, si nota il caso della Sardegna che nel confronto con le altre regioni
del meridione occupa una posizione di retroguardia rispetto alla dotazione di
strutture per l’infanzia, risulta invece in prima fila quanto a percentuale d’utilizzo.
Nonostante la posizione di partenza più vicina al traguardo, proprio nel caso
sardo si osserva però un valore attuale che pur essendo ancora il più alto arretra
rispetto al dato base anziché progredire verso il valore target fissato al 2013.
La Calabria mantiene, invece, anche per l’indicatore riferito all’utilizzo dei servizi
per l’infanzia la penultima posizione già osservata per l’indicatore relativo alla dif-
fusione dei servizi stessi, confermando così lo stato di forte sofferenza in cui
versa tale ambito di servizi.
La situazione registrata a proposito del terzo indicatore (S06) che sposta l’atten-
zione dalla cura dei bambini a quella degli anziani mostra come, stando ai valo-
ri 2007, il conseguimento del target prefissato - 3,5% - in termini di quota per-
centuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata sul totale della
popolazione con più di 65 anni, sia già stato conseguito da parte di Basilicata e
Abruzzo (tab. 3.10).

Tabella 3.9
Indicatore S05.
Presa in carico
“ponderata”
degli utenti dei
servizi per
l’infanzia:
percentuale di
bambini tra zero
e fino al
compimento dei
tre anni che
hanno usufruito
dei servizi per
l’infanzia (asilo
nido, micro-nidi,
o servizi
integrativi e
innovativi) di cui
il 70% in asili
nido, sul totale
della popolazione
in età 0-3 anni.
Anno 2006

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Ministero dello sviluppo economico

- Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

* L’indicatore si avvicina al target quando il suo valore aumenta nel tempo.

** La percentuale di miglioramento è calcolata come distanza colmata tra il valore di partenza e il target al 2013.

Regione/
Macro-ripartizione

Baseline
(valore
2004)

Valore
attuale
(valore
2006)

Migliora-
mento
Si/No*

Target 2013
% di

migliora-
mento**

Abruzzo 6,7 7,2 Si 12 9%

Molise 3,2 4,8 Si 12 18%

Campania 1,5 1,8 Si 12 3%

Puglia 4,8 4,4 No 12 -

Basilicata 5,1 5,4 Si 12 5%

Calabria 2,0 2,4 Si 12 4%

Sicilia 6,0 6,3 Si 12 5%

Sardegna 10,0 8,6 No 12 -

Mezzogiorno 4,2 4,3 Si 12 1%

Centro-nord 15,5 15,9 Si

Italia 11,3 11,7 Si 
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In evoluzione anche la situazione rilevata per la Calabria che con una percentua-
le di miglioramento del 60% procede abbastanza speditamente verso il target.
Molto particolare il caso del Molise che pur partendo da un valore base pari al
6,1% già ampiamente superiore al target arretra vistosamente nel 2007 (3,7%) e
si allontana così dall’obiettivo di stabilizzazione del livello di servizio posto come
condizione necessaria al conseguimento del premio nel caso in cui il valore di
partenza risulti già superiore o prossimo al target. Altra situazione in arretramen-
to è quella della Puglia che appunto regredisce anziché migliorare nel tempo
(valore base 2%, valore attuale 1,6%). Insieme a quello pugliese i territori più
sguarniti, anche se in lieve ripresa, sotto questo profilo sono la Campania (anche
in questo caso a quota 1,6%) e, soprattutto, Sicilia (1%) e Sardegna (1,2%).

3.3 Le risorse
dedicate ai

servizi di cura

Il meccanismo premiale stabilisce che a ciascuno dei tre indicatori e ai relativi tar-
get associati corrisponda un ammontare certo di risorse finanziare. Per l’obietti-
vo di aumentare i servizi di cura alla persona, metà del premio è allocato per gli
asili nido (nell’accezione estensiva già richiamata) metà per il servizio di assi-
stenza domiciliare integrata.

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Ministero dello sviluppo economico

- Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

* l’indicatore si avvicina al target quando il suo valore aumenta nel tempo.

** Inoltre l’incidenza della spesa per il servizio sul totale regionale deve essere almeno pari al valore base.

*** La percentuale di miglioramento è calcolata come distanza colmata tra il valore di partenza e il target al

2013. Per le regioni il cui valore di partenza risulta già superiore o prossimo al target, lo sforzo richiesto alla

politica regionale è di stabilizzazione del livello del servizio.

Tabella 3.10
Indicatore S06.
Presa in carico

degli anziani per
il servizio di

assistenza
domiciliare
integrata:

percentuale di
anziani trattati

in Assistenza
domiciliare

integrata (Adi)
rispetto al totale
della popolazione
anziana (65 anni

e oltre). Anno
2007

Regione/
Macro-ripartizione

Baseline
(valore
2004)

Valore
attuale
(valore
2006)

Migliora-
mento
Si/No*

Target
2013**

% di
migliora-
mento***

Abruzzo 1,8 3,6 Si 3,5 100%

Molise 6,1 3,7 No 3,5 -

Campania 1,4 1,6 Si 3,5 12%

Puglia 2,0 1,6 No 3,5 -100%

Basilicata 3,9 4,3 Si 3,5 60%

Calabria 1,6 2,7 Si 3,5 8%

Sicilia 0,8 1,0 Si 3,5 4%

Sardegna 1,1 1,2 Si 3,5 14%

Mezzogiorno 1,6 1,8 Si 3,5

Centro-nord 3,5 3,9 Si

Italia 2,9 3,2 Si
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Per ciascuna regione è prevista una dotazione totale del premio teorico legato
agli obiettivi di servizio servizi di cura all’infanzia e agli anziani - proporzionale alla
chiave di riparto stabilita per l’allocazione delle risorse del Fas 2007-2013 desti-
nate alle regioni del Mezzogiorno. Per i quattro obiettivi di servizio sono stabilite
risorse premiali di peso finanziario equivalente.
Con specifico riferimento all’obiettivo di servizio servizi di cura alla persona, la
misura degli importi del premio per amministrazione e per indicatore specifico è
stabilita nella Delibera Cipe ed è riportata nella tabella 3.11.
Le risorse premiali riservate all’obiettivo di servizio servizi di cura saranno asse-
gnate alle regioni del Mezzogiorno che al 2013 avranno raggiunto i tre target sud-
detti63. Ciascuna amministrazione può aggiudicarsi una parte della quota globa-
le potenzialmente di propria pertinenza in proporzione al numero di indicatori
soddisfatti e alla percentuale di risorse finanziarie corrispondenti. L’assegnazio-
ne di risorse complessive quindi è stabilita pro-quota per indicatore al consegui-
mento del target.

3.3 Le risorse
dedicate ai
servizi di cura

63.La delibera del Cipe prevede che la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi di servizio
avverrà alla fine del 2013 sulla base dell’ultima informazione statistica disponibile e sarà preceduta
da una verifica intermedia a fine 2009. Questa scadenza attiva una parte del premio finanziario, che
tiene conto della percentuale di distanza colmata tra il valore di partenza e il target 2013.

Tabella 3.11
Obiettivo di
servizio II.
Servizi di cura
per l’infanzia e
gli anziani:
risorse premiali
per
amministrazione
e per indicatore
(milioni di euro).
Anno 2007

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su dati Delibera Cipe n. 82/2007, Allegato 2

Indicatore S04 Indicatore S05 Indicatore S06 Obiettivo II

Abruzzo 8,87 8,87 17,74 35,48

Molise 4,95 4,95 9,89 19,79

Campania 42,60 42,60 85,20 170,40

Puglia 33,95 33,95 67,90 135,80

Basilicata 9,34 9,34 18,68 37,60

Calabria 19,39 19,39 38,78 77,56

Sicilia 44,76 44,76 89,52 179,04

Sardegna 23,64 23,64 47,29 94,58

Totale risorse
indicatore obiettivo 187,50 187,50 375,00 750,00

Come si vede, dunque, il premio potenziale per incentivare le regioni meridio-
nali ad impegnarsi verso il duplice obiettivo di aumentare i servizi di cura all’in-
fanzia e di aumentare i servizi di assistenza agli anziani ha una consistenza
davvero considerevole, pari in entrambi i casi a 375 milioni di euro. Osservan-
do nel dettaglio il riparto tra le regioni, come mostra la tabella 3.11, le risorse
in palio più cospicue sono previste per Sicilia (circa 179 milioni di euro), Cam-
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pania (circa 170 milioni di euro) e Puglia (circa 135 milioni di euro). Seguono poi
Sardegna (circa 94 milioni di euro), Calabria (circa 77 milioni di euro), Basilica-
ta (circa 37 milioni di euro), Abruzzo (35 milioni di euro) e, infine, Molise (circa
20 milioni di euro).
Al fine di concorrere all’assegnazione delle risorse premiali stabilite per l’obietti-
vo di servizio dedicato alla cura dei bambini e degli anziani di cui si è detto sopra,
le otto regioni meridionali hanno previsto di dar vita ad una serie di azioni trami-
te la mobilitazione di risorse finanziarie di diverso ammontare, aventi diversa inci-
denza sul totale degli obiettivi di servizio e varia provenienza quanto a fonte di
copertura. Tali informazioni sono contenute, anche se non tutti i casi con la
medesima completezza, nei Piani di azione64 definiti dalle otto regioni parteci-
panti al premio.
Con riferimento alla quantificazione finanziaria è possibile ricostruire un quadro
di sintesi delle risorse molto parziale. Al momento, infatti, sono disponibili infor-
mazioni complete - ammontare delle risorse finanziarie per ciascuno dei quattro
obiettivi di servizio agganciati al meccanismo premiale - per la metà delle regio-
ni partecipanti: Calabria, Campania, Molise e Sardegna, mentre per Abruzzo e
Basilicata non è riportato il dato riferito all’obiettivo istruzione, e, infine, per
Puglia e Sicilia non è disponibile alcun dato finanziario.
Dunque, il raffronto tra i diversi contesti risente inevitabilmente delle carenze
informative suddette ed è pertanto circoscritto all’obiettivo dei servizi di cura qui
in esame per il quale si dispone di informazioni riferite ad un più ampio numero
di regioni (6 su 8).
Stando alle informazioni disponibili, e dunque al netto delle risorse finanziarie di
Puglia e Sicilia come detto non specificate nei rispettivi piani d’azione, la pro-
grammazione delle risorse ritenute necessarie al perseguimento dei target asso-
ciati all’obiettivo servizio di cura presenta - si veda la tabella 3.12 - una consi-
stenza finanziaria enormemente differenziata tra le varie regioni, con scostamen-
ti tra i valori degli importi indicati nei diversi casi che viaggiano spesso nell’ordi-
ne di centinaia di milioni. Ad esempio, non solo la distanza tra il valore minimo e
il valore massimo è di amplissima dimensione - 463 milioni di scarto! - ma un
salto altrettanto considerevole compare anche raffrontando il secondo e il terzo
importo in ordine di rilevanza, con una distanza che nonostante la vicinanza di
posizione si aggira intorno ai 300 milioni di euro.
La regione che in valori assoluti prevede di mobilitare le risorse più consistenti al
fine di conseguire l’obiettivo di servizio servizi di cura è la Calabria con oltre 481

3.3 Le risorse
dedicate ai

servizi di cura

64.Le regioni coinvolte negli obiettivi di servizio hanno la responsabilità di definire un Piano d’azione
contenente gli interventi da promuovere sul territorio, le risorse da utilizzare e le modalità organiz-
zative e, successivamente, di elaborare un Rapporto annuale di esecuzione del Piano contente i pro-
gressi ottenuti. Al momento (settembre 2009) i documenti predisposti dalle amministrazioni sono
quelli raccolti sul sito www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio e sono rappresentati esclusivamente dai
piani d’azione definiti, sia pure in tempi diversi e con integrazioni successive, dalle otto regioni par-
tecipanti.
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milioni di euro, cui segue a breve distanza la Campania con poco meno di 450
milioni di euro. Con notevole distacco, compaiono le risorse programmate sull’o-
biettivo di servizio II da Abruzzo (circa 143 milioni di euro), Sardegna (circa 99
milioni di euro) e ancora più distanti le risorse previste da Basilicata (circa 38
milioni) e, infine, Molise (circa 18 milioni di euro).

3.3 Le risorse
dedicate ai
servizi di cura

Tabella 3.12
Obiettivi di
servizio. Sintesi
risorse finanziarie
per regione e
obiettivo (valori
assoluti in euro)

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Piani di azione regionali per il

raggiungimento degli obiettivi di servizio approvati nel biennio 2008-2009

Obiettivo I
Istruzione

Obiettivo II
Servizi di cura
per l'infanzia
e gli anziani

Obiettivo III
Gestione dei
rifiuti urbani

Obiettivo IV
Servizio idri-
co integrato

Totale
Obiettivi

di servizio

Abruzzo 143.092.546 27.000.000 76.760.000 249.052.546

Basilicata 38.560.388 72.971.577 284.842.602 396.374.568

Calabria 344.505.778 481.282.200 193.000.000 402.388.113 1.421.176.091

Campania 292.800.000 449.700.000 476.250.000 20.000.000 1.238.750.000

Molise 17.170.000 18.275.000 19.700.000 30.020.000 111.106.000

Puglia

Sardegna 512.669.305 99.515.730 25.220.000 336.500.000 973.905.035

Sicilia

Riprendendo i dati visti in precedenza relativi al riparto delle risorse premiali è
interessante notare come solo in alcuni casi sia possibile individuare una corri-
spondenza, in termini di peso finanziario, tra risorse previste per finanziare le
azioni necessarie al conseguimento dell’obiettivo e risorse potenziali attribuite
nell’eventualità in cui siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per riconosci-
mento del premio associato. Tale corrispondenza compare nel caso di: Molise
che prevede una necessità finanziaria di 18 milioni di euro a fronte di un premio
potenziale di 19 milioni, rappresentando tra l’altro l’unica circostanza in cui l’am-
montare delle risorse in palio supera quello delle risorse necessarie a soddisfare
i requisiti ai fine del riconoscimento del premio; Basilicata dove i due importi ten-
dono quasi a coincidere (38 milioni di risorse programmate contro 37 milioni di
premio potenziale); Sardegna dove lo scarto tra i due valori comincia ad assu-
mere maggiore dimensione (99 milioni di euro per le azioni, contro 94 milioni nel-
l’evenienza di riconoscimento del premio). Al crescere degli importi che le regio-
ni prevedono di impiegare per realizzare gli interventi necessari al conseguimen-
to dell’obiettivo aumenta di pari passo anche la distanza rispetto all’entità delle
risorse premio, nel senso che mentre gli importi più bassi tendono a coincidere
o comunque ad avvicinarsi in misura significativa alle risorse in palio e l’eventuale
premio può dunque coprire interamente o in buona parte gli sforzi finanziari
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sostenuti, nel caso d’importi molto consistenti, le risorse che si ritiene di dover
impiegare per la realizzazione dell’obiettivo sopravanzano di gran lunga le risor-
se conquistate nell’ipotesi del premio. Per tutti, l’esempio della Calabria che per
conformarsi ai valori fissati dagli indicatori target ritiene di dovere mobilitare oltre
480 milioni di euro a fronte di una posta in palio di neanche 80 milioni.
Una misura indicativa della rilevanza finanziaria dell’obiettivo servizi di cura nei
diversi territori può essere ricavata raffrontando l’incidenza percentuale delle
risorse mobilitate in favore di questo obiettivo con quella delle risorse program-
mate a fronte degli altri obiettivi di servizio previsti dal Qsn 2007-2013. Limitan-
do il confronto agli ambiti strategici “gestione dei rifiuti urbani” e “servizio idrico
integrato” - al netto, dunque, dell’obiettivo “istruzione” il cui relativo dettaglio
finanziario non è specificato in tutti i piani regionali - si può notare (tab. 3.13)
come l’obiettivo servizi di cura abbia un peso finanziario considerevole in tutte le
regioni, rappresentando tra il 20% e il 57% delle risorse programmate per rag-
giungere i tre obiettivi, con la sola eccezione della Basilicata dove la percentua-
le di incidenza è al di sotto del 10%.

3.3 Le risorse
dedicate ai

servizi di cura

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Piani di azione regionali per il

raggiungimento degli obiettivi di servizio approvati nel biennio 2008-2009

* I valori percentuali sono calcolati sul totale delle risorse al netto dell’obiettivo di servizio I Istruzione.

Tabella 3.13
Obiettivi di

servizio.
Composizione
percentuale*
delle risorse

programmate per
regione e

obiettivo (valori
percentuali)

Obiettivo II
Servizi di cura
per l'infanzia
e gli anziani

Obiettivo III
Gestione dei
rifiuti urbani

Obiettivo IV
Servizio idrico

integrato

Totale
Obiettivi di

servizio

Abruzzo 57,4 10,8 30,8 100

Basilicata 9,7 18,4 71,9 100

Calabria 44,7 37,4 17,9 100

Campania 47,5 50,3 2,1 100

Molise 26,9 29 44,2 100

Sardegna 21,6 5,5 73,0 100

In particolare, l’obiettivo servizi di cura mostra un’incidenza finanziaria molto pro-
nunciata nel caso dell’Abruzzo dove rappresenta la quota nettamente maggiori-
taria delle risorse programmate sui tre obiettivi (57,4%), così come nel caso della
Campania dove riesce a raggiungere una quota appena inferiore alla metà del
programmato (47,5%) attestandosi su valori molto simili a quelli dell’obiettivo
gestione dei rifiuti urbani (50,3%) che, come noto, rappresenta un’emergenza di
rilevanza vitale per il territorio campano. La tensione specifica verso l’obiettivo
dei servizi di cura appare piuttosto evidente anche nel caso della Calabria che
intende dedicare a tale obiettivo una quota consistente (44,7%) di risorse finan-
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ziarie, più alta rispetto alle quote destinate agli altri obiettivi di servizio qui consi-
derati.
In merito all’origine delle risorse programmate per raggiungere i target posti per
potenziare l’offerta servizi di cura, è interessante notare (si veda la tabella 3.14 di
riepilogo) che, ad eccezione del Molise che attinge unicamente a risorse a vale-
re sul Fas, le regioni prevedono di ricorrere ad una combinazione, più o meno
variegata, di diverse fonti di finanziamento, convogliando verso l’obiettivo in
esame risorse derivanti da fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regiona-
le e in alcuni casi - ad esempio, in quello della Sicilia il cui piano d’azione pur non
specificando gli importi indica però le fonti finanziarie di riferimento - anche a
risorse dei comuni. Particolarmente composito il mix di fonti finanziarie messo in
campo dalla Basilicata che intende utilizzare risorse a valere su Fesr, Feasr, Fse,
Fas, Fondo per la politica per famiglia, fondi e cofinanziamenti regionali.

3.3 Le risorse
dedicate ai
servizi di cura
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Tabella 3.14
Obiettivo II -

Servizi di cura
per l’infanzia e

gli anziani -
Riepilogo risorse

programmate per
regione,

indicatore, fonte
finanziaria e

importo
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Tabella 3.14
Obiettivo II -
Servizi di cura
per l’infanzia e
gli anziani -
Riepilogo risorse
programmate per
regione,
indicatore, fonte
finanziaria e
importo
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segue
Tabella 3.14
Obiettivo II -
Servizi di cura
per l’infanzia e
gli anziani -
Riepilogo risorse
programmate per
regione,
indicatore, fonte
finanziaria e
importo

Re
gi

on
i

In
di

ca
to

ri
Fo

nt
i 

fi
na

nz
ia

ri
e

Ri
so

rs
e 

fi
na

nz
ia

ri
e

in
 e

ur
o

V.
 %

*
In

ci
de

nz
a 

to
ta

le
Ob

ie
tt

iv
o 

II
 (

V.
%

)

Fo
nd

o 
sa

ni
ta

rio
 n

az
io

na
le

Fo
nd

o 
na

zi
on

al
e 

pe
r 

le
 p

ol
it

ic
he

 s
oc

ia
li

Ri
so

rs
e 

pr
op

rie
 d

ei
 c

om
un

i 
ch

e 
fi
na

nz
ia

no
 i

 s
er

vi
zi

 e
 g

li 
in

te
rv

en
ti

 s
oc

io
-

as
si

st
en

zi
al

i
Fo

nd
o 

na
zi

on
al

e 
pe

r 
la

 n
on

 a
ut

os
uf

fic
ie

nz
a

Po
n 

Go
ve

rn
an

ce
 e

 a
zi

on
i 

di
 s

is
te

m
a 

– 
as

se
 D

 P
ar

i 
pp

or
tu

ni
tà

 e
 n

on
 d

is
cr

i-
m

in
az

io
ne

Po
r 

Fe
sr

 2
00

7-
20

13
 -

 a
ss

e 
6 

“S
vi

lu
pp

o 
ur

ba
no

 s
os

te
ni

bi
le

”:
Po

r 
Fs

e 
20

07
-2

01
3 

– 
as

se
 p

rio
ri

ta
rio

 I
I 

Oc
cu

pa
bi

lit
à

S0
5

S0
6

Fo
nt

e:
 e

la
bo

ra
zi

on
i I

sf
ol

 -
 A

re
a 

Va
lu

ta
zi

on
e 

po
lit

ic
he

 r
is

or
se

 u
m

an
e 

su
 P

ia
ni

 d
i a

zi
on

e 
re

gi
on

al
i p

er
 il

 r
ag

gi
un

gi
m

en
to

 d
eg

li 
ob

ie
tti

vi
 d

i s
er

vi
zi

o

* 
I v

al
or

i p
er

ce
nt

ua
li 

so
no

 c
al

co
la

ti 
su

l t
ot

al
e 

de
lle

 r
is

or
se

 a
l n

et
to

 d
el

l’o
bi

et
tiv

o 
di

 s
er

vi
zi

o 
I -

 Is
tru

zi
on

e.

**
 Il

 p
ia

no
 d

’a
zi

on
e 

de
lla

 r
eg

io
ne

 S
ic

ilia
 n

on
 r

ip
or

ta
 i 

da
ti 

fin
an

zi
ar

i.

La
 P

ug
lia

 n
on

 c
om

pa
re

 p
er

ch
é 

il 
P

ia
no

 d
el

la
 r

eg
io

ne
 n

on
 r

ip
or

ta
 il

 p
ia

no
 fi

na
nz

ia
rio

.

Le
ge

nd
a:

In
di

ca
to

re
 S

04
 -

 D
iff

us
io

ne
 d

ei
 s

er
vi

zi
 p

er
 l’

in
fa

nz
ia

: 
pe

rc
en

tu
al

e 
di

 c
om

un
i c

he
 h

an
no

 a
tti

va
to

 s
er

vi
zi

 p
er

 l’
in

fa
nz

ia
 (a

si
lo

 n
id

o,
 m

ic
ro

-n
id

i o
 s

er
vi

zi
 in

te
gr

at
iv

i e
 in

no
va

tiv
i) 

su
l t

ot
al

e 
de

i

co
m

un
i d

el
la

 r
eg

io
ne

.

In
di

ca
to

re
 S

05
 -

 P
re

sa
 in

 c
ar

ic
o 

“p
on

de
ra

ta
” 

de
gl

i u
te

nt
i d

ei
 s

er
vi

zi
 p

er
 l’

in
fa

nz
ia

 p
er

ce
nt

ua
le

 d
i b

am
bi

ni
 t

ra
 z

er
o 

e 
fin

o 
al

 c
om

pi
m

en
to

 d
ei

 3
 a

nn
i c

he
 h

an
no

 u
su

fru
ito

 d
ei

 s
er

vi
zi

 p
er

l’in
fa

nz
ia

 (a
si

lo
 n

id
o,

 m
ic

ro
-n

id
i, 

o 
se

rv
iz

i i
nt

eg
ra

tiv
i e

 in
no

va
tiv

i) 
di

 c
ui

 il
 7

0%
 in

 a
si

li 
ni

do
, 

su
l t

ot
al

e 
de

lla
 p

op
ol

az
io

ne
 in

 e
tà

 0
-3

 a
nn

i.

In
di

ca
to

re
 S

06
 -

 P
re

sa
 in

 c
ar

ic
o 

de
gl

i a
nz

ia
ni

 p
er

 il
 s

er
vi

zi
o 

di
 a

ss
is

te
nz

a 
do

m
ic

ilia
re

 in
te

gr
at

a:
 P

er
ce

nt
ua

le
 d

i a
nz

ia
ni

 t
ra

tta
ti 

in
 a

ss
is

te
nz

a 
do

m
ic

ilia
re

 in
te

gr
at

a 
(A

D
I) 

ris
pe

tto
 a

l t
ot

al
e

de
lla

 p
op

ol
az

io
ne

 a
nz

ia
na

 (6
5 

an
ni

 e
 o

ltr
e)

.

se
gu

e
Ta

be
lla

 3
.1

4 
Ob

ie
tt

iv
o 

II
 -

 S
er

vi
zi

 d
i c

ur
a 

pe
r 

l’i
nf

an
zi

a 
e 

gl
i a

nz
ia

ni
 -

 R
ie

pi
lo

go
 r

is
or

se
 p

ro
gr

am
m

at
e 

pe
r 

re
gi

on
e,

 in
di

ca
to

re
, 

fo
nt

e 
fin

an
zi

ar
ia

 e
 i
m

po
rt

o



| 3 PRIMA LE DONNE? IL POSTO DELLE POLICY PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE96

3.4 IL CONTRIBUTO REGIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DELLA ROAD MAP: UNA VISIONE DI INSIEME

L’insieme delle azioni previste dalle regioni a valere sui diversi fondi strutturali
possono essere considerate in funzione del contributo che esse offrono rispetto
agli obiettivi che la Road Map pone a livello europeo in merito al raggiungimen-
to di obiettivi di parità tra uomo e donna. Questo documento-guida, che rappre-
senta l’impegno della Commissione europea per accelerare il processo verso l’u-
guaglianza tra i generi in partnership con i diversi Stati membri, riguarda in gran
parte proprio i problemi delle donne inerenti il mercato del lavoro. Esso è anzi for-
temente integrato con gli obiettivi europei del lavoro contenuti nella strategia di
Lisbona.
Per la ricostruzione del quadro generale del contributo che le regioni, attraverso
i Po, costruiscono per il raggiungimento degli obiettivi della Road Map si sono
analizzati tutti i documenti di programmazione per il periodo 2007-2013, sia per
il Fse che per il Fesr65. L’analisi ha richiesto una necessaria schematizzazione
che d’altro canto ha permesso di offrire una sintesi complessiva delle politiche
messe in campo per l’occupazione femminile.

65.Nel capitolo 5 è riportata l’analisi delle singole strategie di azione regionali che rappresenta la base
informativa sulla quale è stato costruito il seguente paragrafo.

Le azioni previste dai documenti di programmazione regionale (Por Fse e Por Fesr) sono

state ricondotte agli obiettivi della Road Map e ai sub-obiettivi ivi contenuti. L’attribuzione

delle azioni ai singoli sub-obiettivi è stata effettuata in base ad una articolazione di azioni

ed obiettivi presentata di seguito, che si basa unicamente sulle variabili che hanno una atti-

nenza più evidente con le tematiche del lavoro. L’attribuzione ha unicamente un valore

qualitativo ed identifica una relazione positiva; non fornisce invece informazioni in merito

alla quantità di risorse stanziate per il raggiungimento dell’obiettivo in questione.

Pertanto, rispetto al macro-tema PARI INDIPENDENZA ECONOMICA sono state conside-

rate tutte le azioni seguenti:

1.1 Conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione. Si fa riferimento alle azioni

che contribuiscono ad incrementare l’occupazione femminile e a sostenerne la partecipa-

zione delle donne al mercato del lavoro: qualificazione e riqualificazione (formazione) fina-

lizzata all’inserimento e/o mantenimento del posto di lavoro;

1.2 Eliminare la disparità retributiva. Interventi che mirano ad eliminare le discriminazioni

dirette e le ineguaglianze strutturali (segregazione nei settori, professioni e modalità di

Riquadro 3.1 Road Map e programmazione regionale: il sistema di classificazione
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3.4 Il contributo
regionale al
raggiungimento
degli obiettivi
della Road Map:
una visione di
insieme

Tanto le regioni e province autonome dell’obiettivo Cro che le regioni dell’obiet-
tivo Conv prevedono azioni ampiamente coerenti con il primo must fissato dalla
Road Map - raggiungere la pari indipendenza economica - con un particolare

lavoro, l’accesso a istruzione e formazione, sistemi di valutazione e di retribuzione discri-

minanti, stereotipi sessisti) che ostacolano il raggiungimento della parità retributiva;

1.3 Le donne imprenditrici. Riguarda tutte le azioni che favoriscono l’avvio di imprese da

parte di donne mediante un migliore accesso ai finanziamenti e lo sviluppo di reti di

imprenditori: sostegno, incentivi, formazione;

1.4 Parità tra donne e uomini nella protezione sociale e lotta contro la povertà. Si riferisce

alle azioni finalizzate ad eliminare i disincentivi che dissuadono donne e uomini dall’entra-

re o dal rimanere nel mercato del lavoro;

1.6 Combattere la discriminazione multipla, in particolare nei confronti delle donne migran-

ti e appartenenti a minoranze etniche. Comprende le azioni volte alla promozione della

parità tra i generi nelle politiche di immigrazione e di integrazione, al fine di valorizzare pie-

namente il loro potenziale occupazionale e di migliorare il loro accesso all’istruzione e alla

formazione.

Rispetto al macro-tema CONCILIAZIONE sono state considerate le azioni seguenti:

2.1 Orari di lavoro flessibili per donne e uomini. Riguarda tutti gli interventi rivolti all’artico-

lazione dei tempi di lavoro e alla diffusione di modelli organizzativi flessibili (riduzione di

orari, flessibilità dei permessi, tele-lavoro, ecc..) capaci di conciliare tempi di vita e lavoro;

2.2 Aumentare i servizi di custodia. Comprende le azioni che si concentrano sul migliora-

mento della quantità e della qualità delle strutture di custodia per l’infanzia e dei servizi che

rispondono alle esigenze di assistenza degli anziani e delle persone disabili;

2.3 Migliori politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare per donne e uomini. È rife-

rito alle azioni riconducibili alle politiche di conciliazione: incentivo ai congedi parentali,

forme contrattuali connesse ai tempi da dedicare alla vita familiare, voucher per le donne

per l’acquisizione di servizi che ne facilitino la partecipazione al mercato del lavoro, ecc….

Rispetto al macro-tema ELIMINAZIONE STEREOTIPI DI GENERE sono state considerate

le azioni seguenti:

5.1 Eliminare stereotipi di genere nell’istruzione, nella formazione e nella cultura. Sono

compresi tutti gli interventi che si concentrano sulla lotta agli stereotipi di genere: sensibi-

lizzazione per insegnanti e alunni, sostegno alle giovani donne e uomini ad esplorare per-

corsi educativi non tradizionali;

5.2 Eliminazione degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro. Riguarda tutte le azioni

informative finalizzate a sensibilizzare le imprese e il mondo del lavoro sui temi dell’occu-

pazione femminile, delle leggi antidiscriminatorie e degli incentivi alla formazione,

5.3 Eliminazione degli stereotipi di genere nei mezzi di comunicazione. È riferito a tutti gli

interventi che prevedono di utilizzare i mezzi di comunicazione al fine di contribuire a pre-

sentare un quadro realistico delle competenze e del potenziale di uomini e donne nella

società moderna. Azioni di promozione a tutti i livelli del dialogo con le parti interessate e

campagne di informazione e sensibilizzazione.
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addensamento intorno ai temi più immediatamente riconducibili alle difficoltà
incontrate dalle donne nel lavoro - obiettivi di Lisbona, parità salariale, imprendi-
toria femminile - e una meno diffusa tensione verso temi che incrociano più da
vicino anche la dimensione sociale - contrasto alle discriminazioni nei confronti
delle donne migranti, lotta alla povertà (tab. 3.15).
In tutti i casi il presidio dell’obiettivo della parità economica avviene tramite la
programmazione Fse, in particolare l’asse Occupabilità, talvolta - nel caso di
azioni che favoriscono l’avvio di imprese da parte di donne - integrato dal ricor-
so al Fesr.

3.4 Il contributo
regionale al

raggiungimento
degli obiettivi

della Road Map:
una visione di

insieme

In alcuni contesti territoriali i fondi strutturali prima citati trovano integrazione e
completamento in ulteriori strumenti di policy che, in varia forma - patti, piani,
pacchetti di misure - e in modo più o meno organico, raccordano le azioni orien-

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Por Fse e Fesr 2007-2013 e Piani

strategici regionali per l’occupazione femminile

Legenda:

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fse: X.

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fesr: �.

Piani strategici per l’occupazione femminile (Piano, patto, misure): �.

* Patto per l’occupazione femminile.

** Piano di lavoro per l’occupazione femminile 2009-2010.

Tabella 3.15
Presidio obiettivo
Pari indipendenza

economica.
Azioni

rispondenti ai
sub-obiettivi

della Road Map.
Regioni Cro

Obiettivi di
Lisbona

Disparità
retributive

Donne
imprenditrici

Donne
migranti

Lotta contro
la povertà

Piemonte X

Valle d’Aosta X X X

Lombardia X X

Bolzano X X X

Trento X X � X

Veneto X X �

Friuli Venezia Giulia X X X  �

Liguria X X �

Emilia Romagna X X �

Toscana* X  � X  � X  � X  � X

Umbria X X X

Marche X X X

Lazio** X  � X � �

Abruzzo X X X

Molise X X X  � X

Sardegna X X X  � X X
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tate a sostenere il lavoro delle donne. In particolare, le regioni che dispongono di
strumenti aggiuntivi sono: per l’obiettivo Cro, Toscana, con il Patto per l’occupa-
zione femminile, e Lazio, con il Piano per l’occupazione femminile; per l’obietti-
vo Conv, Campania, con il Piano strategico triennale per l’attuazione delle politi-
che di pari opportunità e per i diritti per tutti, e la Puglia, con un Pacchetto di
misure anticrisi per le donne (tab. 3.15 e 3.16).

3.4 Il contributo
regionale al
raggiungimento
degli obiettivi
della Road Map:
una visione di
insieme

In questi strumenti di programmazione ad hoc, precedentemente definiti Piani
strategici per l’occupazione femminile (cfr. paragrafo 2.2), convergono vari fondi
intorno ad un unico obiettivo, così come avviene per i cosiddetti obiettivi di ser-
vizio. In molti casi infatti si combinano intorno ad un obiettivo di politica, oltre ai
fondi strutturali, anche altri fondi regionali e ciò dovrebbe garantire una loro più
efficace allocazione.
Rispetto all’altro obiettivo fissato dalla Road Map e relativo alla conciliazione, a
fronte di un maggior presidio del Fse nei diversi ambiti che compongono il
macro-tema (ambito di per sé molto complesso per la molteplicità delle sfere
della vita sociale che comprende) è anche osservabile un contributo più eviden-
te del Fesr, ma soprattutto più diffuso all’interno dei sub-obiettivi. Sui servizi di
custodia del resto si concentrano la maggior parte delle azioni (tab. 3.17 e 3.18)
nei due obiettivi Cro e Conv, la cui necessità è anche motivata dalla messa a
punto di strumenti di intervento più cogenti quali gli obiettivi di servizio per le
regioni del Mezzogiorno. Il supporto ad una maggiore flessibilità degli orari rima-
ne invece appannaggio (quasi esclusivo) del Fse nelle regioni dell’obiettivo Cro,
mentre appare meno presidiato nelle regioni dell’obiettivo Conv forse per la pre-
senza degli obiettivi di servizio.

Tabella 3.16
Presidio obiettivo
Pari indipendenza
economica.
Azioni
rispondenti ai
sub-obiettivi
della Road Map.
Regioni obiettivo
Conv

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Por Fse e Fesr 2007-2013 e Piani

strategici per l’occupazione femminile

Legenda:

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fse: X.

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fesr: �.

Piani strategici per l’occupazione femminile (Piano, patto, misure): �.

* Piano strategico triennale per l’attuazione delle politiche di pari opportunità e per i diritti per tutti.

**Pacchetto di misure anticrisi per le donne.

Obiettivi di
Lisbona

Disparità
retributive

Donne
imprenditrici

Discrimina-
zioni multiple

Lotta contro
la povertà

Campania* X  � � X  � � X  �

Puglia** X  � X  � X  �

Basilicata X X X  � X

Calabria X X X  �

Sicilia X X X  � X X
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Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Por Fse e Fesr 2007-2013, Piani di

azione degli obiettivi di servizio e Piani strategici per l’occupazione femminile

Legenda:

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fse:  X.

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fesr: �.

Piani strategici per l’occupazione femminile (Piano, patto, misure): �.

Piani di azione obiettivi di servizio: �.

Tabella 3.17
Presidio obiettivo

Conciliazione.
Azioni

rispondenti ai
sub-obiettivi

della Road Map.
Regioni Cro

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Por Fse e Fesr 2007-2013, Piani di

azione degli obiettivi di servizio e Piani strategici per l’occupazione femminile.

Legenda:

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fse:  X.

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fesr: �.

Piani strategici per l’occupazione femminile (Piano, patto, misure): �.

Piani di azione obiettivi di servizio: �.

Orari di lavoro flessibili
per donne e uomini

Aumentare i servizi
di custodia

Migliori politiche di
conciliazione

Piemonte X

Valle d’Aosta X X X

Lombardia X X X

Bolzano X X

Trento X

Veneto X X X

Friuli V.G. X X  �

Liguria X X  � X

Emilia Romagna X X

Toscana X X  � � X  � �

Umbria � X  � X  �

Marche X X X  �

Lazio X  � � �

Abruzzo X X  �

Molise X X  � X  �

Sardegna X X  � � X

Tabella 3.18
Presidio obiettivo

Conciliazione.
Azioni

rispondenti ai
sub-obiettivi

della Road Map.
Regioni Conv

Orari di lavoro flessibili
per donne e uomini

Aumentare i servizi
di custodia

Migliori politiche di
conciliazione

Campania X  � X  � � � X  � �

Puglia � � X

Basilicata X � X  �

Calabria � X  �

Sicilia � X  �
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Diversamente, l’altro obiettivo preso in esame riguardante l’eliminazione degli
stereotipi di genere, risulta meno presidiato e comunque solo attraverso il con-
tributo del Fse. In alcuni (pochi) casi non ha trovato uno spazio vero e proprio a
livello programmatico. Il tema sconta senz’altro la più recente attenzione mostra-
ta dalla Commissione europea nei suoi confronti e richiede forse tempi più matu-
ri per una sua più puntuale articolazione.

3.4 Il contributo
regionale al
raggiungimento
degli obiettivi
della Road Map:
una visione di
insieme

Tabella 3.19
Presidio obiettivo
Eliminazione
stereotipi di
genere. Azioni
rispondenti ai
sub-obiettivi
della Road Map.
Regioni Cro

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Por Fse e Fesr 2007-2013 e Piani

strategici per l’occupazione femminile

Legenda:

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fse:  X.

Piani strategici per l’occupazione femminile (Piano, patto, misure): �.

Nell’istruzione, nella for-
mazione e nella cultura

Nel mercato
del lavoro

Nei mezzi di
comunicazione

Piemonte X

Valle d’Aosta

Lombardia

Bolzano X X

Trento X X

Veneto

Friuli V.G. X X

Liguria X X X

Emilia Romagna

Toscana X � X  �

Umbria X X X

Marche X X X

Lazio X  � X  � X  �

Abruzzo X X X

Molise X X

Sardegna X
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In conclusione, il presidio nei confronti dei macro-obiettivi stabiliti dalla Road
Map trova una solida risposta all’interno dei documenti di programmazione
regionali a valere sia sul Fse che sul Fesr. Sui primi due obiettivi inoltre sono rin-
tracciabili azioni innovative rispetto alla precedente programmazione, segno che
su questo tema il terreno della sperimentazione dovrebbe lasciare sempre mag-
gior spazio a quello dell’attuazione di pratiche più consolidate.
Da sviluppare maggiormente invece l’impegno per l’eliminazione degli stereotipi
di genere, un tema questo più nuovo e un terreno sul quale ci sarà bisogno di
sperimentare azioni ed interventi. Alcune sperimentazioni (progetti pilota) verte-
ranno proprio su azioni di sensibilizzazione per l’abbattimento di stereotipi trami-
te l’inserimento di donne straniere in lavori di prestigio e visibili e, soprattutto
attraverso la definizione di politiche atte a superare il gap qualitativo della quota
di mercato di lavoro destinato alle lavoratrici straniere anche tramite procedure
che favoriscano il riconoscimento dei loro titoli di studio.
Certo l’analisi effettuata nulla dice a proposito della capacità di far fronte ai diver-
si gap relativi al lavoro delle donne nelle diverse regioni, indicando infatti solo il
presidio o meno dei temi, ma non l’ammontare dei fondi destinati al raggiungi-
mento di tali obiettivi e soprattutto la loro capacità di far fronte all’entità dei feno-
meni. Se non si possono avanzare riflessioni in merito, si può d’altro canto
senz’altro affermare che in relazione alle più collaudate azioni rivolte all’occupa-
bilità e alla conciliazione, che soprattutto all’interno del Fse hanno trovato in pas-
sato un congruo spazio, è lecito aspettarsi risultati significativi, vuoi per l’ingen-
te volume di risorse destinate in passato, vuoi anche per gli ormai consolidati
modelli di intervento sul territorio. La valutazione può aiutare concretamente a far
luce su questi aspetti.

Tabella 3.20
Presidio obiettivo

Eliminazione
stereotipi di

genere. Azioni
rispondenti ai
sub-obiettivi

della Road Map.
Regioni Comp

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane su Por Fse e Fesr 2007-2013 e Piani

strategici per l’occupazione femminile

Legenda:

Azioni e interventi esemplificativi del Por Fse:  X.

Piani di azione per l’occupazione femminile (Piano, patto, misure): �.

Nell’istruzione, nella for-
mazione e nella cultura

Nel mercato
del lavoro

Nei mezzi di
comunicazione

Campania � X  � �

Puglia X

Basilicata X X

Calabria X X X

Sicilia X



4.1 LE NOVITÀ ED I VANTAGGI DEL PROCESSO 
DI VALUTAZIONE UNITARIO

La valutazione unitaria, così come è stata disegnata nel Qsn (e nella relativa deli-
bera di attuazione del 21 dicembre 2007) risponde all’esigenza del programma-
tore di migliorare e potenziare il dialogo tra i vari soggetti istituzionali sugli effet-
ti degli interventi della politica regionale unitaria. Essa richiede infatti una forte
azione di coordinamento tra diversi attori della politica regionale. La sua realiz-
zazione richiede di formulare scelte consapevoli da parte delle amministrazioni
pubbliche che gestiscono i programmi di sviluppo.
L’unitarietà richiede che le valutazioni riguardino non solo gli interventi cofinan-
ziati dall’Unione europea (come avveniva nel passato), ma anche quelli naziona-
li. Questa rappresenta senza dubbio la prima sfida lanciata nell’ambito del Qsn
2007-2013. La posta in gioco è tanto più alta, considerato che nel nostro paese
la valutazione delle politiche pubbliche è molto ancorata ai fondi strutturali che,
nonostante abbiano sancito la definitiva obbligatorietà per i soggetti operanti in
questo ambito di monitorare e valutare le azioni implementate secondo i criteri
messi a punto dalla Commissione europea, hanno imposto schemi rigidi per la
valutazione e una separazione dei ruoli tra committenti, valutatori, e soggetti
“valutati”66. L’assetto della valutazione nel 2000-2006 era fondato su una ridotta
discrezionalità, sia dell’amministrazione pubblica che del valutatore, nella scelta
degli strumenti e delle metodologie da utilizzare, dei prodotti da elaborare, nel
tipo di relazione che bisognava intrattenere con tutti gli attori coinvolti nella poli-
tica pubblica. Come è stato osservato in seguito, “il sistema di richieste in cui le
attività di valutazione erano inserite era di diretta emanazione della Ce, senza
tentativi di reinterpretazione da parte dello stato membro o delle autorità di
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capitolo 4

LA VALUTAZIONE COME LUOGO 
DI RICOMPOSIZIONE DELLE POLITICHE
IN FAVORE DELLE DONNE

66.Su questo punto si veda ad esempio Oliva D. e Pesce F. Aggiungi un posto a tavola, in N. Stame (a
cura di) Valutazione 2001 - Lo sviluppo della valutazione in Italia, Milano, Franco Angeli, 2001.
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gestione”67, che ha reso il complesso delle attività poco attente alle reali esigen-
ze conoscitive delle amministrazioni e molto più sensibili invece a rispondere in
maniera talvolta solo “adempimentale” a Regolamenti e scadenze. L’esigenza di
osservare e valutare il complesso delle politiche di coesione nasce dalla neces-
sità di superare tali vincoli. In più sedi, infatti, già a partire dal 2001, è stato
messo in evidenza la necessità per la valutazione di raggiungere un grado mag-
giore di autonomia.
Il Qsn fa un passo avanti introducendo cambiamenti che riguardano sia il “cosa
“valutare, sia il “come” farlo. Per il “cosa” l’attenzione si sposta dai programmi ai
problemi, ai territori, ad insiemi di interventi, richiamando così la necessità di non
“seguire” i canali finanziari, ma gli oggetti ed i problemi rilevanti.
Per ciò che riguarda il “come”, le innovazioni coinvolgono l’organizzazione della
funzione di valutazione, che oltre a non essere più predefinita può coinvolgere sia
direttamente le amministrazioni, sia i valutatori esterni. Lo strumento principale
per l’organizzazione della funzione di valutazione è il Piano unitario delle valuta-
zioni (Puv). Ciascun Piano, uno per amministrazione, può riferirsi al complesso
dell’intervento aggiuntivo di sviluppo per comprendere gli effetti delle politiche di
sviluppo regionale e rurale e può includere anche interventi ordinari, ove neces-
sario. L’elaborazione del Piano richiede che servizi e assessorati regionali lavori-
no assieme intorno ad un’idea condivisa di sviluppo.
In questo contesto la possibilità di scegliere cosa valutare dovrebbe rappresen-
tare un grosso stimolo per le amministrazioni nella costruzione di percorsi basa-
ti sulle reali esigenze conoscitive da finalizzare al miglioramento del successo
delle politiche.

4.1 Le novità ed
i vantaggi del

processo di
valutazione

unitario

67.Casavola P. e Tagle L., Costruzione di capacità di valutazione: riflessioni sulla recente esperienza nella
valutazione dei programmi di sviluppo, “Rassegna italiana di valutazione”, n. 29, 2004.
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4.1 Le novità ed
i vantaggi del
processo di
valutazione
unitario

“In coerenza con i Regolamenti comunitari, il Qsn 2007-2013 ha fortemente innovato l’as-

setto della valutazione. Il requisito di valutazione è esteso a tutti gli interventi della politica

regionale e di sviluppo rurale, e non solo a quelli cofinanziati dall’Unione europea. Alla

valutazione unica per fonte di finanziamento si sostituisce una pluralità di valutazioni, cia-

scuna focalizzata su un intervento (o complesso di interventi), un territorio, un problema,

un gruppo sociale, coerentemente con il principio della programmazione unitaria. Al com-

pito valutativo predefinito, uniforme in ciascun periodo per ogni programma (ad esempio,

valutazione intermedia), si sostituiscono compiti valutativi differenziati (ex post, in itinere),

da adattare alle esigenze di ciascuna amministrazione. I processi valutativi non hanno più

scadenze uniformi, ma possono essere avviati e conclusi indipendentemente, e si posso-

no sovrapporre. Di conseguenza, si moltiplicano l’ammontare di risorse ed il numero di

interventi da sottoporre a valutazione. In ciascun momento, i compiti valutativi in corso

sono disomogenei per oggetto (ad esempio, Po, territori, singoli interventi) per fonte di

finanziamento (gruppi di interventi cofinanziati dalla Unione europea o nazionali) per perio-

do di riferimento (gli interventi oggetto di valutazione possono essere relativi a periodi di

programmazione passati o correnti), per natura del compito valutativo (ad esempio, in iti-

nere, ex post), per finalità (ad esempio, cognitiva, strumentale) e per destinatari (l’ammini-

strazione, il pubblico in generale, i partner istituzionali, il partenariato sociale ed economi-

co). In modo da far fronte a tale complessità, il Qsn identifica nel Puv (o Piano delle valu-

tazioni) lo strumento per individuare le valutazioni da intraprendere ed, in generale, per

organizzare la funzione di valutazione. Il Piano costituisce un impegno esplicito e pubbli-

co della amministrazione (regionale o centrale) sulle valutazioni da intraprendere: esso

rende visibili le scelte sia ai soggetti esterni, sia alle componenti interne dell’amministra-

zione, evita duplicazioni e consente l’esplorazione di meccanismi di coordinamento e coo-

perazione, la cui assenza era stata lamentata in passato”. Tratto da: Sistema nazionale di

valutazione, Orientamenti per l’organizzazione della valutazione della politica regionale: il

Piano di Valutazione, gennaio 2008

Riquadro 4.1 Il processo di valutazione unitario e il Piano unitario di valutazione
(Puv)
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Il Puv dà conto quindi della capacità dell’amministrazione di focalizzare gli ogget-
ti di valutazione su temi cruciali e predisporre adeguate modalità organizzative
per il governo dei processi valutativi. Esso fornisce pertanto indicazioni in meri-
to alla capacità valutativa delle amministrazioni. Da una prima analisi dei Puv68

predisposti dalle amministrazioni regionali nel corso del 2008 la pianificazione e
la progettazione delle attività valutative sembra seguire strade diverse: si passa
da Piani che non includono alcuna indicazione di quali valutazioni saranno intra-
prese, e si limitano ad enunciare regole, a Piani che individuano oggetti e doman-
de di valutazione in modo più preciso.
Molti ritengono che la domanda di valutazione sia il punto di partenza essenzia-
le per lo sviluppo della capacità di valutazione:

“Una serie di domande di valutazione ben costruita dà una struttura alla valutazione, con-

duce a una pianificazione appropriata e ponderata, e viene utilizzata come base per discus-

sioni informative in merito a chi sia interessato alle risposte e su come queste verranno uti-

lizzate. Inoltre, la costruzione di queste domande e la pianificazione del modo in cui rispon-

dervi è la via principale per costruire una valutazione “su misura” rispetto alle caratteristi-

che del contesto uniche che ogni programma sotto osservazione presenta” (Rossi; Free-

man, Lipsey. 2007).

Secondo il Qsn, le domande devono essere circoscritte e riguardare il più possi-
bile questioni controverse.
Nei Puv vengono più frequentemente indicati i temi su cui si intende condurre le
valutazioni, ma molto più raramente gli oggetti e le domande di valutazione, che
sembrano essere rinviate ad un momento successivo. Si rintracciano inoltre,
come si vedrà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo, resistenze ad abbando-
nare l’approccio della valutazione dell’intero programma in base alla fonte di
finanziamento, così come è stato fatto nella precedente programmazione.
È all’interno di questo quadro che la valutazione unitaria può rappresentare una
risorsa chiave e una chance per la promozione dell’occupazione femminile, un
valore aggiunto all’avanzamento di tali politiche. Innanzitutto potrebbe permette-
re di focalizzare il complesso delle risorse che intervengono sul tema (e su que-
sto tema, di per sé complesso, intervengono molteplici politiche) e mettere in
luce le eventuali ridondanze, ma soprattutto le assenze dell’intervento regionale.
Attraverso i più ampi margini di azione suggeriti dal Qsn su “cosa” valutare l’ap-
proccio unitario potrebbe inoltre dar vita a valutazioni che superino la presa in
esame (purtroppo spesso solo rituale) del principio di pari opportunità, forte-
mente promosso dalla Commissione europea, certamente importante da consi-

4.1 Le novità ed
i vantaggi del

processo di
valutazione

unitario

68.Secondo le disposizioni attuative del Qsn, ciascuna amministrazione predispone una prima versione
del Piano delle valutazioni per l’insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013
entro il 29 febbraio 2008, da integrare progressivamente a seconda delle esigenze e lo presenta ai
Comitati e/o altri organismi incaricati dell’attività di sorveglianza sulla programmazione. 
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derare nella progettazione e implementazione delle politiche regionali, ampia-
mente considerato nella precedente programmazione in tutti i programmi, ma che
non esaurisce l’impegno delle amministrazioni intorno al tema dell’occupazione
femminile. Elaborare e scegliere gli oggetti di valutazione inerenti lo sviluppo del-
l’occupazione femminile riportando al centro il territorio e coloro che indiretta-
mente o direttamente hanno beneficiato delle azioni messe in campo, superando
così le logiche dei singoli programmi, è il percorso che può produrre maggiori
conoscenze utili per migliorare la condizione lavorativa delle donne e riallinearla
con i target europei.

4.1 Le novità ed
i vantaggi del
processo di
valutazione
unitario
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4.2 DEFINIRE GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE IN MERITO
AL LAVORO DELLE DONNE: UN PROCESSO ANCORA IN
DIVENIRE

Nell’ambito delle politiche per il sostegno del lavoro delle donne sono ancora certa-
mente contenuti gli sforzi per valutare gli esiti e l’efficacia delle azioni messe in
campo negli ultimi decenni. L’ambito in cui sono stati fatti i maggiori sforzi è quello
delle azioni cofinanziate dai fondi strutturali, mentre sul fronte delle politiche ordina-
rie di livello nazionale le osservazioni sistematiche sono ancora poche e parziali.
Tra i fondi strutturali, il Fse è quello che ha fornito un contributo decisivo al soste-
gno del lavoro delle donne, sia nell’accesso che nella permanenza. Lo strumen-
to più incisivo nel 2000-2006 è stata la formazione, poiché lo spazio politico,
gestionale e amministrativo per la diversificazione degli strumenti da finalizzare a
questo obiettivo è stato limitato. La programmazione 2000-2006 aveva previsto
anche altri strumenti, tra cui il voucher cosidetto di conciliazione, un buono
spesa usufruibile per l’acquisto di un servizio prestato da un fornitore per sup-
portare la conciliazione e così favorire la partecipazione agli interventi di politica
attiva proposti dalle regioni e finanziati dal Fse. L’attivazione di voucher ha riguar-
dato solo poche regioni ed è stata avviata solamente nella fase finale della pro-
grammazione. La formazione, pertanto, è lo strumento principale di politica atti-
va a sostegno della partecipazione femminile al mercato del lavoro e le modalità
assunte da tale partecipazione uno dei punti di osservazione più significativi per
comprendere i target intercettati e le risposte fornite come paese a tale priorità
(si veda in proposito Ciampi et al. 2009).
Ad esempio, da un’attenta analisi dei dati di monitoraggio delle azioni formative
per l’intero periodo di programmazione 2000-200669 emerge la scarsa conside-
razione da parte delle imprese verso la valorizzazione delle risorse umane fem-
minili, così come si osserva il fenomeno interessante dell’ingresso tra i destina-
tari degli interventi formativi di una popolazione femminile adulta (over 35 e over
40) che, con un titolo di studio di livello medio, si propone nel mercato del lavo-
ro per la prima volta, o in seguito ad una fuoriuscita temporanea.
La valutazione di efficacia degli interventi rivolti all’occupabilità è un terreno, soprat-
tutto battuto dalle regioni del Centro-nord, che ha permesso di focalizzare le dimen-
sioni dell’inserimento occupazionale delle formate (si veda Isfol, 2006).
Se i fondi strutturali, in questo caso il Fse, hanno agito come volano per l’accre-
scimento della capacità valutativa delle amministrazioni anche sul tema del lavo-
ro delle donne, il quadro è meno incoraggiante se si osserva lo sforzo valutativo
dei principali strumenti di policy che, al livello nazionale, agiscono per questo
obiettivo.

69.Si fa riferimento all’archivio informativo Monitweb dei fondi strutturali 2000-2006 gestito dal Mef-
Igrue. L’integrazione, sistemazione e gestione delle banche dati per il FSE è stata curata dall’Isfol -
Area Valutazione Politche Risorse Umane.
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Per ciò che riguarda lo strumento storico di intervento a sostegno della parità
sul lavoro (le azioni positive il cui riferimento normativo è la legge 125/1991)
sono disponibili unitamente le risultanze di un monitoraggio effettuato sui pro-
getti finanziati in un arco temporale limitato, che ha evidenziato che il dispositi-
vo di legge ha effettivamente promosso una maggiore e migliore partecipazio-
ne femminile al mercato del lavoro, con specificità che variano nelle diverse aree
geografiche del nostro paese. Esso fornisce unicamente un quadro descrittivo
delle azioni finanziate. 
Più articolato e complesso è invece il disegno sotteso alla legge 53/2000 (Dispo-
sizione per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) che all’art. 9 sostie-
ne progetti finalizzati ad introdurre flessibilità organizzative, il rientro dal conge-
do di maternità/paternità attraverso percorsi formativi e di accompagnamento. Il
bilancio dei progetti finanziati (si veda Natoli, 2005 e Villante, 2007) segnala che
l’introduzione di forme di flessibilità organizzativa in impresa ha prodotto effetti
positivi riducendo l’assenteismo e facilitando il rientro dal congedo parentale.
Le azioni delle consigliere di parità sono, infine, un ulteriore ambito di azione di
grande interesse per il sostegno della parità sul lavoro. Sono molto recenti le ini-
ziative avviate dal Ministero del lavoro (da cui dipende l’operato di tali figure) per
monitorare le pratiche promosse dalle consigliere di parità nei rispettivi territori di
azione. Il monitoraggio ha permesso di focalizzare le dimensioni e i caratteri del
fenomeno, ma in forma episodica e non sistematica (si veda Ciampi - Luisi,
2007). Le politiche per il sostegno del lavoro delle donne si trovano oggi di fron-
te a numerose sfide che, da un lato, richiedono una revisione del carattere spe-
rimentale degli strumenti di intervento e, dall’altro, impongono un confronto più
aperto con le numerose spinte che intervengono nella definizione di una policy:
processi di decentramento, coinvolgimento diretto nel policy making di diversi
tipi di partnership ed attori, una governance multilivello che costringe ad agire
dentro e attraverso i confini degli stati. La valutazione può creare spazi di discus-
sione e coordinamento certamente utili al disegno di tali politiche.
Le direzioni da prendere guardano sia al consolidamento di alcuni percorsi valu-
tativi avviati (ad esempio, la valutazione degli esiti occupazionali delle formate),
sia all’apertura di nuove arene in cui approcci innovativi possano trovare spazi
adeguati e le diverse azioni che agiscono a sostegno del lavoro delle donne pos-
sano essere ricomposte. La valutazione degli effetti sui territori delle azioni rivol-
ta al sostegno del lavoro delle donne spinge in questa direzione, con tutti i pro-
blemi che ciò comporta.

4.2 Definire gli
oggetti della
valutazione in
merito al lavoro
delle donne: un
processo ancora
in divenire



| 4 LA VALUTAZIONE COME LUOGO DI RICOMPOSIZIONE DELLE POLITICHE110

4.2 Definire gli
oggetti della

valutazione in
merito al lavoro
delle donne: un
processo ancora

in divenire
L’attività di valutazione delle pari opportunità realizzata nella precedente programmazione

della regione Puglia* è avvenuta a partire dalla definizione di una domanda di valutazione:

gli interventi finanziati dal Por hanno permesso un miglioramento delle condizioni di vita

delle donne, con particolare riferimento alla conciliazione della vita familiare con il lavoro?

Il disegno della valutazione si è proposto di verificare l’esito di azioni diverse che, diretta-

mente o indirettamente, hanno coinvolto la componente femminile della popolazione

regionale, quali ad esempio:

- le attività di rafforzamento e qualificazione dell’offerta di servizi attraverso la formazione

di nuove figure professionali per favorire le donne lavoratrici;

- gli interventi sui sistemi urbani finalizzati al soddisfacimento dei bisogni sociali di base,

sia di carattere infrastrutturale, che inerenti la creazione di imprese nel campo dell’econo-

mia sociale;

- i servizi ai cittadini resi disponibili dalla strategia in materia di società dell’informazione.

La valutazione dell’applicazione del principio di Pari opportunità e del mainstreaming di

genere, oltre ad essere stata considerata in maniera trasversale in diversi settori di policy,

è stata realizzata attraverso il coinvolgimento di una serie di testimoni privilegiati. Al fine di

rispondere in maniera adeguata alla domanda di valutazione individuata, sono state rea-

lizzate diverse indagini di campo attraverso il coinvolgimento di:

- partecipanti ai corsi di formazione;

- responsabili dei centri per l’impiego e rappresentanti degli enti di formazione;

- testimoni privilegiati del partenariato economico e sociale locale.

In fase preliminare, al fine di valutare il livello di sensibilizzazione nell’applicazione del prin-

cipio di pari opportunità e del mainstreaming, è stato realizzato un focus group, rivolto a

tutti i responsabili delle Misure del Por Puglia; successivamente, sono state individuate

azioni specifiche di supporto all’occupazione femminile realizzate dai centri per l’impiego

della provincia di Bari, ed è stata coinvolta la Consigliera di parità della provincia di Lecce,

particolarmente attiva sul territorio e a livello interistituzionale (Dipartimento pari opportu-

nità, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, ecc.). La valutazione degli interventi in

favore della conciliazione vita-lavoro (e del mainstreaming) ha inoltre riguardato alcuni

interventi (Programmi Urbani) realizzati dalla misura 5.1 del Fesr, espressamente dedicata

al recupero e alla riqualificazione dei sistemi urbani.

L’esempio della regione Puglia, maturato nella rigidità delle indicazioni fornite all’attività di

valutazione dalla precedente programmazione, rappresenta un’esperienza di apertura

metodologica e di traduzione dell’orientamento del mainstreaming attraverso l’analisi in

chiave di genere di un settore di policy (e di una fonte di finanziamento diversa dal Fse)

non propriamente dedicato alla promozione delle pari opportunità. Si tratta, quindi, di

un’esperienza che sembra rispondere agli obiettivi della nuova programmazione unitaria e

della valutazione, espressamente orientata all’individuazione di specifiche domande valu-

tative e al superamento della logica del programma, attraverso la mobilitazione degli atto-

Riquadro 4.2 La valutazione delle politiche per la parità sul lavoro nella precedente
programmazione: ascolto del territorio nell’esperienza della regione Puglia
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70.Cfr. Snv (2003), Relazione di secondo livello. Seconda relazione del sistema nazionale di valutazione,
Roma. L’analisi ha riguardato le regioni dell’obiettivo 1 i cui Programmi operativi regionali erano for-
mati da più fondi (Fesr, Fse e Feoga).

ri chiave del territorio ed il superamento del “ghetto” delle politiche dedicate, in favore di

un’apertura e contaminazione tra interventi.

* Centro di ricerche e studi sui problemi dl lavoro, dell’economia e dello sviluppo (Cles),

Realizzazione dei servizi di aggiornamento della valutazione indipendente intermedia del

Programma Operativo Regionale (Por Puglia) per il periodo 2004-2005. Rapporto di aggior-

namento della valutazione intermedia, Roma, dicembre 2005. Cles, Realizzazione dei ser-

vizi di aggiornamento della valutazione indipendente intermedia del Programma Operativo

Regionale (Por Puglia) per il periodo 2004-2005. Rapporto di aggiornamento della valuta-

zione intermedia. Allegato al capitolo IV, Roma, dicembre 2005.

4.2 Definire gli
oggetti della
valutazione in
merito al lavoro
delle donne: un
processo ancora
in divenire

Nella precedente programmazione, l’esame delle valutazioni intermedie per le regio-
ni del Mezzogiorno condotto nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione
(Snv)70 aveva permesso di mettere in evidenza una scarsa attenzione delle valuta-
zioni indipendenti agli effetti degli interventi in generale, ma in special modo agli
effetti dei programmi sulla condizione delle donne e sui contesti in cui ciò si è com-
piuto. Ciò può essere dipeso in alcuni casi da ritardi attuativi delle misure, oppure
da limitazioni dovute a vincoli contrattuali dei valutatori con le autorità di gestione.
Di fatto le valutazioni intermedie hanno concentrato le analisi nel primo ciclo
attuativo sulla verifica del livello programmatico. Ciò ha reso le valutazioni per
così dire “incompiute”, a fronte di uno sforzo metodologico che effettivamente è
stato realizzato. Alcuni (pochi) casi hanno fornito questo tipo di valore aggiunto,
con indagini effettuate sul territorio.
Analogamente, anche nelle valutazioni condotte nell’ambito dei programmi di
Fse nelle regioni del Centro-nord è osservabile tale impostazione. I valutatori
hanno soprattutto, anche approntando rapporti di analisi ad hoc, utilizzato la
lente del gender mainstreaming nella valutazione, peraltro ampiamente racco-
mandato dalla stessa Commissione europea. Questa scelta ha portato ad una
attenta valutazione del processo di implementazione in un’ottica di genere
(documenti di programmazione, programmazione attuativa, criteri di selezione,
ecc) mentre gli effetti sono stati valutati solo talvolta per le azioni formative
rispetto all’obiettivo occupabilità.
Le valutazioni dei risultati si sono concentrate, quando condotte, sui dati dispo-
nibili provenienti dai sistemi di monitoraggio e hanno sofferto la scarsa disponi-
bilità di informazioni. Se si considera lo scarso ricorso ad indagini di campo, la
restituzione ai diversi soggetti interessati dalla programmazione degli effetti dei
programmi regionali risulta effettivamente parziale. Questo si configura come il
limite maggiore delle valutazioni condotte nel 2000-2006.
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Per quanto riguarda la programmazione in corso i modi in cui i temi dell’occupa-
zione femminile sono elaborati nei Puv risentono delle difficoltà più generali di
considerare le risorse umane come oggetti da valutare, temi i cui contorni sono
stati definiti spesso a monte della stessa programmazione dagli input forniti dalla
Commissione europea. I programmi operativi del Fse hanno infatti una struttura
identica e persino gli indicatori di realizzazione e risultato sono stati concordati a
livello centrale. La reale portata programmatoria dei piani operativi regionali risul-
ta effettivamente limitata.
È anche grazie a ciò che dall’analisi attenta degli oggetti di valutazione contenu-
ti nei Puv è emersa la maggior frequenza dei temi con cui vi è stata più consue-
tudine nella precedente programmazione: la formazione continua, l’apprendista-
to, la formazione permanente, i dispositivi individuali di formazione (voucher for-
mativi). Su questi problemi, nonostante la consuetudine, raramente sono formu-
late “domande di valutazione”.
Anche per le questioni relative all’occupazione femminile, si riscontrano le stesse
limitazioni. In particolare, gli oggetti di valutazione si attengono strettamente alla for-
mulazione suggerita dalla Commissione europea, segno di una scarsa rielaborazio-
ne in funzione delle specificità dei contesti; appaiono inoltre ancora molto legati ai
programmi e molto poco agli effetti delle azioni promosse dagli stessi programmi
(tab. 4.1). Sembrano infine non cogliere appieno la strategicità che il tema riveste in
molti contesti regionali, soprattutto del Mezzogiorno.
In taluni casi gli oggetti sono esplicitati nei Puv con un chiaro legame al fondo di
finanziamento. Nel caso del Fse gli oggetti sono naturalmente molto legati alla
partecipazione femminile al mercato del lavoro e al contributo della formazione,
nelle sue varie forme, al raggiungimento di questo obiettivo, tuttavia non espri-
mono una reale domanda di valutazione. Una lieve maggiore diversificazione dei
temi è osservabile nelle valutazioni delle regioni del Mezzogiorno, che affrontano
temi legati ad alcuni singoli strumenti (imprenditorialità femminile, patti formativi).

4.2 Definire gli
oggetti della

valutazione in
merito al lavoro
delle donne: un
processo ancora

in divenire
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Mentre non sono riscontrabili oggetti di valutazione legati al Fesr, al Fondo euro-
pea agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) nelle regioni del Mezzogiorno sono
invece assegnate valutazioni che riguardano l’adeguatezza dei servizi di base in
aree rurali e gli impatti sulla popolazione femminile di alcune specifiche misure
finanziate da questo fondo. Sui temi unitari, richiesti dalla programmazione in
corso, la prima osservazione riguarda una maggiore consuetudine all’elaborazio-
ne unitaria dei temi da parte delle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del
Centro-nord, probabilmente dovuta alla programmazione plurifondo del 2000-
2006 per l’obiettivo 1. Ciò potrebbe aver favorito la capacità delle amministra-
zioni di elaborare congiuntamente domande di valutazione in relazione all’effica-
cia di singoli strumenti di intervento, cruciali per il sostegno al lavoro femminile,
ad esempio gli strumenti per favorire la conciliazione lavoro-vita privata.
Qualche informazione più approfondita è ricavabile dall’esame congiunto dei dati
provenienti sia dall’indagine effettuata dal Snv della politica regionale unitaria
sulle valutazioni effettivamente avviate, o in previsione di avvio71, sia dall’esame

Tabella 4.1
Oggetti di
valutazione
inerenti il tema
dell’occupazione
femminile per
area geografica e
canale di
finanziamento
nei Puv

71.L’indagine si è svolta tra maggio e settembre 2009. La ricognizione, che rientra nell’ambito delle atti-
vità di sostegno alle amministrazioni per la definizione, aggiornamento ed attuazione dei Piani di
valutazione che il QSN 2007-2013 attribuisce al Sistema nazionale di valutazione (composto da Uval

Canale di finanziamen-
to della valutazione

Centro-nord Mezzogiorno

Fse

Partecipazione delle donne al
mercato del lavoro
Pari opportunità nella formazione e
negli interventi di conciliazione
Contributo del Por al
raggiungimento del principio di pari
opportunità

Pari opportunità nel mercato del
lavoro
Imprenditoria femminile
Indagini placement in ottica di
genere
Patti formativi locali: efficacia delle
misure per l’occupazione femminile

Fesr

Feasr

Servizi di base in ambito rurale
Impatto di genere del Feasr
Impatti sulla popolazione femminile
di alcune misure

Unitario
Partecipazione femminile
all’economia della conoscenza

Risultati delle politiche di
conciliazione in termini di
partecipazione delle donne al
mercato del lavoro ed efficacia degli
strumenti
Sinergia dei fondi per favorire la
partecipazione femminile al mercato
del lavoro

Non specificata la fonte
Esiti dell’applicazione del modello
Vispo

Fonte: elaborazioni Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane, Analisi dei Puv, 2009
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dei materiali dei Comitati di sorveglianza (Cds) dei Po di Fse72 (tabella 4.2). Il qua-
dro, anche se parziale, contiene informazioni che confermano il precedente.

Tabella 4.2
Valutazioni

relative al tema
dell’occupazione

femminile Por
Fse73 in alcune

regioni

Dps, Isfol - Struttura nazionale di valutazione Fse, Inea, Nuclei di valutazione regionali e il Diparti-
mento per le pari opportunità) è stata realizzata per osservare nel dettaglio quante e quali valuta-
zioni, tra quelle previste dai Piani di valutazione, sono realizzate o in via di realizzazione da parte
delle amministrazioni regionali e centrali, e quali modalità organizzative sono state adottate per la
governance della valutazione (soggetti coinvolti, istituzione degli Steering Group, ecc.).

72.Nella formulazione del questionario del Sistema nazionale di Valutazione non si evincono infatti valu-
tazioni sul tema del lavoro femminile e del principio di pari opportunità a valere su altri fondi. Ciò
non significa naturalmente che il tema non sia preso in esame all’interno di altre valutazioni.

73.La tabella considera i dati congiunti di due fonti informative. La prima è relativa alla ricognizione
del Sistema nazionale di valutazione (cfr. nota 7) 18 su 20 regioni hanno risposto. La seconda riguar-
da i materiali dei Comitati di sorveglianza per 8 amministrazioni; di queste 5 hanno presentato valu-
tazioni sul tema del lavoro delle donne.

Regione Titolo/tema
Periodo di
riferimento

Fonte 
informativa

Regioni
obiettivo Conv

Analisi degli effetti occupazionali,
degli interventi formativi, rivolti ai
principali target di popolazione Fse

2007-2013 Cds/Indagine Snv

Analisi del ruolo degli Servizi
pubblici per l’impiego (Spi), con un
focus sul grado di differenziazione
dei servizi erogati in relazione alle
tipologie di utenze (donne,
immigrati, giovani, disoccupati di
lunga durata) 

2007-2013 Cds

Analisi del contributo delle politiche
di conciliazione lavoro - vita privata
al miglioramento dell’occupazione
femminile. 

2007-2013 Cds/Indagine Snv

Politiche per la competitività delle
imprese e del territorio: focus su:
• integrazione dell’offerta scolastica

e formativa con il tessuto
produttivo anche in termini di
occupazione maschile e femminile

• azioni che hanno contribuito a
ridurre il gender gap relativo alla
formazione scientifica

2000-2006 Cds

segue
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segue
Tabella 4.2
Valutazioni
relative al tema
dell’occupazione
femminile Por Fse
in alcune regioni

Fonte: rilevazione Sistema nazionale di valutazione - Isfol e documenti presentati nel corso dei Comitati di

sorveglianza dei Por Fse nel giugno-luglio 2009

Regione Titolo/tema
Periodo di
riferimento

Fonte 
informativa

Obiettivi di servizio. Focus su: 
• politiche per la conciliazione per

la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro, asili nido

• strumenti utilizzati per sollevare le
donne dal carico di cura di
bambini e anziani, con particolare
riguardo alle politiche sociali in
ambito urbano

• interventi finalizzati alla
ripartizione dei carichi domestici

2007-2013 Cds

Valutazioni relative a priorità
strategiche a livello europeo
nazionale o regionale. Focus su:
• obiettivi di servizio
• target del Mezzogiorno

2007-2013 Cds

Regioni
obiettivo Cro

La valutazione delle pari opportunità
tra uomini e donne del mainstreaming
di genere. Temi strategici ai quali
concorrono le politiche del Fse: la
partecipazione delle donne al mercato
del lavoro e la conciliazione dei tempi
di lavoro e cura della famiglia
(voucher individuali) 

2007-2013 Cds

Valutazione dell’integrazione delle
politiche di istruzione, formazione e
lavoro relativamente alle politiche di
genere del Po obiettivo 3 2000-2006
(conclusa)

2000-2006 Indagine Snv

Valutazione della partecipazione delle
donne all’economia della conoscenza
e strumenti di conciliazione

2007-2013 Indagine Snv

Analisi del livello di attuazione del
principio di pari opportunità con un
focus di genere e il contributo
fornito da interventi volti a favorire
la conciliazione

2007-2013 Cds

Indagine sugli esiti occupazionali degli
interventi formativi con un focus su
occupabilità e popolazione femminile

2007-2013 Cds

Stato di attuazione del principio
delle pari opportunità di genere: 

2007-2013 Indagine Snv

Focus sulla valutazione dello strumento
buoni di servizio per la conciliazione
tra famiglia e lavoro (conclusa)

2000-2006 Indagine Snv
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Permangono alcuni oggetti di valutazione che rispondono ai suggerimenti pro-
venienti dal Regolamento di Fse (è il caso, ad esempio, della valutazione degli
effetti occupazionali degli interventi sulla popolazione femminile) e che ripropon-
gono i tipi di valutazione effettuati nel 2000-2006 (stato di attuazione del princi-
pio di pari opportunità di genere). Ma una “maturazione” nella definizione delle
domande di valutazione e degli oggetti da valutare è maggiormente osservabile
nelle regioni del Mezzogiorno, dove si riscontra anche una declinazione più
attenta dei temi sui territori e nello stesso tempo un collegamento più stretto ai
problemi che riguardano direttamente le donne (è il caso, ad esempio, del tema
dell’integrazione dell’offerta scolastica e formativa con il tessuto produttivo in ter-
mini di occupazione maschile e femminile).
A fianco a tali percorsi di costruzione delle valutazioni stimolati dalla nuova pro-
grammazione nel quadro del Qsn ne vanno citati altri, in cui l’unitarietà è solleci-
tata proprio dal tema del lavoro delle donne che, come ampiamente sostenuto
nella prima parte di questo lavoro, richiama una pluralità di strumenti di inter-
vento. Tale complessità ha infatti spinto l’azione regionale ad agire mobilitando
più fondi, e prevedendo anche una valutazione congiunta (è il caso del Lazio e
della Puglia, che hanno predisposto piani di azione direttamente rivolti al soste-
gno dell’occupazione femminile).

4.2 Definire gli
oggetti della

valutazione in
merito al lavoro
delle donne: un
processo ancora

in divenire
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4.3 LA VALUTAZIONE COME RISORSA CHIAVE PER
L’OCCUPAZIONE FEMMINILE: PROBLEMI DI METODO

Le politiche per il sostegno e la promozione dell’occupazione femminile hanno
fatto riferimento negli ultimi anni ad una molteplicità di strumenti e coinvolto
diversi ambiti di intervento delle politiche pubbliche, a seconda di quale aspetto
si è voluto maggiormente enfatizzare e sostenere per il raggiungimento dell’o-
biettivo. Un quadro generale puramente esemplificativo del modo in cui è stato
affrontato in questi ultimi anni il problema, degli strumenti attivati (quasi tutti
finanziabili all’interno dei fondi strutturali) e dei target da raggiungere è proposto
di seguito (tabella 4.3).

Tabella 4.3
Ambiti di
intervento delle
politiche per il
sostegno
all’occupazione
femminile,
strumenti e
target 

La scelta di quali politiche implementare all’interno di questo quadro dipende
certamente dal tipo di contesto e di problema da affrontare, ma in ogni caso
richiede una scelta da parte del policy maker, così come una scelta la richiede
l’elaborazione di domande di valutazione.
Riguardo alla formulazione degli oggetti di valutazione presenti nei Puv un terre-
no da esplorare con maggior convinzione da parte delle amministrazioni è quel-
lo degli effetti delle azioni messe in campo nella precedente programmazione. Le
risorse finanziarie assegnate al tema della partecipazione femminile al mercato

Focus su Disuguaglianza
(mercato del lavoro)

Focus su Conciliazione
(organizzazione sociale)

Focus sul Sistema delle
imprese (organizzazione

del lavoro)

Disuguaglianza nell’accesso al mercato
del lavoro di segmenti deboli, anche in
seguito a fuoriuscita (reinserimento)
Disuguaglianze nella modalità di
permanenza nel mercato del lavoro
(segregazione verticale e orizzontale)

Nuova divisione sociale
del lavoro

Flessibilità
Organizzazione del lavoro
Nuovi istituti contrattuali
Differenziali retributivi

Politiche e strumenti di intervento

Sostegno nell’accesso e nella
permanenza al mercato del lavoro
attraverso (azioni rivolte alle persone):
• orientamento
• formazione
• creazione di impresa
• formazione per occupati
• azioni positive

Politiche dei tempi,
Politiche dei servizi sociali
Politiche del welfare
Politiche dei servizi
educativi
Voucher di conciliazione

Azioni positive
Formazione continua per
occupati
Responsabilità sociale di
impresa
Certificazione della parità di
genere nelle imprese
Valorizzazione professionale
delle donne 

Target

Giovani donne con bassi titoli di studio
Donne over 40 e 50

Occupati ed occupate
Famiglie con figli

Imprese
Donne occupate

Fonte: Isfol - Area Valutazione politiche risorse umane
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del lavoro nella precedente programmazione sono state molto ingenti, pari per il
Fse al 10% dell’intero ammontare. È pertanto lecito chiedersi quali effetti abbia-
no prodotto queste azioni, a partire dalla “teoria” sottesa ai programmi che
hanno richiamato l’importanza del sostegno al lavoro delle donne sia in ingresso
nel mercato del lavoro che nella fase della permanenza nello stesso.
Un altro aspetto da esplorare è quello di ancorare maggiormente al territorio le
valutazioni degli effetti, a partire da “luoghi” definiti in cui le azioni promosse
hanno dispiegato la loro efficacia: ad esempio sistemi di imprese, famiglie, ecc.
I territori sembrano essere i luoghi migliori per ricomporre, attraverso la valuta-
zione, gli effetti dei diversi strumenti e cogliere così appieno le opportunità offer-
te dalla unitarietà della valutazione. Quello della ricomposizione degli effetti degli
strumenti delle politiche intorno al tema dell’occupazione femminile sembra
essere un ambito molto stimolante dal punto di vista valutativo. Si è da più parti
ampiamente discusso della molteplicità degli strumenti messi in campo, molti sul
fronte delle politiche attive del lavoro, ma anche sul fronte dei servizi sociali, ad
esempio. Sarebbe opportuno considerare assieme effetti delle politiche attive del
lavoro ed effetti delle politiche dei servizi per valutare l’efficacia delle stesse poli-
tiche. O ancora considerare congiuntamente il contributo di azioni promosse a
valere su canali finanziari diversi (ad esempio, rispetto a particolari target, gli
effetti dei servizi sociali ed educativi a supporto dell’infanzia insieme agli effetti di
particolari strumenti di politica attiva del lavoro).
Un altro possibile percorso da intraprendere per la valutazione è quello di esa-
minare il potenziale di alcuni strumenti specifici, magari in maniera combinata.
Ad esempio, se si considera il tema della flessibilità dell’organizzazione del lavo-
ro come un ambito cruciale per la permanenza delle donne al lavoro, bisognerà
considerare che su questo tema hanno agito (o avrebbero dovuto agire) diversi
strumenti: a titolo esemplificativo, le azioni formative per occupati in impresa
(diverse sono le fonti che le finanziano) avrebbero dovuto considerare il tema
della flessibilità e della conciliazione come aspetto primario. La valutazione
potrebbe in questo caso dare un contributo fondamentale per comprendere se e
come questi strumenti hanno agito rispetto all’obiettivo della permanenza delle
donne nel mercato del lavoro.

4.3 La
valutazione come
risorsa chiave per

l’occupazione
femminile:
problemi di

metodo



5.1 GLI ORIENTAMENTI REGIONALI VISTI ATTRAVERSO   
LA ROAD MAP: IL PERCORSO METODOLOGICO

All’interno della cornice sopra descritta si inserisce l’analisi presentata qui di
seguito, che mira a riflettere sulle strategie messe in atto a livello regionale, nel
ciclo di programmazione 2007-2013, in relazione alla priorità della promozione
dell’occupazione femminile e sulle modalità attraverso cui tale priorità è stata tra-
dotta in funzione delle principali caratteristiche di contesto. La lettura delle stra-
tegie di azione parte dalla ricostruzione della programmazione unitaria attraver-
so la lettura di genere dei diversi documenti considerati (Por Fse, Por Fesr, Piani
obiettivi di servizio del Qsn 2007-2013, Piani per l’occupazione femminile e stru-
menti simili dove previsti).
Al fine di ricostruire le linee strategiche per la promozione dell’occupazione femmi-
nile, tutti i tasselli che compongono la strategia regionale (obiettivi operativi, azioni,
indicatori, elementi finanziari) sono stati dapprima scomposti e poi ricostruiti all’in-
terno di un piano ortogonale a tre dimensioni. Le dimensioni individuate sono ricon-
ducibili a tre obiettivi della Road Map maggiormente in grado di mettere a fuoco gli
aspetti rilevanti per l’occupazione femminile. Le dimensioni considerate puntano a:
• realizzare una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini (priorità

1 della Road Map),
• favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare (priorità 2 della Road

Map),
• eliminare gli stereotipi di genere nella società (priorità 5 della Road Map).

La lettura trasversale dei documenti basata sul potenziale contributo del rag-
giungimento degli obiettivi stabiliti nella Road Map, ha permesso la costruzione
di un sistema di priorità-obiettivi-risultati strategici sull’occupazione femminile
stabilito dalle amministrazioni regionali.
L’analisi effettuata ha consentito di definire e tenere fermi alcuni aspetti su cui
poter ragionare per ricostruire a posteriori le strategie regionali:
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• il problema dell’occupazione femminile all’interno dei singoli contesti regionali
(caratteristiche del mercato del lavoro e del sistema locale dei servizi) e la pre-
senza di un eventuale corrispondenza con la strategia definita nella program-
mazione unitaria;

• le scelte finanziarie che le regioni hanno effettuato in termini di risorse disponi-
bili da orientare all’implementazione di interventi finalizzati alla promozione del-
l’occupazione femminile;

• il piano degli intenti/orientamenti regionali: la programmazione Fse in termini di
obiettivi e attività e la programmazione Fesr;

• il piano della concretezza: piani per l’occupazione femminile o misure simili in
grado di fondere e coniugare diverse politiche e diversi fondi (nell’ottica dell’u-
nitarietà);

• le scelte strategiche della programmazione unitaria e le relative priorità cono-
scitive, esplicitate nella definizione di temi e domande di valutazione (per un
approfondimento specifico si rimanda al capitolo dedicato alla valutazione).

La ricostruzione degli orientamenti regionali ed i relativi modelli di azione sull’oc-
cupazione femminile, qui di seguito proposta, rispecchiano quanto contenuto
all’interno dei documenti di programmazione (Por), che, in base al Metodo di
coordinamento aperto, delineano le strategie di politica regionale che le ammini-
strazioni intendono perseguire nell’arco dei sei anni di programmazione.

5.1 Gli
orientamenti

regionali visti
attraverso la
Road Map: il

percorso
metodologico
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5.2 LE REGIONI COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
(CRO)

5.2.1 Una strategia orientata alla qualificazione delle donne in
Piemonte

L’analisi della condizione occupazionale delle donne in Piemonte nel 2008 mette
in evidenza un divario ancora significativo rispetto all’occupazione maschile, pari
a 16,3 punti percentuali. La distanza tra uomini e donne rimane elevata nono-
stante la tendenza al miglioramento registrata nell’ultimo triennio. Rispetto al
2005 l’occupazione femminile cresce di 2,7 punti percentuali mentre il tasso di
occupazione rimane quasi invariato. Il tasso di attività è passato per le donne dal
58,2% al 61%, con un salto di 2,8 punti, mentre il tasso di attività della compo-
nente maschile, nel periodo considerato, presenta una flessione e diminuisce di
mezzo punto percentuale circa.
Per quanto riguarda la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoria-
le, nel 2008 in Piemonte il 23,7% degli imprenditori è composto da donne (Union-
camere 2009).
Non molto diffuso tra la componente femminile risulta l’orario di lavoro part-time,
che interessa un quarto circa delle lavoratrici.
Nonostante il trend positivo, i dati presentati mostrano una difficoltà a raggiun-
gere gli obiettivi occupazionali fissati dalla strategia di Lisbona: il tasso di occu-
pazione femminile nel 2008 si posiziona quasi 3 punti percentuali sotto al target
del 60%. Le cause di tali difficoltà vanno rintracciate anche nella carenza dei ser-
vizi di sostegno alla cura e delle infrastrutture di supporto quali reti di trasporti
adeguate e reti di servizi. Su questo ultimo aspetto l’indagine censuaria dell’Istat
(2009) mette in evidenza come nel 2006 la percentuale di comuni della regione
che hanno attivato il servizio di asili nido è 29,2% contro il valore nazionale medio
di 36,1%; la percentuale scende a 7,4% se si considerano i servizi
integrativi/innovativi (media Italia 29,8%). Mentre la percentuale di bambini com-
presi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito di servizi per l’in-
fanzia è leggermente al di sopra della media nazionale (14,8% contro 11,7%).
Le risorse finanziarie messe a disposizione per la promozione dell’occupazione
femminile dalla regione Piemonte corrispondono al 3,3% del Fse (pari a
13.098.449,00 euro). Al di là della categoria di spesa74 69, le azioni definite pos-
sono essere ricondotte alla categoria 62 (sviluppo di sistemi e strategie di
apprendimento permanente nelle imprese, formazione e servizi per i lavoratori
volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti, promozione di
imprenditorialità e innovazione) e alla 66 (relativa all’attuazione di misure attive e
preventive sul mercato del lavoro): due categorie di spesa su cui la regione ha
deciso di puntare in modo consistente sul piano finanziario (graf. 5.1).

74.Per un approfondimento sulle categorie di spesa Fse si rimanda al capitolo 1 di questo testo.



| 5 LE STRATEGIE REGIONALI PER SOSTENERE IL LAVORO FEMMINILE122

La strategia regionale è prevalentemente orientata all’occupabilità delle lavoratri-
ci e prevede di realizzare interventi per l’aumento e la qualificazione dell’occupa-
zione femminile nonché interventi per la promozione della stabilizzazione occu-
pazionale delle donne. Sul versante della conciliazione tra vita familiare e profes-
sionale si prevede di realizzare progetti per la condivisione delle responsabilità
tra i generi. La programmazione regionale di Fse, sempre sull’asse Occupabilità,
dedica attenzione anche alla promozione della cultura di parità.
La strategia regionale non contiene azioni rivolte in modo specifico all’occupa-
zione femminile finanziate dal Fesr, che solo nell’asse Riqualificazione territoria-
le prevede la possibilità di aggiungere ai bandi il criterio della maggiore parteci-
pazione delle donne a progetti e interventi volti alla valorizzazione sociale, ai fini
della costruzione dell’urban welfare.
Il Piano unitario di valutazione della politica regionale, nella sua prima formulazio-
ne al febbraio 2008, non ha definito domande di valutazione o ambiti tematici che
fanno riferimento all’occupazione femminile o alle pari opportunità di genere.

5.2.2 Principale obiettivo della Valle d’Aosta: migliorare la qualità
dell’occupazione femminile

L’occupazione femminile in Valle d’Aosta non incontra particolari problemi di dif-
fusione. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha ormai assunto un
profilo del tutto simile a quello della componente maschile, anche se su livelli
percentuali più bassi. La regione presenta il più basso divario di genere rispetto
alle altre regioni italiane: la differenza tra occupazione maschile e femminile è pari
a 15,8 punti percentuali. Il tasso di occupazione femminile risulta elevato e nel
2008 raggiunge il 59,9% (facendo registrare una crescita di due punti percentuali
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rispetto al 2005), ormai prossimo al target di Lisbona e comunque al di sopra
della media europea (Eu27 59,1%).
La regione presenta una situazione meno critica per le donne anche sul versan-
te della disoccupazione: nel 2008 il tasso di disoccupazione femminile (4,2%) si
posiziona al di sotto della media delle regioni Competitività ed è più alto solo di
quello della provincia di Bolzano; anche per le giovani donne la disoccupazione
in Valle d’Aosta non presenta particolari criticità, anzi per loro il tasso è inferiore
a quello dei loro coetanei di sesso maschile (11,8% contro 12,2%). Per quanto
riguarda la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoriale, in Valle
d’Aosta le donne imprenditrici rappresentano il 25,1% degli imprenditori nel 2008
(Unioncamere 2009). Non molto diffuso tra la componente femminile risulta l’o-
rario di lavoro part-time, che interessa il 24,6% delle lavoratrici.
Allo stato attuale, il problema principale relativamente all’occupazione femminile
in Valle d’Aosta non è più quello di considerare le donne come un soggetto debo-
le del mercato del lavoro da sostenere nell’inserimento e nella permanenza sul
mercato del lavoro. Piuttosto, diventa centrale operare riflessioni più ampie circa
le relazioni di genere di cui le politiche devono tenere conto, sia per migliorare la
condizione specifica della componente femminile in termini di percorsi di carrie-
ra, sia in generale per operare delle scelte più complessive sulla società e sulle
possibilità di conciliazione di uomini e donne (congedi parentali, cura dei figli,
ecc…). Rispetto a quest’ultimo punto, secondo l’indagine censuaria (2009) sui
servizi dell’Istat, nel 2006 il 64,9% dei comuni della regione ha attivato il servizio
di asili nido mentre a livello nazionale la percentuale di comuni con tale servizio
è del 47,9%%. La percentuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni
che al 2006 hanno usufruito del servizio di asilo nido è 17,2%, ma il tasso di
copertura sale a 25,6% se si considerano anche i servizi integrativi e innovativi
per la prima infanzia.
A fronte delle condizioni favorevoli in cui versa l’occupazione femminile in Valle
d’Aosta, la strategia regionale prevede di dedicare alla categoria di spesa speci-
ficamente rivolta alla promozione del lavoro delle donne una quota consistente
delle risorse Fse: il 6,5%, pari a 2.139.250,00 euro è dedicato all’attuazione delle
azioni riconducibili alla categoria 69; mentre tra le altre categorie di spesa risulta
coinvolta solo la 63 relativa alla diffusione di modalità di organizzazione del lavo-
ro più innovative (graf. 5.2).
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Gli orientamenti regionali per la promozione dell’occupazione femminile si con-
centrano prevalentemente su azioni rivolte all’occupabilità con un’attenzione
specifica alle donne over 50, ai fenomeni di segregazione e all’imprenditorialità
femminile. Così come ribadito anche nella programmazione di Fesr, nella parte
dedicata all’integrazione dei principi trasversali, la situazione particolarmente
positiva per le donne della regione Valle d’Aosta, soprattutto se confrontata con
il resto del paese, impone la definizione di interventi di sostegno alla componen-
te femminile che devono mirare sia al miglioramento delle condizioni specifiche
delle donne nel mercato del lavoro, in termini di presenza ma soprattutto in ter-
mini di percorsi di carriera, sia ad operare delle scelte più complessive sulla
società (congedi parentali, cura dei figli, ecc.). La strategia regionale affronta il
tema della conciliazione esclusivamente all’interno delle azioni Fse dedicate allo
sviluppo delle capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori: in partico-
lare, l’intenzione è quella di elaborare e diffondere modalità di organizzazione del
lavoro orientate alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
In termini valutativi, il Piano unitario di valutazione si propone di valutare l’impat-
to della strategia regionale sulle priorità trasversali. Per quanto riguarda l’occu-
pazione femminile prevede, in una prima fase, di condurre un’analisi Vispo75 dei
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75.Le linee guida Vispo sono state definite dal Dipartimento per le pari opportunità, nell’ambito della
programmazione e gestione dei fondi strutturali, per la valutazione dell’impatto equitativo di gene-
re nella programmazione operativa dei fondi strutturali 2000-2006. L’obiettivo di questo strumento
(che dopo due anni di implementazione dei programmi operativi regionali e nazionali può ritenersi
pienamente raggiunto) è stato quello di fornire agli stakeholders un supporto operativo nella pro-
grammazione di interventi in ottica di genere. Le Linee guida Vispo, infatti, forniscono indicazioni
in relazione alla tipologia dei possibili impatti che gli interventi cofinanziati producono, focalizzan-
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documenti di programmazione in chiave di genere e, in un secondo tempo, un’a-
nalisi dei risultati e degli effetti. Alla data di giugno 2009 non risultano ancora atti-
vate le valutazioni su questo tema.

5.2.3 La promozione dell’occupazione femminile in Lombardia
attraverso azioni di conciliazione

Il tasso di occupazione femminile nel 2008 raggiunge il 57,1% (55,1% nel 2005),
e avvicina la regione Lombardia agli altri paesi europei, prossima al raggiungi-
mento del target di Lisbona e al di sopra della media delle regioni Cro (55%).
Nonostante la buona performance occupazionale, le donne lombarde sono
ancora lontane dal colmare il gap di genere che le distanzia di 19 punti percen-
tuali dal tasso di occupazione maschile. A differenza delle altre regioni con ele-
vata partecipazione femminile al mercato del lavoro, le donne lombarde presen-
tano, dopo Marche e Veneto, la più alta percentuale di occupazione femminile nel
settore industria (dove trovano lavoro 22 donne su 100); rimane comunque ele-
vata la quota di occupazione femminile nel terziario (77,1%), anche se su livelli
inferiori rispetto alla media nazionale (81%).
L’analisi per classi di età mette in evidenza come, a differenza dell’andamento
nazionale, il mercato del lavoro lombardo, sia in termini di partecipazione che di
occupazione, sembra favorire le donne di età compresa tra il 25 e i 34 anni, dove
nelle classi di età successive i tassi tendono a calare progressivamente. Questa
dinamica è maggiormente evidente in alcuni contesti locali: particolarmente eleva-
to il tasso di occupazione delle donne 25-34enni nella provincia di Lodi (84,3%). In
altri contesti locali sono le più giovani (15-24 anni) a raggiungere livelli occupazio-
nali nettamente superiori alla media nazionale: questo è il caso di Lecco (36,4%),
Bergamo (34,6%) e Brescia (32,4%). Particolarmente favorevole è la condizione
occupazionale delle donne nella provincia di Milano, dove il tasso di occupazione
ha superato abbondantemente il target di Lisbona (61%). Le donne lombarde pre-
sentano un tasso di disoccupazione molto basso che nel 2008 si assesta sul 4,8%,
in discesa rispetto al 2005 anche se nell’ultimo anno riprende a salire leggermen-
te, rimanendo comunque su livelli molto inferiori rispetto al resto del paese.
Al di là degli ottimi risultati quantitativi, l’occupazione femminile in Lombardia pre-
senta ancora elevati livelli di segregazione orizzontale e verticale. Particolarmente
bassa è la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoriale: le donne
imprenditrici rappresentano solo il 20,5% degli imprenditori lombardi nel 2008
(Unioncamere 2009). Abbastanza diffuso tra la componente femminile risulta l’ora-
rio di lavoro part-time, che interessa il 28,7% delle lavoratrici lombarde. Tra le altre
strategie di conciliazione si può sicuramente annoverare il ricorso ai servizi di cura
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do l'attenzione su quattro ambiti/obiettivi posti come strategici dalla Commissione europea: miglio-
ramento delle condizioni di vita delle donne; miglioramento dell'accessibilità delle donne al mercato
del lavoro ed alla formazione; miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavo-
ro e redistribuzione del lavoro di cura; promozione della partecipazione delle donne alla creazione di
attività socio-economiche.
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per l’infanzia, che in Lombardia nel 2006, secondo l’indagine censuaria 2009 del-
l’Istat, interessa il 14,8% dei bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni (contro
11,7% della media nazionale); la percentuale di comuni della regione che hanno
attivato il servizio di asili nido è pari a 54,7% (media italiana 47,9%).
Le decisioni finanziarie della regione sembrano permeate dalla logica del doppio
binario e tengono conto delle criticità presenti sul territorio: da un lato gli inter-
venti rivolti alla promozione dell’occupazione femminile (categoria 69) con il 5,1%
delle risorse di Fse (pari a 17.260.924,00 euro), dall’altro le azioni riconducibili ad
altre categorie di spesa; in particolare, gli interventi definiti si concentrano sugli
assi Adattabilità (63) e Occupabilità (graf. 5.3).
Per quanto riguarda il Fesr, il principio delle pari opportunità risulta trasversale
nell’impianto strategico della programmazione, anche se questo non presenta
ambiti specifici d’azione; nel documento si legge che “sarà adottato un approc-
cio coerente di mainstreaming, conferendo continuità a modalità che assicurino
la promozione di pari opportunità in relazione a tutte le policy di intervento; ver-
ranno, inoltre, attivate modalità attuative tali da stimolare la presentazione di pro-
getti in grado di rispondere ai bisogni e di cogliere le potenzialità di tutti i sog-
getti in condizione di svantaggio reale o potenziale”.
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La strategia messa in campo dalla regione Lombardia per la promozione dell’oc-
cupazione femminile si sostanzia in un’ampia e articolata gamma di tipologie di
intervento. Nella programmazione Fse della regione il mainstreaming delle pari
opportunità e il tema dell’occupazione femminile vengono declinati secondo un
duplice approccio: come priorità trasversale che permea tutte le politiche previste
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e come priorità di intervento specifico attraverso azioni mirate nell’asse rivolto al
miglioramento dell’accesso all’occupazione e alla sostenibilità. Le azioni specifica-
mente rivolte all’obiettivo della pari indipendenza economica si concentrano, infat-
ti, in corrispondenza dell’obiettivo specifico f) Migliorare l’accesso delle donne
all’occupazione e ridurre le disparità di genere dell’asse Occupabilità. La strategia
regionale si focalizza sul sostegno all’accesso e alla permanenza nel mercato del
lavoro, attraverso lo sviluppo dei servizi per il lavoro, nonché di strumenti e servizi
di conciliazione e di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici ed alle fasce a maggior
rischio di esclusione utilizzando contratti di lavoro flessibile. Quindi, oltre agli inter-
venti diretti a favorire l’accesso e la permanenza, gli interventi promossi dall’asse
sono finalizzati allo sviluppo di strumenti e servizi volti a facilitare le diverse cate-
gorie di destinatari nel loro percorso, attraverso la previsione di politiche di soste-
gno (integrazione sociale, conciliazione, accesso al credito, ecc). Gli obiettivi ven-
gono perseguiti attraverso servizi alle persone, voucher e incentivi per l’occupa-
zione e azioni per il rafforzamento del sistema. Nello specifico, si prevede di soste-
nere l’occupazione femminile attraverso servizi a sostegno dell’accesso all’occu-
pazione (finalizzati ad aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’oc-
cupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro) e attraver-
so percorsi per agevolare il reinserimento lavorativo delle donne fuoriuscite per
motivi familiari. Per quanto riguarda l’equilibrio tra vita professionale e vita familia-
re, la programmazione regionale prevede di sviluppare servizi per favorire la conci-
liazione attraverso la creazione di asili nido, l’assistenza familiare e nuove forme di
lavoro. Il tema della conciliazione è declinato anche all’interno dell’asse Adattabi-
lità: in particolare, si prevede di promuovere forme di concertazione tra le parti
sociali per diffondere modelli organizzativi del lavoro più attenti alla conciliazione
della vita lavorativa con quella familiare, per ampliare l’accesso al congedo forma-
tivo o ad altre modalità per la gestione del tempo da dedicare alla formazione.
Sul piano valutativo la regione Lombardia ha elaborato il Piano unitario di valuta-
zione quale strumento di organizzazione della valutazione trasversale, ovvero di
integrazione tra la valutazione dei singoli programmi e la valutazione degli impat-
ti per area tematica. Nella fase di individuazione dei temi da valutare la regione
dichiara di voler prestare particolare attenzione ai temi trasversali rilevanti in ambi-
to nazionale e comunitario, in particolare alle pari opportunità. Non sono previsti
al momento approfondimenti valutativi sul tema del lavoro femminile.

5.2.4 Un mercato del lavoro senza differenze di genere: un obiettivo
raggiungibile nella provincia autonoma di Bolzano

L’incremento del tasso di occupazione totale nella provincia autonoma di Bolzano
è stato trainato, negli ultimi anni, in larga parte dall’incremento dell’occupazione
femminile, soprattutto nei servizi. Nel 2008 il tasso di occupazione femminile
supera abbondantemente il target di Lisbona raggiungendo il 61,7% e registran-
do un incremento di 2,7 punti percentuali rispetto al 2005. La crescita dell’occu-
pazione e della presenza attiva delle donne sul mercato del lavoro risulta corre-
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lata alla diffusione del part-time (lavora part-time il 37% delle occupate contro
una media nazionale del 28%). Il tasso di occupazione femminile si posiziona su
valori al di sopra della media nazionale per tutte le classi di età; in particolare le
donne risultano maggiormente occupate nelle classi di età centrali (comprese tra
i 35 e i 54 anni) con tassi di occupazione che superano il 76%, classi in cui anche
il gender gap risulta più elevato. Per quanto riguarda la disoccupazione i dati
escludono la presenza di particolari criticità a carico delle donne con tassi che
superano di pochi punti percentuali quelli maschili.
Sul versante dei servizi non emergono difficoltà particolari. Secondo l’indagine
censuaria dell’Istat nel 2006 tutti i comuni della provincia avevano attivato il ser-
vizio di asili nido (contro il valore medio di 47,9%) e servizi integrativi/innovativi
per la prima infanzia (media Italia 29,8%). Nonostante l’ampia diffusione, la per-
centuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 avevano
usufruito del servizio di asilo nido è 3,5% contro 9,6% della media nazionale (più
elevato è il tasso di copertura dei servizi integrativi/innovativi per la prima infan-
zia pari a 6,8%); probabilmente la bassa percentuale del tasso di copertura
dipende anche dalla diffusione tra la componente femminile del lavoro part-time
che interessa il 37,2% delle lavoratrici (contro un valore nazionale del 27,9%).
La strategia per la promozione dell’occupazione femminile perseguita dalla pro-
vincia autonoma di Bolzano, data la rilevanza della presenza femminile nel mer-
cato del lavoro e la permanenza di ostacoli che impediscono una reale parità di
opportunità tra uomini e donne, si propone di realizzare azioni specifiche per
ridurre le differenze di genere nel mercato del lavoro e nella vita privata e di pro-
muovere la diffusione del mainstreaming di genere in tutte le politiche.
Sul piano finanziario le risorse messe in campo per azioni direttamente rivolte alla
componente femminile coprono il 3,3% (categoria di spesa 69) dell’ammontare
complessivo Fse, le altre azioni fanno riferimento a categorie di spesa riconducibi-
li a diversi assi: 64 (Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione e
il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, …) per
Adattabilità; 65 (Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del
lavoro) per Occupabilità; 71 (Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del
lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato
del lavoro e nell’avanzamento dello stesso e promozione dell’accettazione della
diversità sul posto di lavoro) per Inclusione sociale (graf. 5.4).
Nell’impianto strategico della programmazione Fesr il principio delle pari oppor-
tunità e non discriminazione non presenta ambiti privilegiati di azione e rimanda
esplicitamente al disegno strategico unitario del ciclo di programmazione 2007-
2013, dove l’attenzione alla promozione delle pari opportunità trova specifica
collocazione nelle priorità di intervento Fse. Tra gli obiettivi globali della pro-
grammazione Fse troviamo, infatti, quello di “conseguire un livello elevato di
occupazione, il potenziamento dell’accessibilità al mercato del lavoro, anche per
categorie relativamente più deboli, quali le donne e gli immigrati, e l’invecchia-
mento attivo delle forze di lavoro”.
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All’interno della strategia provinciale per la promozione dell’occupazione fem-
minile, gli interventi finalizzati all’obiettivo della pari indipendenza economica
tra uomini e donne sono orientati prevalentemente all’adattabilità e all’occupa-
bilità delle lavoratrici. In particolare, la riqualificazione della componente fem-
minile viene supportata da un sistema di formazione continua finalizzato ad
elevare il livello di competenze e di istruzione. Il miglioramento della condizio-
ne delle donne si realizza anche attraverso l’adozione di misure finalizzate all’e-
liminazione delle disparità retributive e al superamento delle segregazioni nel
mercato del lavoro. In Occupabilità le azioni sono rivolte a rafforzare l’accessi-
bilità delle donne nel mercato del lavoro e a favorire la creazione di impresa e
la cultura imprenditoriale in alcuni settori: imprenditoria femminile, nuovi servi-
zi e non profit.
Sul versante della riconciliazione tra lavoro e vita privata le azioni definite si rivol-
gono alla promozione delle pratiche di conciliazione (anche nei confronti di tar-
get maschili), favorendo l’introduzione nelle imprese di modelli organizzativi gen-
der friendly e operando su buone prassi e sperimentazione di incentivi mirati.
Infine, in un’ottica di inclusione sociale, la strategia provinciale definisce inter-
venti orientati alla sensibilizzazione delle imprese e della comunità locale contro
le discriminazione e gli stereotipi di genere.
In termini valutativi, nel Piano unitario di valutazione, si fa riferimento al tema del-
l’occupazione femminile nella definizione della possibilità di estendere la doman-
da di valutazione, espressa dall’Autorità responsabile, ad ambiti di interesse stra-
tegico e/o trasversale, tra cui le pari opportunità. Non sono al momento previste
valutazioni sul tema.
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5.2.5 Una strategia con importanti risorse finanziarie nella provincia
autonoma di Trento

Nella provincia autonoma di Trento il tasso di occupazione femminile raggiunge il
57,7% nel 2008, con una crescita di 3 punti percentuali rispetto al 2005 ma anco-
ra al di sotto degli obiettivi occupazionali di Lisbona. I dati relativi al mercato del
lavoro fanno registrare, da una parte, progressi particolarmente rilevanti sul fronte
della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, d’altra parte mettono in luce
il permanere di un gap ancora importante nelle opportunità di accesso occupazio-
nale e di miglioramento retributivo e professionale tra uomini e donne. In termini di
partecipazione al mercato del lavoro maggiormente discriminate risultano le donne
più giovani e le più anziane, mentre quelle nelle classi di età centrali raggiungono
tassi di occupazione molto elevati (superiori al 73%). Il tasso di disoccupazione
femminile (4,5%), quasi doppio rispetto a quello maschile (2,4%), si posiziona
molto al di sotto rispetto alla media italiana e non si presenta particolarmente criti-
co verso la componente giovanile della forza lavoro femminile. Nel 2008 il tasso di
disoccupazione delle giovani donne (15-24 anni) della provincia è pari a 10,8%,
contro un tasso medio nazionale più che doppio (24,7%).
La buona performance dell’occupazione femminile è certamente riconducibile sia
alle politiche attive del lavoro sia all’ampliamento ed al miglioramento dei servizi a
sostegno della conciliazione tra vita privata e vita professionale attuate in questo
ambito dalla provincia. Sul versante dell’offerta di servizi per l’infanzia, secondo
l’indagine censuaria 2009 dell’Istat, nel 2006 la percentuale di comuni che nella
provincia hanno attivato il servizio di asili nido è 27,8%, mentre la percentuale di
bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito dei ser-
vizi per l’infanzia è 14,8% contro 11,7% della media nazionale.
Ma, all’interno di questa cornice favorevole all’occupazione femminile, non man-
cano alcuni elementi negativi. In particolare, rispetto ai servizi di conciliazione va
osservato come la loro offerta, sebbene sostanzialmente allineata alla media
comunitaria, risulta ancora inadeguata rispetto alla complessità dei bisogni dei
cittadini e al crescente impegno (economico ed umano) che le famiglie saranno
chiamate a dedicare nell’immediato futuro alla cura degli anziani come effetto
delle trasformazioni demografiche in atto.
La valorizzazione, nel mercato del lavoro, della componente femminile della popo-
lazione rappresenta uno dei principali terreni elettivi della strategia del programma e
trova riscontro operativo, oltre che nell’assunzione di un obiettivo specifico dedica-
to, anche attraverso l’adozione di dispositivi mainstreamed oriented. La strategia
per la promozione dell’occupazione femminile, infatti, prevede di dedicare alle azio-
ni direttamente rivolte alle donne il 9,2% (pari a 5.599.935,00 euro) dell’intero
ammontare delle risorse di Fse: una quota consistente rispetto alle scelte finanzia-
rie delle altre regioni e in linea con la passata programmazione, anche in assenza del
vincolo finanziario. D’altra parte alcune azioni fanno riferimento a categorie di spesa
diverse dalla 69 (66 - misure attive e preventive nel mercato del lavoro - e 71 - inte-
grazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati) (graf. 5.5).
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Anche nella programmazione Fesr si cerca di incorporare l’ottica del mainstrea-
ming nei criteri di selezione degli interventi e di identificare chiaramente i finan-
ziamenti riguardanti azioni rivolte al genere.
All’interno della strategia provinciale gli interventi finalizzati all’obiettivo della pari
indipendenza economica tra uomini e donne sono orientati prevalentemente al
settore della ricerca e dello sviluppo e consistono in azioni formative e di incen-
tivo per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di donne, in parti-
colare di donne adulte. Inoltre, sempre finalizzate all’occupabilità, gli orienta-
menti definiti in fase di programmazione dalla provincia si rivolgono al sostegno
della partecipazione della componente femminile ai percorsi formativi in campo
tecnico e scientifico. Negli intenti provinciali, un altro elemento importante per
rafforzare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro è rappresentato
dall’eliminazione delle disparità retributive, attraverso il contrasto alle diverse
forme di segregazione, e dal miglioramento delle prospettive di carriera, attra-
verso l’adozione di adeguate politiche di promozione e diffusione del principio di
pari opportunità.
L’inserimento lavorativo delle donne e il miglioramento della qualità delle posi-
zioni di lavoro negli orientamenti della provincia di Trento diventano azioni rivol-
te, in una dimensione di inclusione sociale, alla prevenzione delle nuove forme di
povertà che colpiscono le persone maggiormente esposte al rischio di margina-
lità. L’interesse della provincia verso questo fenomeno emerge anche dalla pro-
grammazione di Fesr: in particolare, l’azione del Por si concentra nelle zone più
marginali del territorio, ove intervengono anche fattori di disagio o emarginazio-
ne legati alla localizzazione geografica e dove risulta importante la spinta alla dif-
fusione dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego, all’integrazione dei servizi e alla
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promozione del dialogo tra i promotori dello sviluppo locale. In questo settore
(asse Nuova imprenditorialità) la questione di genere è tenuta in primo piano,
soprattutto in quelle azioni che mirano a promuovere la partecipazione dei gio-
vani, nei settori produttivi emergenti e innovativi, anche attraverso il sostegno
all’imprenditoria femminile.
La strategia provinciale finalizzata a rafforzare la riconciliazione tra lavoro e
vita privata e familiare si concentra all’interno dell’asse Occupabilità di Fse e
mira prevalentemente a consentire una maggior partecipazione delle donne
agli interventi formativi e al mercato del lavoro. L’obiettivo operativo è rivolto
al potenziamento del sistema degli strumenti e incentivi per l’accesso ai ser-
vizi di assistenza e di cura dei minori, delle persone con nucleo familiare di cui
fanno parte soggetti non auto sufficienti e/o anziani. Le azioni definite sono
volte a favorire nelle imprese l’introduzione di servizi di conciliazione fami-
glia/lavoro che vanno dall’informazione, formazione e sensibilizzazione, alla
revisione degli orari di apertura, a forme di gestione e scambio del tempo fino
al potenziamento ed ampliamento degli strumenti di finanziamento su base
individuale.
Sul piano della valutazione, la scelta operata nella redazione del Piano unitario di
valutazione della provincia è stata quella di focalizzare l’attenzione delle attività
valutative sulla trasversalità delle politiche di pari opportunità e dello sviluppo
sostenibile. In particolare, per quanto riguarda il principio di pari opportunità di
genere, si pone l’esigenza di monitorare costantemente l’attuazione e la defini-
zione mediante domande valutative specifiche, quale utile sussidio ad orientare
ulteriormente l’attività provinciale in tale direzione. Tra le principali attività valuta-
tive da intraprendere troviamo pertanto la verifica dello stato di attuazione del
principio di pari opportunità nelle attività finanziate dal Fse: attività formative spe-
cificamente rivolte ad una utenza femminile; attività di orientamento e consulen-
za di carriera, soprattutto riferite ad una componente giovanile della forza di lavo-
ro femminile; attività di rimotivazione e empowerment, soprattutto rivolte a donne
in fase di reinserimento lavorativo o di riqualificazione del proprio percorso pro-
fessionale). Risulta conclusa a giugno 2009 un’indagine di verifica dell’efficacia
dei buoni di servizio.

5.2.6 La strategia del Veneto per l’occupazione femminile: qualità del
lavoro e auto-imprenditorialità

Il tasso di occupazione femminile in Veneto, nettamente al di sopra della media
nazionale ma lontano di quasi cinque punti percentuali dall’obiettivo di Lisbo-
na (55,6%), è cresciuto nel 2008 di 2,6 punti percentuali rispetto al 2005. La
regione presenta una situazione sicuramente migliore rispetto a quella nazio-
nale, ma il divario tra occupazione maschile e femminile rimane molto ampio
(21,5 punti percentuali), assestandosi su valori superiore alle altre regioni set-
tentrionali. I tassi di occupazione delle donne in Veneto sono maggiori di quel-
li medi delle regioni italiane per tutte le classi di età, ad eccezione dell’indica-
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tore riferito alle ultra-cinquantacinquenni (9,0%), il quale, in linea con il dato
medio nazionale, evidenzia una criticità specifica per le lavoratrici adulte nella
prospettiva dell’obiettivo di Lisbona (tasso di occupazione degli over 55 del
50% entro il 2010).
Il tasso di disoccupazione femminile risulta al di sotto della media nazionale
(5,2% contro 8,5%) e presenta una situazione che, soprattutto in alcune provin-
ce (Belluno e Padova), è molto simile a quella maschile. Anche per le giovani
donne (15-24 anni) venete l’indicatore presenta una situazione non particolar-
mente critica rispetto al valore medio nazionale (14,5% contro 24,7%). In alcuni
contesti locali (Belluno e Padova) le giovani donne risultano meno disoccupate
dei lori coetanei uomini. Le due province a cui si fa riferimento, insieme a Trevi-
so, sono anche quelle che presentano tassi di occupazione femminile maggior-
mente elevati.
Particolarmente bassa è la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprendi-
toriale: le donne imprenditrici rappresentano solo il 21,2% degli imprenditori
veneti nel 2008 (Unioncamere 2009), contro un valore medio nazionale del
23,4%. Mentre molto diffuso tra la componente femminile risulta il lavoro part-
time: nel 2008 33 donne su 100 svolgono un lavoro ad orario ridotto.
Sul versante dei servizi, l’indagine censuaria 2009 dell’Istat mette in evidenza
come nel 2006 la percentuale di comuni della regione che hanno attivato il ser-
vizio di asili nido è leggermente al di sotto del valore medio italiano (46,6% con-
tro 47,9%). La percentuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che
al 2006 hanno usufruito del servizio di asilo nido è la stessa della media nazio-
nale (9,6%), ma se si considerano anche gli altri servizi (integrativi/innovativi) per
l’infanzia tale percentuale sale a 12,6% (contro un valore medio di 11,7%).
I dati descritti mettono in evidenza come la strategia regionale per la promozio-
ne dell’occupazione femminile deve essere orientata su politiche mirate ad una
maggiore inclusione sociale delle donne nel mercato del lavoro e al prolunga-
mento della vita attiva. In ogni caso le criticità riconducono al problema, centra-
le nel dibattito europeo, del “lavoro di qualità” verso il quale la regione orienta il
2,6% (pari a 9.104.859,00 euro) delle risorse Fse (per quanto riguarda le catego-
rie di spesa diverse della 69, nessuna è richiamata in modo esplicito in riferi-
mento alle azioni definite) (graf. 5.6).
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Anche la programmazione Fesr tiene conto nella definizione delle attività delle pos-
sibili conseguenze degli interventi sull’occupazione femminile, prestando particola-
re attenzione a garantire alle donne l’accesso al lavoro attraverso progetti di svilup-
po locale e la programmazione negoziata; a migliorare le condizioni di vita e di lavo-
ro delle donne e la loro situazione lavorativa; a promuovere la partecipazione fem-
minile alla creazione di attività socio-economiche. In particolare, il Fesr dedica una
specifica linea di intervento all’imprenditoria femminile (asse I Innovazione ed eco-
nomia della conoscenza) che, all’interno delle politiche di sostegno alla promozione
dell’imprenditorialità, definisce aiuti agli investimenti delle nuove piccole e medie
imprese a prevalente partecipazione femminile. L’azione prevede, attraverso l’utiliz-
zo di risorse comunitarie, l’ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali.
Le indicazioni strategiche, che discendono dall’analisi delle criticità e che ven-
gono definite in fase di programmazione Fse, sostengono l’occupazione femmi-
nile attraverso azioni rivolte all’occupabilità e al capitale umano delle lavoratrici.
In particolare, gli interventi definiti riguardano azioni di formazione per l’inseri-
mento e il reinserimento occupazionale delle donne, azioni integrate (di informa-
zione, orientamento, accompagnamento) volte a migliorare l’accesso delle
donne all’occupazione, ad accrescere la partecipazione sostenibile ed a ridurre
la segregazione di genere sul mercato del lavoro. Sempre riconducibili all’obiet-
tivo del raggiungimento della pari indipendenza economica tra uomini e donne
sono le azioni formative finalizzate alla rimozione dei differenziali retributivi e dei
fenomeni di segregazione.
Per quanto riguarda l’obiettivo della conciliazione, gli interventi definiti fanno rife-
rimento in modo generico alla realizzazione di strumenti per conciliare vita pro-
fessionale e familiare.
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Nel Piano unitario di valutazione l’unico riferimentoal tema riguarda il proposito
di valutare l’applicazione del principio di pari opportunità nel Por Fse.

5.2.7 L’occupazione femminile in Friuli Venezia Giulia: un obiettivo
importante concentrato in poche azioni

Il tasso di occupazione femminile nella regione Friuli Venezia Giulia cresce di 1,5
punti percentuali rispetto al 2005 e nel 2008 raggiunge il 55,5% (supera il 58% se
si considerano le sole province di Trieste e Pordenone). Ma la dinamica di cresci-
ta risulta inferiore a quella registrata per il tasso di occupazione maschile, tanto
che la distanza tra i generi (19,3 punti percentuali) rimane al di sopra di quella che
caratterizza le altre regioni settentrionali. Il tasso di disoccupazione femminile
aumenta di un punto percentuale rispetto al 2005 e nel 2008 si assesta sul 6,4%,
comunque al di sotto della media nazionale (8,6%), mentre diminuiscono gli uomi-
ni in cerca di occupazione. L’aumento delle donne in cerca di occupazione in Friu-
li sembra essere un dato in contro tendenza rispetto alle altre regioni italiane ed è
probabilmente dovuto alla crescita del tasso di attività femminile, più sostenuto in
quest’ultimo triennio rispetto alla dinamica del tasso di occupazione. Particolar-
mente favorevole rispetto alle altre regioni sembra essere la situazione occupa-
zionale delle giovani donne friulane con un tasso di occupazione superiore alla
media italiana e una minore incidenza di persone in cerca di occupazione.
Anche se la componente femminile riveste un ruolo crescente nel mercato del
lavoro regionale, si registrano alcuni punti di debolezza che evidenziano il persi-
stere di un gap significativo tra i generi. Le criticità che caratterizzano il lavoro
delle donne riguardano la maggiore durata della disoccupazione, il più alto
numero di avviamenti a termine e di rapporti di lavoro flessibile, differenze nelle
retribuzioni, prospettive di carriera e stabilità lavorativa. Tutti questi elementi limi-
tano fortemente le possibilità di conciliazione tra famiglia e lavoro, nonché la par-
tecipazione e occupabilità femminile. Nella realtà friulana, secondo l’indagine
censuaria 2009 sui servizi dell’Istat, nel 2006 più della metà (56,2%) dei comuni
ha attivato il servizio di asili nido, mentre solo l’8,9% dei bambini compresi nella
fascia di età 0-3 anni ha usufruito del servizio di asilo nido, ma tale percentuale
sale a 12,3% se si considerano gli altri servizi integrativi/innovativi.
La regione dedica una quota consistente delle risorse finanziarie del Fse alle misu-
re della categoria di spesa 69: si prevede, infatti, di riservare alle azioni di promo-
zione dell’occupazione femminile il 10,3% del Fse (pari a 12.348.483,00 euro), la
quota percentuale più elevata tra tutte le regioni italiane, mantenendo una continuità
con la programmazione 2000-2006 (pur senza il vincolo finanziario) che caraterizza
l’attuale programmazione. Alcuni interventi finalizzati al sostegno della partecipazio-
ne femminile sono riconducibili a categorie diverse da quella specificamente dedi-
cata alle donne: la 63 in Adattabilità (elaborazione e diffusione di modalità di orga-
nizzazione del lavoro più innovative e produttive), la 68 in Occupabilità (sostegno al
lavoro autonomo e all’avvio di imprese) e la 71 in Inclusione sociale (integrazione e
reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati) (graf. 5.7).
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Come si evince anche dalla consistenza e dalla varietà delle risorse finanziarie
messe a disposizione, la strategia regionale per la promozione dell’occupazione
femminile risulta ben strutturata, anche se le azioni definite si concentrano pre-
valentemente sull’obiettivo specifico dedicato alle donne (obiettivo specifico f)
dell’asse Occupabilità), riservando particolare attenzione ad incrementare l’oc-
cupazione femminile nei settori della ricerca e sviluppo (in generale nei settori a
tradizionale presenza maschile) e nei percorsi di laurea tecnico scientifici attra-
verso azioni formative e di incentivo. Sempre nell’ambito degli orientamenti
regionali in tema di raggiungimento della parità economica tra uomini e donne,
un’attenzione specifica è dedicata alle donne in età matura con bassa profes-
sionalità che hanno problemi di inserimento/reinserimento occupazionale (incen-
tivi alla formazione e all’inserimento/reinserimento lavorativo).
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La regione si pone l’obiettivo operativo di intervenire anche sul tema delle dispa-
rità retributive attraverso il contrasto ad ogni forma di segregazione, cercando di
ridurre il più possibile ricadute sui differenziali salariali e sulle prospettive di car-
riera. Infine, per promuovere l’occupabilità della forza lavoro femminile, la regio-
ne mette in campo azioni di promozione e sostegno alla creazione di impresa
femminile, privilegiando i comportamenti più innovativi dei diversi settori produt-
tivi e con un’attenzione alle specificità dei contesti locali (donne immigrate, aree
urbane in difficoltà, aree rurali e di montagna).
Le azioni riconducibili al tema della riconciliazione vita privata e lavoro puntano
a migliorare il sistema degli strumenti per l’accesso e l’utilizzo dei servizi di con-
ciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e a implementare “servizi di sollievo”
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per uomini e donne, a prescindere dalla condizione contrattuale. In questa dire-
zione la programmazione Fesr intende focalizzare l’attenzione sul miglioramento
dei servizi di prossimità in ambito urbano, in un’ottica di women and family
friendly, e sul sostegno alla diffusione delle nuove tecnologie, come strumento
per promuovere una nuova organizzazione del lavoro maggiormente coerente
con i bisogni dei lavoratori.
La strategia regionale prevede anche un’azione di sensibilizzazione e informa-
zione sulle opportunità offerte in materia di conciliazione dalle leggi nazionali e
regionali. Tra gli orientamenti strategici che la regione ritiene centrali nella pro-
mozione dell’occupazione femminile, vi è la rimozione degli stereotipi di genere
nella società finalizzati all’occupabilità (interventi di educazione alle pari oppor-
tunità nei percorsi di istruzione superiore e di formazione professionale di base)
e all’inclusione sociale (servizi di supporto e consulenza a datori di lavoro e
responsabili risorse umane, formazione e informazione in tema di parità di oppor-
tunità per tutti nell’accesso al mondo del lavoro e gestione delle diversità nel
posto di lavoro).
L’attuazione del principio di pari opportunità di genere in fase di programmazio-
ne è una delle aree prioritarie di valutazione. In particolare, la valutazione di que-
sto tema si concentra solo sull’asse Occupabilità del Fse. La regione si propone,
inoltre, di verificare il contributo fornito da vari strumenti alla conciliazione e al
contrasto alle diverse forme di segregazione nel mercato del lavoro.

5.2.8 Le donne tra creazione d’impresa e invecchiamento della
popolazione in Liguria

Le caratteristiche del mercato del lavoro in Liguria presentano una crescita del-
l’occupazione a livello generale negli ultimi anni, con un parziale recupero da
parte delle donne del divario negativo che ne ha caratterizzato la presenza nel
mercato del lavoro: infatti, il tasso di occupazione femminile passa dal 50,5% nel
2005 al 54,7% nel 2008. Nonostante il miglioramento sull’intero periodo consi-
derato, l’occupazione femminile subisce nel 2008 un lieve calo (-0,3 punti per-
centuali) rispetto al 2007 e il gap di genere continua ad essere a svantaggio delle
donne che, nel tasso di occupazione, seguono gli uomini a distanza di 18,3 punti
percentuali (meno rispetto alla media delle altre regioni del Nord).
A livello provinciale, il peso percentuale della componente femminile sull’occu-
pazione totale è più elevato a Genova (56,2%), inferiore nelle altre province e
minima a La Spezia (51%). Singolare risulta la condizione occupazionale delle
donne nella provincia di Imperia dove nella classe di età centrale (per tutte le altre
province quella con maggiori livelli di partecipazione e di occupazione femmini-
le) il tasso di occupazione scende al di sotto della media nazionale per quella
stessa classe.
Dal punto di vista settoriale, nei servizi si concentra l’89% dell’occupazione fem-
minile, seguito dall’industria (8,9%) e dall’agricoltura (0,8%). Anche le imprendi-
trici liguri sembrano prediligere il settore dei servizi; in particolar modo tre sono i
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settori in cui l’imprenditoria femminile è maggiormente diffusa: la ristorazione e
le attività ricettive, l’agricoltura ed il commercio. L’imprenditoria femminile in
Liguria rappresenta nel 2008 il 25% del totale delle imprese (Unioncamere 2009),
valore di poco superiore alla media nazionale (23,4%).
Per quanto riguarda la tipologia di orario, la componente femminile risulta preva-
lente nella tipologia a tempo parziale (78,6% del totale); inoltre quasi un terzo
delle donne occupate (30,5%) svolge un lavoro ad orario ridotto.
La disoccupazione femminile mostra nel periodo 2005-2007 una progressiva
contrazione, pur rimanendo più elevata rispetto a quella maschile (9,1% nel
2005, 5,7% nel 2007), ma nel 2008 fa registrare un’inversione di tendenza
mostrando un incremento di 1,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente,
attestandosi al 7%. La Liguria presenta alcun peculiarità demografiche tra cui l’e-
levata incidenza della popolazione anziana, tanto da rendere la regione la più
“vecchia” d’Italia: gli anziani rappresentano una fascia particolarmente impor-
tante della popolazione, non solo per la sua consistenza numerica, ma per le pro-
blematiche e potenzialità di cui sono portatori.
Sul versante dei servizi per l’infanzia la regione non presenta particolari proble-
mi; secondo l’indagine censuaria 2009 dell’Istat, infatti, nel 2006 la diffusione dei
servizi per l’infanzia nei comuni (percentuale di comuni che hanno attivato servi-
zi per l’infanzia - asilo nido, micro-nidi o servizi integrativi e innovativi - sul tota-
le dei comuni della regione) è nettamente superiore alla media delle altre regioni
e pari a 53,6% nel caso degli asili nido e a 60,4% nel caso degli altri servizi inte-
grativi/innovativi. La percentuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni
che al 2006 ha usufruito del servizio di asilo nido è 12,2% contro 9,6% della
media nazionale; la percentuale sale a 16,3 se si considerano tutti i servizi per
l’infanzia (asilo nido, micro-nidi, o servizi integrativi e innovativi), contro il 11,7%
della media italiana.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, la regione Liguria dedica alla promo-
zione del lavoro delle donne (categoria di spesa 69) il 4% (pari a 5.904.762,00
euro) delle risorse complessive del Fse. Le altre categorie di spesa Fse coinvol-
te nella definizione degli interventi rivolti all’occupazione femminile sono quelle
riconducibili all’asse Adattabilità (cat. 63 - elaborazione e diffusione di modalità
di organizzazione del lavoro più innovative e produttive), all’asse Inclusione
sociale (71 - integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svan-
taggiati) e all’asse Capitale umano (73 - misure per aumentare la partecipazione
all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti inte-
si a ridurre l’abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle mate-
rie ed aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale
e universitaria, migliorandone la qualità) (graf. 5.8).
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Per tutti gli assi vengono considerati prioritari i progetti che esplicitamente con-
tengano azioni atte ad assicurare tale principio, indicando: un obiettivo quantifi-
cato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuati-
ve tali da favorire e consentire l’accesso e la fruizione da parte delle donne, il col-
legamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l’inserimento in
misure attive, l’attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disa-
gio e/o conciliare la vita familiare con l’inserimento in misure attive.
La strategia regionale per la promozione dell’occupazione femminile punta, in
modo particolare, sugli interventi per aumentare e qualificare l’occupazione fem-
minile, distinti da quelli che favoriscono la conciliazione, e sugli interventi per il
sostegno al lavoro autonomo e per la creazione di impresa. In relazione all’obiet-
tivo della pari indipendenza economica (così come definito dalla Road Map) la
programmazione Fse interviene direttamente definendo nell’asse Occupabilità
azioni per l’aumento e la qualificazione dell’occupazione femminile. Un contribu-
to all’incremento dell’occupazione femminile viene anche dall’asse Capitale
umano, dove l’utilizzo del Fse è orientato verso provvedimenti a favore del soste-
gno della componente femminile nei percorsi formativi tecnico-scientifici, attra-
verso azioni innovative d’informazione e orientamento.
Il supporto all’imprenditoria femminile viene prevalentemente dal Fesr, dove le
linee di programma prevedono esplicitamente il riferimento alla partecipazione
maggioritaria femminile quale criterio prioritario di selezione dei progetti (in par-
ticolare il supporto alla nuova imprenditorialità). È infatti individuabile all’interno
della programmazione Fesr un blocco significativo di misure che riguarda in
modo più o meno diretto lo sviluppo di quei settori produttivi tradizionalmente
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caratterizzati da una maggiore presenza di manodopera ed imprenditorialità fem-
minile. Si fa riferimento soprattutto a tutte quelle misure che sono volte a favori-
re lo sviluppo delle attività riconducibili alla filiera del turismo, ambiente e beni
culturali.
Per quanto riguarda l’obiettivo del rafforzamento della riconciliazione tra lavoro e
vita privata, le peculiarità della famiglia ligure in cui il peso delle funzioni di cura
è tuttora appannaggio della componente femminile della popolazione, fanno
emergere la necessità di interventi rivolti sia a creare occupazione nei servizi di
cura, sia a “liberare” le donne dal carico di cura grazie ai servizi agli anziani e ai
giovani in età prescolare, nonché la necessità di iniziative finalizzate ad assicu-
rare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la donna. In particolare, la
strategia definita tende a sviluppare maggiori servizi socio-assistenziali per gli
anziani al fine di favorire l’occupazione femminile.
Il raggiungimento di un maggiore equilibrio tra vita professionale e familiare nella
programmazione Fse passa attraverso l’asse Adattabilità e l’introduzione di
metodi innovativi di organizzazione del lavoro; mentre nell’asse Occupabilità il
riferimento è al sostegno di politiche di conciliazione per l’accesso e la perma-
nenza delle donne sul mercato del lavoro, e ad azioni di sensibilizzazione e infor-
mazione per la diffusione di pratiche produttive di conciliazione tra vita familiare
e vita professionale. Nell’asse Inclusione sociale gli interventi definiti mirano al
consolidamento e sviluppo di servizi integrati (per la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, gestione della diversità, cura e sostegno sociale) per l’inseri-
mento lavorativo. Anche nella programmazione Fesr risulta importante l’offerta di
servizi a supporto della famiglia, con l’obiettivo di rendere effettivamente possi-
bile la presenza femminile nel mondo del lavoro.
Spostando l’attenzione sulla valutazione, il Piano unitario di valutazione della
regione individua, tra gli ambiti tematici oggetto di attenzione, l’attuazione del
principio di pari opportunità e non discriminazione nell’azione regionale.

5.2.9 Le donne nell’economia della conoscenza in Emilia Romagna
La situazione regionale appare in linea con le previsioni della Strategia di Lisbo-
na. Il confronto della situazione regionale con le altre regioni e con la media ita-
liana ed europea conferma la posizione favorevole dell’Emilia Romagna. La regio-
ne fa parte di quel piccolo gruppo di regioni che già nel 2005 avevano raggiunto
il benchmark di Lisbona relativo al tasso di occupazione femminile; questo indi-
catore nel 2008 passa dal 60% al 62% (e nella classe di età centrale - 35/44 anni
- risultano occupate quasi 8 donne su 10). Il valore medio nasconde però forti dif-
ferenze territoriali: si sfiora il 67% nella provincia di Bologna e si scende al 57%
per la provincia di Forlì-Cesena.
Anche la disoccupazione non rappresenta un problema di particolare rilevanza
per la componente femminile che nel 2008 scende al 4,3% perdendo 1 punto
percentuale rispetto al 2005.
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Sul versante servizi l’Emilia Romagna presenta una situazione favorevole all’oc-
cupazione femminile dato l’elevato tasso di copertura dei servizi per l’infanzia76

(il più alto rispetto alle altre regioni e province autonome). Nel 2006 il confronto
tra posti disponibili e utenza potenziale (numero di bambini da 0 a 3 anni) rag-
giunge il 27,7% contro una media nazionale di 11,7% (dati Istat - Indagine cen-
suaria sui servizi, 2009), valore prossimo al 33% del target di Barcellona da rag-
giungere entro il 2010. La percentuale dei comuni coperti dal servizio di asilo nido
nel 2006 raggiunge il 73,6% per gli asili nido (media Italia 47,9%) e il 35,2% per
i servizi integrativi/innovativi (media Italia 29,8%). Per quanto riguarda la presen-
za femminile nel lavoro autonomo e imprenditoriale, in Emilia Romagna le donne
imprenditrici rappresentano il 20,2% degli imprenditori nel 2008 (Unioncamere
2009). Non molto diffuso tra la componente femminile risulta l’orario di lavoro
part-time, che interessa il 24% circa delle lavoratrici.
Come già evidenziato dall’analisi degli aspetti finanziari dei Por Fse, la regione
dedica il 3,9% della disponibilità regionale complessiva alla categoria di spesa
69, dedicata alle misure direttamente rivolte alla promozione dell’occupazione
femminile. La lettura del Por ha messo in luce come le attività dedicate al
sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro in alcuni casi
ricadono su categorie di spesa differenti: in Adattabilità le categorie 62 (svilup-
po di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; forma-
zione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamen-
ti; promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione) e 63 (elaborazione e dif-
fusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive), in
Occupabilità la categoria 65 (ammodernamento e rafforzamento delle istituzio-
ni del mercato del lavoro) (graf. 5.9).
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76.Rientrano nella definizione qui utilizzata di servizi per l’infanzia sia gli asili nido che i servizi inte-
grativi/innovativi per la prima infanzia (micro-nidi, nidi famiglia e servizi integrativi per la prima
infanzia).
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Gli orientamenti dichiarati per la promozione dell’occupazione femminile in fase di
programmazione sembrano puntare sulla formazione e sull’imprenditoria femmi-
nile come fattori strategici per il raggiungimento dell’obiettivo della pari indipen-
denza economica tra donne e uomini. Nella strategia regionale la promozione del-
l’occupazione femminile passa anche attraverso azioni specifiche e iniziative cen-
trate sulla conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura. Più nello specifico, nel
Por Fse le azioni destinate al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, che si con-
centrano esclusivamente negli assi Adattabilità ed Occupabilità, puntano alla
riqualificazione delle lavoratrici con età superiore ai 45 anni, al potenziamento dei
servizi per l’impiego (servizi specialistici e orientamento di genere) e al rafforza-
mento dell’offerta dei servizi (servizi alla persone e assegni di servizio).
L’impegno della regione nella promozione delle attività economiche delle donne
punta soprattutto sull’inclusione nei processi di trasformazione del sistema pro-
duttivo regionale dell’imprenditorialità femminile, ancora caratterizzata da debo-
lezze quali l’accesso all’innovazione e al credito. In questa direzione la program-
mazione Fesr ha previsto una serie di indicatori di realizzazione specifici relativa-
mente alla partecipazione femminile alle reti della ricerca e del trasferimento tec-
nologico del sistema produttivo, all’imprenditorialità femminile e alla promozione
dell’iniziativa femminile (gli indicatori quantificati e declinati per genere: Imprese
beneficiarie di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale n. 200 - di
cui 25% imprese femminili; Imprese beneficiarie di supporto allo start up n. 120
- di cui 25% imprese femminili; Imprese beneficiarie di interventi di introduzione
di tecnologie dell’informazione e della comunicazione n. 450 - di cui 25% impre-
se femminili; Imprese beneficiarie di servizi per la creazione di reti di impresa, l’in-
novazione tecnologica e organizzativa n. 400 - di cui 25%imprese femminili).
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Il Piano unitario di valutazione comprende i criteri/modalità di verifica del rispet-
to del principio della pari opportunità tra uomini e donne all’interno dei singoli
programmi, facendo di questo tema un focus valutativo che sembra cogliere ed
integrare la complessità della promozione dell’occupazione femminile nei suoi
diversi aspetti e in maniera integrata tra fondi (della politica di coesione e regio-
nali). La centralità della partecipazione delle donne al processo di costruzione
dell’economia della conoscenza emerge fra i temi di valutazione in itinere (“Rile-
vanza ed efficienza delle politiche formative e di stimolo alla innovazione nel
favorire una maggiore partecipazione delle donne al processo di costruzione
della economia della conoscenza”) e di valutazione ex post (“Partecipazione
delle donne nei progetti di ricerca e nella creazione di nuove imprese innovati-
ve”). I temi trasversali della politica regionale unitaria oggetto di valutazione, sono
stati individuati anche per i potenziali effetti integrati di politiche corrispondenti
ad obiettivi riconducibili a fondi diversi (Fse - Adattabilità e Capitale umano; Fesr
- Ricerca industriale e Sviluppo innovativo alle imprese; Psr - Miglioramento della
competitività del sistema agricolo e forestale). Centrale nel Puv è il tema di valu-
tazione in itinere (“Rilevanza ed efficienza delle politiche messe in atto nel favo-
rire la conciliazione tra famiglia e lavoro per le donne”) con riferimento a fondi
provenienti da Fse e Fondo per l’autosufficienza. Si prevede infine, un focus valu-
tativo specifico sul principio di pari opportunità tra uomini e donne e non discri-
minazione nell’ambito delle valutazioni del Por Fse. Inoltre, risulta conclusa nel
novembre 2007 la valutazione dell’integrazione delle politiche di istruzione, for-
mazione e lavoro in chiave di genere, mentre è in preparazione una valutazione
dal titolo “pari opportunità: partecipazione delle donne all’economia della cono-
scenza e strumenti di conciliazione”. La valutazione verrà effettuata con riferi-
mento ai temi strategici ai quali “concorrono” le politiche Fse:
• la partecipazione delle donne al rafforzamento dell’economia della conoscen-

za (sovvenzione globale Spinner).
• la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia (voucher con-

ciliativi).

5.2.10 In Toscana una strategia mirata a sostenere le donne nella
conciliazione lavoro famiglia

L’analisi delle caratteristiche del contesto socio-economico mette in evidenza la
presenza di alcuni elementi positivi a favore della partecipazione delle donne al
mercato del lavoro nella regione Toscana. In particolare, negli ultimi anni sono cre-
sciuti i tassi di occupazione e di attività femminili a fronte di una sensibile ridu-
zione del livello di disoccupazione. Rispetto al target di Lisbona il tasso di occu-
pazione femminile nel 2008 si assesta al 56,2%, ma la partecipazione femminile
non è omogenea sul territorio regionale: se raggiunge il 59,5% a Siena e supera
l’obiettivo del 60% a Firenze (61,4%) rimangono indietro le altre province ed è
particolarmente critica la situazione lavorativa delle donne nei territori di Massa
(45,2%) e Lucca (50,5%).
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La situazione per le donne toscane si presenta favorevole anche sul piano dei ser-
vizi. Secondo l’indagine censuaria 2009 dell’Istat, nel 2006 la maggior parte (63,8%)
dei comuni della regione ha attivato il servizio di asili nido, mentre la percentuale di
bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che ha usufruito del servizio di asilo
nido raggiunge il 17,7% e sale a 22,2% se si considerano gli altri servizi integrati-
vi/innovativi per l’infanzia (un valore quasi doppio rispetto alla media nazionale). Per
quanto riguarda la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoriale, in
Toscana le donne imprenditrici rappresentano il 23,4% degli imprenditori nel 2008
(Unioncamere 2009). Particolarmente diffuso tra la componente femminile risulta l’o-
rario di lavoro part-time, che interessa il 30% delle lavoratrici.
Da un punto di vista finanziario la regione Toscana dedica il 6,2% delle risorse Fse
alle azioni specificamente dirette all’occupazione femminile (categoria 69). Altre
azioni definite in via esemplificativa nel Por fanno riferimento alle seguenti catego-
rie di spesa: 63 (elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro
più innovative e produttive) e 64 (sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la
formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori delle
imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei
fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche) in Adattabilità; 68 (sostegno
al lavoro autonomo e all’avvio di imprese) in Occupabilità e 71 (integrazione e rein-
serimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati) in Inclusione sociale
(graf. 5.10). Inoltre, il Patto per l’occupazione femminile, siglato nel luglio 2008, pre-
vede un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro per il biennio 2008-
2009: la regione sostiene il Patto con oltre 10 milioni di euro (di cui 6 milioni a vale-
re sul Por Fse 2007-2013 e i restanti 4 milioni a valere su risorse regionali).
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La strategia regionale in tema di occupazione femminile, ricostruita dai docu-
menti di programmazione analizzati, sembra ben interpretare la logica del main-
streaming. La dimensione di genere risulta declinata operativamente all’interno di
ciascun obiettivo specifico del Por Fse e la promozione della partecipazione delle
donne alla crescita e allo sviluppo rappresenta parte integrante dell’obiettivo glo-
bale del Por Fesr.
Le linee di azione definite in fase di programmazione e riconducibili all’ambito
della pari indipendenza economica tra uomini e donne puntano al raggiungimen-
to di molteplici obiettivi operativi che tagliano in modo trasversale il Por Fse e
tengono conto della complessità dei diversi aspetti definiti nella Road Map. Il
raggiungimento del target di Lisbona operativamente si traduce in azioni di
sostegno alla riqualificazione e allo sviluppo di carriera (Adattabilità), in misure
attive finalizzate a favorire la creazione di impresa e a combattere gli squilibri
nella qualità del lavoro e nei differenziali retributivi (Occupabilità), nel supporto
alle politiche di integrazione delle donne in condizione di svantaggio, al fine di
ridurre il maggiore rischio di povertà che colpisce in modo particolare le donne
capofamiglia (per la mancanza di servizi di conciliazione), sole, con bassi titoli di
studio e tenendo presente il rischio di forme di discriminazioni multiple (Inclusio-
ne sociale), nella promozione della presenza femminile nella ricerca, nell’innova-
zione e nella formazione (Capitale umano).
Coerentemente con le azioni definite nel Por Fse, la programmazione Fesr defi-
nisce un gruppo di indicatori declinati per genere e finalizzati a rilevare l’inciden-
za delle azioni e degli interventi realizzati sull’occupazione femminile (nuovi
addetti alla ricerca & sviluppo, posti di lavoro creati nell’industria e nei servizi,
imprese femminili connesse alla banda larga).
I documenti di programmazione (Por Fse e Fesr) propongono un’analisi delle pro-
blematiche relative all’occupazione femminile che, oltre agli indicatori di conte-
sto relativi alle caratteristiche del mercato del lavoro, tiene conto dei fattori che
ostacolano la partecipazione delle donne al lavoro retribuito. In funzione di que-
ste criticità vengono definite le linee di azione finalizzate al miglioramento delle
strategie di conciliazione. In particolare, le azioni programmate nel Por Fse sono
finalizzate sia al potenziamento dei servizi di custodia che all’incentivazione del-
l’utilizzo di forme organizzative e orari di lavoro flessibili. Inoltre, il Por Fesr defi-
nisce alcuni indicatori di risultato che tengono conto degli obiettivi definiti a Bar-
cellona in materia di erogazione di servizi per l’infanzia e, nello specifico, fanno
riferimento ai posti creati nelle strutture per l’infanzia e al tasso di copertura degli
asili nido per i bambini da 0 a tre anni. In particolare, il Fesr nell’asse V (Valoriz-
zazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile) prevede
interventi a favore dell’occupazione femminile (voucher per servizi di cura a
minori e anziani) e interventi nel campo dei servizi alla persona per facilitare l’ac-
cesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro.
Un impegno concreto a contribuire allo sviluppo dell’occupabilità e della parte-
cipazione al lavoro delle donne viene dal Patto per l’occupazione femminile che

5.2 Le regioni
Competitività
regionale e
occupazione
(Cro)



| 5 LE STRATEGIE REGIONALI PER SOSTENERE IL LAVORO FEMMINILE146

riprende gli obiettivi definiti in fase di programmazione e coinvolge la regione, le
amministrazioni provinciali e circondari, le parti sociali e la consigliera di parità
nell’attuazione di un “piano di azione”. Il Patto, all’interno di una cornice parteci-
pata, costituisce un impegno a proseguire e implementare gli interventi finalizza-
ti alla promozione dell’occupazione femminile e le principali azioni su cui si con-
centrano le risorse finanziarie (a valere sul Por Fse obiettivo 2 2007-2013 e su
altri fondi nazionali e regionali) tengono conto delle caratteristiche e delle criticità
del lavoro femminile nei diversi contesti locali: incentivi per l’assunzione di donne
sopra ai 35 anni; potenziamento della carta formativa Ila (Individual learning
account: carta pre-pagata da utilizzare per percorsi formativi individualizzati);
interventi a favore di persone in particolari condizioni di svantaggio (Programma
Pari-pre-crisi); voucher per i servizi di cura di bambini, anziani e disabili; azioni di
rafforzamento della Rete dei servizi per il lavoro. Il Patto tiene conto anche delle
specificità territoriali e prevede azioni dirette ai contesti locali dove la partecipa-
zione delle donne al mercato del lavoro incontra maggiori difficoltà: le risorse
finanziarie destinate ai servizi di accompagnamento al lavoro e outplacement si
concentrano prevalentemente sulle province con un tasso di occupazione fem-
minile più basso. Inoltre, viene ribadita la necessità di intervenire sul fenomeno
della discriminazione multipla e di sostenere l’imprenditoria femminile attraverso
servizi di accompagnamento alla creazione di impresa.
Spostando l’attenzione sul versante della valutazione, il Piano unitario di valuta-
zione prevede l’attivazione di valutazioni strategiche e operative sul tema delle
pari opportunità e nella definizione dei temi/domande di valutazione tiene conto
del contributo del Por al raggiungimento delle priorità regionali, nazionali e comu-
nitarie in materia di educazione, formazione, occupazione, inclusione sociale e
pari opportunità.

5.2.11 Lo sviluppo dell’occupazione femminile in Umbria: una
strategia disegnata con un approccio partecipato

L’occupazione femminile nella regione Umbria fa registrare negli ultimi anni una cre-
scita sostenuta. Nel 2008 raggiunge il 56,8% (nel 2005 era 51%), ma rimane infe-
riore nei confronti della componente maschile e non ancora in linea con gli obietti-
vi fissati a Lisbona. Nel 2008 la distanza tra occupazione femminile e maschile è di
17,3 punti percentuali, ma il divario diventa massimo per le donne adulte con età
compresa tra i 45 e i 54 anni (23,1%) mentre si riduce per le giovani (10,5%). La
disoccupazione femminile nel 2008 è del 6,8% (era dell’8,8% nel 2005).
Per quanto riguarda la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoria-
le, in Umbria le donne rappresentano il 25,6% degli imprenditori nel 2008 (Union-
camere 2009), valore superiore alla media nazionale (23,4%). La diffusione del
lavoro part-time tra la componente femminile interessa il 27,6% delle lavoratrici,
in linea con il valore medio nazionale (27,9%).
Secondo l’indagine censuaria 2009 sui servizi dell’Istat, nel 2006 la percentuale
di comuni della regione che hanno attivato il servizio di asili nido è del 34,8%
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contro il valore medio di 47,9%. La percentuale di bambini compresi nella fascia
di età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito del servizio di asilo nido è 11,9%,
valore che sale a 14% se si considerano gli altri servizi (integrativi/innovativi) per
l’infanzia, contro 11,7% della media nazionale.
Spostando l’attenzione sugli aspetti finanziari, le risorse specificamente rivolte alla
promozione dell’occupazione femminile (categoria di spesa 69) rappresentano il
5,4% del Fse (12.464.272,00 euro). Le altre categorie di spesa coinvolte fanno
riferimento all’asse Occupabilità (68 - sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di
imprese) e Capitale umano (72 - elaborazione, introduzione e attuazione di rifor-
me dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità, ren-
dendo l’istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini del-
l’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori,
nell’obiettivo della realizzazione di un’economia della conoscenza) (graf. 5.11).
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La strategia regionale riflette il percorso di confronto tra i rappresentanti delle
direzioni regionali responsabili del processo di programmazione delle risorse
comunitarie (il valutatore indipendente, i referenti per il servizio di assistenza tec-
nica, i rappresentati istituzionali) e un gruppo di esperte di politiche di genere e
programmazione partecipata, che ha portato alla definizione delle possibili pro-
poste per il mainstreaming di genere in relazione ai differenti programmi di svi-
luppo per il periodo 2007-2013.
Per quanto riguarda l’obiettivo della pari indipendenza economica, questo viene
perseguito negli intenti regionali attraverso azioni che coinvolgono Fse e Fesr. In
particolare, gli interventi tesi al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona prevedo-
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no di aumentare e qualificare l’occupazione femminile attraverso la formazione,
sia sulle competenze professionali connesse alle nuove tecnologie di rete (anche
per il tele-lavoro) che sulle competenze strategiche, atte a favorirne l’inserimento
in ruoli a più elevata professionalità. Oltre alle azioni definite nel Fse (asse Occu-
pabilità), nel Por Fesr (asse Innovazione ed economia della conoscenza) si preve-
de di sostenere i settori produttivi ad alta concentrazione di presenza femminile.
Centrale sembra essere il sostegno alle donne imprenditrici, sia attraverso la for-
mazione all’auto-imprenditorialità nei settori ad elevata innovazione, che per
mezzo di servizi ed incentivi rivolti alla consulenza, all’orientamento e al sostegno.
Inoltre, il Fesr sostiene le piccole e medie imprese a conduzione o a prevalente
composizione femminile al fine di agevolare l’accesso al credito.
Sul versante della riconciliazione tra vita familiare e lavorativa, al fine di favorire
l’accesso all’occupazione femminile, il Fse prevede interventi per il rafforzamen-
to e la riorganizzazione dei servizi di cura all’infanzia, finalizzati a renderne più
flessibile l’erogazione e l’accesso, e l’erogazione di voucher di servizio e di cura.
Anche la promozione della conciliazione vita-lavoro nelle aziende, sostenuta in
particolare dal Fesr, avviene attraverso la realizzazione di servizi e l’introduzione
nelle imprese di modelli organizzativi family friendly. Il Fesr prevede di realizzare
strutture e servizi orientati alla conciliazione negli interventi di riqualificazione
urbana e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
Infine, la strategia regionale promuove la lotta agli stereotipi, sia attraverso inter-
venti di comunicazione sociale per sensibilizzare tutti i livelli della popolazione al
problema del lavoro femminile e per sviluppare interventi per la formazione, l’in-
nalzamento della qualità del lavoro e la diffusione di servizi per la conciliazione
vita lavoro (asse Occupabilità), che attraverso interventi per l’innovazione della
didattica, con particolare attenzione alla personalizzazione anche in un’ottica di
genere (asse Capitale umano).
Per quanto riguarda la valutazione, il Piano unitario di valutazione prevede tra i
temi trasversali anche quello delle pari opportunità.

5.2.12 La progressione delle carriere femminili e l’organizzazione del
lavoro: le priorità della regione Marche

Il tasso di occupazione femminile della regione Marche nel 2008 raggiunge il
55,9%, mostrando una progressiva crescita rispetto al 2005 (era pari al 53,3%) e
assestandosi su valori superiori alla media nazionale (47,2%) ma ancora lontano
dal target di Lisbona per il 2010 (60%). La condizione occupazionale delle donne
marchigiane sembra essere maggiormente favorevole nelle classi di età centrale
e soprattutto nelle province di Ancona (risultano occupate l’80,4% delle donne
con età compresa tra i 35 e 44 anni) e di Macerata. Anche per le giovani donne
il tasso di occupazione è superiore alla media nazionale e, in modo particolare,
nella provincia di Pesaro-Urbino supera il 29% (contro una media nazionale del
19,4%). Nonostante questi aspetti positivi nel 2008 la distanza dall’occupazione
maschile rimane elevata, anche se nell’ultimo triennio fa registrare una contra-
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zione passando da 20,2 punti percentuali del 2005 a 17,5 del 2008. La disoccu-
pazione femminile nel 2008 scende al 5,7% (nel 2005 era del 6,5%).
Per quanto riguarda la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoria-
le, le donne imprenditrici rappresentano il 23,8% degli imprenditori marchigiani
nel 2008 (Unioncamere 2009). La diffusione del lavoro part-time tra la compo-
nente femminile coinvolge il 27% circa delle lavoratrici.
Secondo l’indagine censuaria 2009 sui servizi dell’Istat, nel 2006 la percentuale
di comuni della regione che hanno attivato il servizio di asilo nido è 45,5% con-
tro il valore medio di 47,9%. La percentuale di bambini compresi nella fascia di
età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito del servizio di asilo nido è 13% e arriva
a 15% se si considerano gli altri servizi integrativi/innovativi per l’infanzia, contro
l’11,7%% della media nazionale.
Sul versante delle risorse finanziarie la regione dedica alle azioni rivolte specifi-
camente alla promozione dell’occupazione femminile il 4% delle risorse com-
plessive di Fse (pari a 4.952.029,00 euro). Le altre categorie di spesa coinvolte
sono riconducibili all’asse Adattabilità (65 - ammodernamento e rafforzamento
delle istituzioni del mercato del lavoro), Capitale umano (74 - sviluppo di poten-
ziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e
formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di
ricerca e imprese) e Inclusione sociale (anche se in questo caso si fa riferimento
alla categoria di spesa 69) (graf. 5.12).
La strategia regionale messa in campo per la promozione dell’occupazione fem-
minile prevede sia l’adozione del principio trasversale del mainstreaming di gene-
re che la programmazione, nell’ambito di vari assi del Fse, di linee di intervento
specificamente tarate sulle problematiche di genere. In particolare, le linee di
intervento a sostegno dell’occupazione femminile, finalizzate al raggiungimento
della pari indipendenza economica, prevedono azioni orientate al sostegno dei
percorsi femminili di carriera, all’inserimento lavorativo e alla creazione d’impre-
sa attraverso il miglioramento della qualità del lavoro e la lotta ai differenziali retri-
butivi, alla promozione della qualificazione della forza lavoro femminile, in parti-
colare su materie tecnico-scientifiche, allo scopo di incrementare l’occupabilità
delle donne anche in settori in cui queste sono tradizionalmente sottorappresen-
tate. Le azioni più orientate alla conciliazione sono riconducibili a politiche di
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e all’erogazione di servizi di conci-
liazione (incentivi e interventi di sostegno finalizzati a introdurre metodi innovati-
vi di organizzazione del lavoro al fine di favorire la conciliazione e la progressio-
ne di carriera delle donne). Inoltre, al fine di favorire l’occupabilità della compo-
nente femminile la regione si propone di intervenire attraverso incentivi alle
imprese per l’applicazione di modalità organizzative che agevolino il lavoro delle
donne e voucher di servizio per la conciliazione.
Infine, sul piano della lotta agli stereotipi di genere si prevede di mettere in
campo azioni di sistema contro la discriminazione delle donne in condizione di
svantaggio nel mercato del lavoro.
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L’occupazione femminile e la tutela delle pari opportunità rappresentano un
obiettivo trasversale anche all’interno della strategia delineata dal Po Fesr. In
questo caso l’attenzione viene particolarmente rivolta all’imprenditoria femmini-
le: realizzazione di nuove attività imprenditoriali e creazione di imprese innovati-
ve al femminile all’interno delle linee di intervento legate al miglioramento della
competitività del sistema produttivo, facilitazioni nell’accesso al credito e agli
strumenti innovativi da parte dell’utenza femminile nel caso di progetti indirizza-
ti alle piccole e medie imprese. Relativamente all’accessibilità ai servizi di tra-
sporto e al miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico locale, la regio-
ne cerca di promuovere una sostenibilità in un’ottica di genere, attraverso linee
di intervento finalizzate ad aumentare la fruizione dei trasporti locali da parte
della popolazione femminile, potenziando reti in grado di offrire servizi women
friendly.
Tra le attività previste dal Piano unitario di valutazione si prevede di realizzare una
valutazione di impatto strategico delle pari opportunità (tipologia dell’attività: ex
ante, in itinere, ex post).

5.2.13 Il Piano per l’occupazione femminile del Lazio: un caso
esemplare

Il mercato del lavoro nella regione Lazio si caratterizza per la persistenza di forti
divari tra posizione femminile e maschile. Particolarmente critico risulta il divario
misurato in relazione al tasso di partecipazione maschile che nell’ultimo triennio
fa registrare un aumento, passando da 20,9% del 2005 a 22 punti percentuali del
2008. Nello stesso periodo il tasso di occupazione femminile cresce raggiun-
gendo il 49% con un incremento inferiore rispetto a quello maschile (71,8%) tale
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per cui aumenta anche sul piano occupazionale la distanza tra le due posizioni,
con un divario che passa dai 21,2 punti percentuali del 2005 ai 22,8 del 2008. In
ogni caso il tasso di occupazione femminile nel Lazio è ancora distante dal rag-
giungere il 60% del target di Lisbona ma si colloca comunque al di sopra della
media nazionale.
Anche la disoccupazione sembra sfavorire le donne: infatti, a fronte di un lieve
calo del tasso totale, quello femminile subisce un leggero aumento nel passag-
gio 2005-2008 (+0,3 punti percentuali) assestandosi sul 9,7% (contro il 5,9%
maschile). Il confronto tra province mette in evidenza le profonde differenze pre-
senti a livello locale, in particolare rispetto alle condizioni occupazionali delle
donne. Emerge il ruolo centrale della provincia di Roma come motore economi-
co regionale, con un’occupazione femminile superiore alla media regionale
(52,2% contro il 49%) e prevalentemente impiegata nei servizi. Per tutte le altre
province la presenza femminile è inferiore alla media e scende al di sotto del 40%
nelle province di Latina e Frosinone.
Secondo l’indagine censuaria 2009 sui servizi dell’Istat, nel 2006 la percentuale
di comuni della regione che hanno attivato il servizio di asili nido è 21,2%. La per-
centuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 hanno usu-
fruito del servizio di asilo nido è 9,6%, valore che sale all’11% considerando
anche gli altri servizi per l’infanzia, comunque al di sotto della media nazionale
(11,7%).
Per quanto riguarda la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoria-
le, le donne imprenditrici rappresentano il 24% degli imprenditori laziali nel 2008
(Unioncamere 2009). Abbastanza diffuso rispetto alle altre regioni risulta l’orario
di lavoro part-time che interessa il 28,1% delle lavoratrici.
Come già evidenziato dall’analisi degli aspetti finanziari dei Po di Fse, la regione
Lazio dedica alla categoria di spesa espressamente finalizzata alla promozione
dell’occupazione femminile (categoria 69) l’8,8% delle risorse di Fse disponibili.
Si tratta di un impegno sicuramente inferiore rispetto alla programmazione 2000-
2006 (che, si ricorda, prevedeva il vincolo finanziario del 10% a copertura del-
l’asse E), ma al di sopra dell’impegno medio previsto dalla altre regioni Cro, ad
evidenziare come, nonostante l’assenza del vincolo finanziario, rimanga alta l’at-
tenzione verso l’occupazione femminile, segno di una acquisita consapevolezza
del ruolo strategico della componente femminile per lo sviluppo e il cambiamen-
to economico e sociale. Il Por riporta altre azioni esemplificative dedicate alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro riferibili a diverse categorie di
spesa: 63 (elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più
innovative e produttive) e 64 (sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la
formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori delle
imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei
fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche) in Adattabilità; 66 (attua-
zione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro) in Occupabilità e 73
(misure per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione perma-
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nente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, la
segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l’accesso all’istruzio-
ne e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qua-
lità) in Capitale umano (graf. 5.13).

5.2 Le regioni
Competitività

regionale e
occupazione

(Cro)

La necessità di ripensare le strategie di sviluppo occupazionale e di partecipa-
zione sociale delle donne viene meglio specificata all’interno del Piano di lavoro
per l’occupazione femminile 2009-201077. in questo caso lo stanziamento com-
plessivo approvato per il biennio ammonta a 45 milioni di euro, tra fondi comu-
nitari (Fse Po regionale per 22,3 milioni di euro), nazionali (4,5 milioni di euro) e
regionali (18,2 milioni di euro).
Sul piano degli intenti dichiarati e degli orientamenti espressi per la promozione
dell’occupazione femminile, la programmazione di Fse dedica particolare atten-
zione all’obiettivo della conciliazione: conciliare tempi di vita e di lavoro, attra-
verso l’adozione di modelli organizzativi flessibili, diventa il motore per il miglio-
ramento della qualità delle condizioni di lavoro e per la crescita professionale
delle donne. L’occupazione femminile compare come tema prioritario quasi
esclusivamente in riferimento all’obiettivo specifico ad esso dedicato e, in modo
particolare, l’attenzione è rivolta al rafforzamento della partecipazione femminile
all’interno dei settori a tradizionale presenza maschile.
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A completamento del quadro disegnato, nel Por Fesr si prevede di implementa-
re meccanismi procedurali ad hoc finalizzati a realizzare un monitoraggio sensi-
bile al genere, attraverso la misurazione disaggregata di input, output ed outco-
me e si prevedono momenti di valutazione protesi a dare riconoscimento espli-
cito all’equità come indicatore di performance che si interseca con l’economicità,
l’efficienza e l’efficacia. Tra gli indicatori quantificati attenzione specifica viene
riservata anche all’occupazione femminile attraverso la definizione dell’indicato-
re di impatto espresso in termini di posti di lavoro femminile creati.
Un passo avanti rispetto agli orientamenti espressi in fase di programmazione è
stato fatto con il Piano per l’occupazione femminile, che è il risultato di un pro-
cesso di consultazione con le parti sociali, il mondo dell’associazionismo e del-
l’università e i cittadini. Il Piano rappresenta un caso esemplare per la promozio-
ne dell’occupazione femminile, in quanto è capace di coniugare strumenti diver-
si e di fondere l’insieme delle risorse disponibili orientandole verso il comune
obiettivo dell’occupazione femminile. Il Piano, a partire dall’obiettivo strategico di
definire politiche integrate per rispondere a problemi, bisogni e potenzialità delle
donne, definisce quattro ambiti prioritari di intervento, di cui i primi tre riconduci-
bili alle linee di azione indicate nella Road Map (1. politiche di sviluppo della pre-
senza femminile nelle attività produttive, 2. politiche dei servizi per la conciliazio-
ne, 3. politiche volte al superamento dei pregiudizi e degli stereotipi di genere) e
l’ultimo ambito riconosce come prioritari gli interventi e le azioni finalizzate al
monitoraggio e alla valutazione. Le tipologie di azioni riconducibili agli ambiti
prioritari definiti scaturiscono da un’attenta lettura delle criticità presenti sul ter-
ritorio in riferimento all’occupazione femminile e cercano di dare una risposta
concreta.
L’analisi del conseguimento delle pari opportunità di genere rappresenta una
delle aree prioritarie di valutazione definite nel Piano unitario di valutazione in rife-
rimento all’asse Occupabilità e Inclusione sociale. Il più recente Piano per l’oc-
cupazione femminile, inoltre, mette in evidenza la necessità di munirsi di stru-
menti capaci di monitorare le iniziative in materia di occupazione femminile e gli
interventi di conciliazione presenti nella regione, e la mancanza di un’adeguata
strumentazione di valutazione di impatto delle politiche di genere nel Lazio, pre-
vedendo uno spazio a risorse specificamente dedicate al monitoraggio e alla
valutazione degli interventi.
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5.3 LE REGIONI CRO PARTECIPANTI AGLI OBIETTIVI DI
SERVIZIO DEL QSN 2007-2013

5.3.1 La promozione della cultura di genere: una necessità in Abruzzo
Nel 2008 in Abruzzo gli indicatori regionali relativi al mercato del lavoro si atte-
stano su livelli inferiori rispetto alla media europea ed evidenziano divari signifi-
cativi rispetto agli obiettivi quantificati per il 2010. Ancora lontani rimangono gli
obiettivi fissati in termini di tasso di occupazione complessiva e tasso di occu-
pazione femminile. Per le donne il tasso di occupazione raggiunge nel 2008 il
46,7%, in crescita rispetto al 2005 (+2 punti percentuali), ma ancora lontano
rispetto al tasso di occupazione maschile (la differenza è di 24,5 punti percen-
tuali). La partecipazione delle donne abruzzesi al mercato del lavoro varia forte-
mente in funzione dell’età: perfettamente in linea con la media nazionale e con
l’obiettivo di Lisbona è il tasso di occupazione delle donne nelle classi di età cen-
trali (25-54 anni), mentre la situazione occupazionale è particolarmente critica per
le più anziane e le più giovani. Per queste ultime, inoltre, nel 2008 il tasso di
disoccupazione si assesta sul 28% (quasi 14 punti percentuali in più rispetto ai
loro coetanei maschi), contro un tasso medio delle donne abruzzesi dell’8,7%
che è diminuito di 4 punti percentuali rispetto al 2005, a fronte di un lieve aumen-
to della disoccupazione maschile (che passa da 4,5% a 5,1%).
Per quanto riguarda i servizi l’Abruzzo si caratterizza per una strutturale carenza
di servizi alle famiglie che rischia di riflettersi in un forte aumento del lavoro di
cura a carico della popolazione femminile, ponendosi come un ulteriore ostaco-
lo ad una sua partecipazione al mercato del lavoro. Un ambito di intervento fon-
damentale diventa, allora, l’implementazione di misure di conciliazione e di un
sistema di servizi in grado di alleggerire le donne dal carico di attività di cura ed
assistenza ad esse spesso delegato. In particolare, nel contesto regionale abruz-
zese, si evidenzia una carenza di asili nido e strutture in grado di supportare le
donne con bambini piccoli. Secondo l’indagine censuaria 2009 sui servizi dell’I-
stat, nel 2006 la percentuale di comuni della regione che hanno attivato il servi-
zio di asili nido è 17,7% (ancora lontano dalle altre regioni Cro e dalla media
nazionale del 47,9%). La percentuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3
anni che al 2006 hanno usufruito del servizio di asilo nido è 6,2%, percentuale
che sale a 7,2 tenendo conto dei servizi integrativi/innovativi, comunque al di
sotto del target del 12% fissato dall’obiettivo di servizio da raggiungere entro il
2013.
Per quanto riguarda la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoria-
le, in Abruzzo le donne rappresentano il 27,7% degli imprenditori nel 2008
(Unioncamere 2009), al di sopra del valore medio nazionale del 23,4%. Non
molto diffuso tra la componente femminile risulta l’orario di lavoro part-time, che
interessa il 26% circa delle lavoratrici (media Italia 27,9%).
Nella definizione della strategia regionale l’Abruzzo dedica solo il 4,2%
(5.364.223,00 euro) delle risorse disponibili di Fse alle azioni specificamente
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rivolte alla promozione dell’occupazione femminile; oltre alla categoria 69, alcu-
ne azioni rivolte al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavo-
ro ricadono all’interno di obiettivi specifici diversi dall’obiettivo f (Migliorare l’ac-
cesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere) e chiamano in
causa categorie di spesa differenti: 63 (elaborazione e diffusione di modalità di
organizzazione del lavoro più innovative e produttive) in Adattabilità e 73 (misure
per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente,
anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, la segre-
gazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l’accesso all’istruzione e
alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità) in
Capitale umano (graf. 5.14). La quota di risorse finanziarie degli obiettivi di servi-
zio77 dedicata ai servizi di cura è pari al 57% (143.092.546,83 euro) delle risorse
totali disponibili (ma non si considera l’obiettivo I - Istruzione).
La strategia regionale per la promozione dell’occupazione femminile definita in
fase di programmazione focalizza l’attenzione in modo particolare sull’obiettivo
della realizzazione della pari indipendenza economica tra uomini e donne. Negli
intenti della regione il raggiungimento del target di Lisbona passa attraverso
l’ampliamento delle possibilità di riqualificazione per le donne, considerate tra i
target lavorativi più fragili a cui dedicare azioni formative specifiche, e il sostegno
all’occupabilità femminile che si fonda su orientamento, azioni integrate per l’in-
serimento/reinserimento lavorativo e percorsi integrati volti a favorire la parteci-
pazione attive delle donne nel mercato del lavoro. Particolare attenzione è rivol-
ta all’imprenditoria femminile e alla promozione dell’autoimprenditorialità attra-
verso incentivi e strumenti innovativi per l’accesso ai finanziamenti (crediti age-
volati, presti d’onore, banche etiche, micro-credito). La strategia regionale per
l’abbattimento dei differenziali di genere si rivolge soprattutto al segmento della
ricerca scientifica promuovendo l’occupabilità femminile all’interno del settore.
Questa attenzione viene ribadita nell’asse Capitale umano dove l’obiettivo è
quello di sostenere le donne nella scelta di percorsi tecnico-scientifici scolastici,
universitari e formativi.
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77.Per un approfondimento sugli obiettivi di servizio si rimanda al par. 3.3.
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L’implementazione di misure di conciliazione rappresenta un ambito di interven-
to centrale per raggiungere l’obiettivo dell’ingresso, della permanenza e del rein-
serimento delle donne nel mercato del lavoro abruzzese. In particolare, le azioni
definite fanno riferimento sia ad interventi volti alla promozione di orari di lavoro
flessibili finalizzati alla riconciliazione tra lavoro e vita privata di uomini e donne,
che ad interventi specificamente rivolti alle donne (incentivi alle imprese per la
realizzazione di servizi e strutture di sostegno).
Nella strategia regionale uno spazio viene riservato anche al tema dell’elimina-
zione degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro: azioni di promozione della
cultura di parità rivolte alle imprese; sviluppo di attività di studio e ricerca sulle
dinamiche socio-economiche e istituzionali connesse alle problematiche della
partecipazione femminile e delle discriminazioni di genere. L’attenzione a queste
azioni di sensibilizzazione indica come nel tessuto locale sia ancora necessario
promuovere, diffondere e rafforzare la cultura di genere.
Nel Fesr viene ribadita la necessità di rendere evidente l’operatività del principio
di pari opportunità in fase di implementazione del Por, attraverso l’assegnazione
di punteggi premiali alle iniziative che tengono conto delle questioni di genere;
ma nella costruzione degli indicatori si fa riferimento al genere solo nella defini-
zione dell’obiettivo globale relativo ai posti di lavoro creati (1600 di cui il 50%
riservati alle donne).
Nell’ambito dell’attuazione della programmazione unitaria, il Piano unitario di
valutazione della regione Abruzzo inserisce le pari opportunità di genere tra i temi
rilevanti e in linea con le priorità di Lisbona e delle politiche di coesione. Il Puv
prevede un’attività di valutazione strategica, finalizzata alla verifica dell’integra-
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zione del gender mainstreaming nella programmazione unitaria, e un’attività di
analisi su effetti ed impatti degli interventi sulla posizione relativa delle donne
abruzzesi nel mercato del lavoro e nella vita sociale.

5.3.2 Il sostegno all’occupazione femminile in Molise: interventi a
pioggia con poche risorse finanziarie

Nel mercato del lavoro della regione Molise le differenze di genere sono ancora lar-
gamente a sfavore delle componente femminile, con un tasso di occupazione per
le donne più basso di quello maschile e ancora ben al di sotto del dato di molte
realtà regionali italiane e della media europea. Nel 2008 il tasso di occupazione
femminile, pari a 41,5%, è inferiore alla media delle altre regioni Cro, ma con un
incremento importante (+4,7 punti percentuali) rispetto al 2005 e seconda come
crescita solo all’Umbria. Inoltre nel corso degli ultimi anni diminuisce la distanza
dalla media nazionale, passando da un divario di 8,5 punti percentuali nel 2005 a
5,8 nel 2008. Ancora molto ampia è il gap di genere (-25,2 punti percentuali) sia
nell’occupazione che in termini di partecipazione al mercato del lavoro.
La partecipazione femminile al mercato del lavoro raggiunge livelli massimi nella
classe di età centrale (35-44 anni), questo è vero in modo particolare per le
donne della provincia di Isernia dove il tasso di attività passa dal valore medio
regionale del 65% al 71,2%. In questa provincia anche il tasso di occupazione
risulta più elevato mettendo in evidenza la presenza di un diverso mercato del
lavoro locale, maggiormente favorevole alla componente femminile. Le donne
che lavorano nella regione risultano maggiormente occupate nei servizi (79,7%),
mentre la percentuale di donne occupate a tempo parziale (22,8%) è inferiore alla
media nazionale (27,9%).
Il tasso di disoccupazione femminile nel 2008 si dimostra in flessione rispetto al
2005 restando però su livelli elevati (12,4%) e aumentando di 1,6 punti percen-
tuali rispetto al 2007. Le donne imprenditrici rappresentano il 30,6% degli
imprenditori molisani nel 2008 (Unioncamere 2009), determinando una presenza
femminile nel lavoro autonomo e imprenditoriale al di sopra del valore medio
nazionale del 23,4%.
Per quanto riguarda la diffusione e la copertura dei servizi per l’infanzia la regione
si posizione su livelli molto inferiori rispetto alla media nazionale. In particolare,
secondo l’indagine censuaria 2009 dell’Istat, nel 2006 la percentuale di comuni
che hanno attivato il servizio di asilo nido è 2,2% (contro il 47,9% della media
nazionale) e la percentuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al
2006 hanno usufruito del servizio di asilo nido è 4,8% (la media nazionale è 9,6%).
Sul piano finanziario, nonostante le criticità relative all’occupazione femminile
messe in evidenza, la regione dedica alle azioni direttamente rivolte all’occupa-
zione femminile solo il 2% (pari a 753.307,00 euro) delle risorse di Fse, mentre gli
altri interventi definiti puntano prevalentemente all’obiettivo dello sviluppo delle
capacità di adattamento di lavoratori e imprese (62 - sviluppo di sistemi e stra-
tegie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i
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lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell’im-
prenditorialità e dell’innovazione; 63 - elaborazione e diffusione di modalità di
organizzazione del lavoro più innovative e produttive; 64 - sviluppo di servizi spe-
cifici per l’occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrut-
turazione dei settori delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cam-
biamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche),
al miglioramento dell’accesso all’occupazione e alla sostenibilità (65 - ammo-
dernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro) e al miglio-
ramento dell’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati (71 - integrazione e rein-
serimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati) (graf. 5.15). Per quan-
to riguarda la quota di risorse che la regione intende dedicare all’obiettivo di ser-
vizio rivolto al sostegno dell’occupazione femminile, al secondo obiettivo di ser-
vizio (servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani) sono dedicate il 16,4% delle
risorse complessive (pari a 18.275.000,00 euro).
La strategia regionale finalizzata alla promozione dell’occupazione femminile
tiene conto delle criticità messe in evidenza nell’analisi di contesto e del forte
divario tra posizioni occupazionali maschili e femminili nel mercato del lavoro
molisano. L’intento dichiarato è quello di proseguire con maggiore forza nell’a-
zione regionale volta a promuovere una maggior partecipazione femminile al
mercato del lavoro ed una società di effettiva parità di genere, prendono in cari-
co anche nuove sfide, con le quali tutti i paesi sono chiamati a confrontarsi nel-
l’ambito delle strategie nazionali e locali per il lavoro, sia a livello di qualità del-
l’occupazione, di opportunità di carriera e di accesso ai livelli dirigenziali ed
imprenditoriali, di equità salariale e di servizi.
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Nella programmazione Fse gli interventi (definiti principalmente all’interno degli
assi Adattabilità, Occupabilità e Inclusione sociale) mirano a promuovere quelle
azioni che maggiormente favoriscono l’acceso delle donne nel mercato del lavo-
ro - anche attraverso sostegno a specifici progetti per la creazione di imprese e
lavoro autonomo delle donne - oltre quelle finalizzate ad accrescerne la parteci-
pazione sostenibile ed a ridurre la disparità di genere. Più nello specifico, l’o-
biettivo della pari indipendenza economica è perseguito negli orientamenti regio-
nali attraverso diverse tipologie di azioni e con finalità diverse: particolare atten-
zione viene rivolta alle iniziative orientate al superamento della segregazione ver-
ticale femminile, facilitando lo sviluppo della mobilità e dei percorsi di carriera
delle lavoratrici. Altre azioni sono orientate a rafforzare l’accesso all’occupazione
e la partecipazione e la permanenza nel mercato del lavoro da parte delle donne;
a promuovere azioni volte a rimuovere la diversità di genere; a migliorare i per-
corsi di carriera delle donne all’interno delle imprese; a privilegiare la donna nel-
l’accesso al credito/micro-credito.
Il sostegno all’occupazione femminile rappresenta una priorità anche per la pro-
grammazione di Fesr, dove si prevede di adottare, in fase di implementazione,
criteri di selezione e punteggi premiali a vantaggio di quelle iniziative che pro-
muovono e favoriscono le pari opportunità; in particolare le priorità strategiche
fanno riferimento all’individuazione ed attuazione di azioni di supporto alla crea-
zione di nuove imprese femminili in settori innovativi e/o ad alto contenuto di
conoscenza e al sostegno alla diffusione delle nuove tecnologie come strumen-
to per promuovere una nuova organizzazione del lavoro coerente con i bisogni
delle donne e delle altre categorie svantaggiate.
Altro importante ambito d’intervento nella programmazione Fse riguarda il
rafforzamento dei servizi mirati a conciliare impegno lavorativo ed esigenze
familiari, anche promuovendo incentivi all’instaurazione di rapporti di lavoro
part-time e altre tipologie mirate a conciliare lavoro e famiglia. Anche le priorità
strategiche individuate nel Fesr fanno riferimento alla necessità di identificare e
realizzare azioni di sviluppo ed adeguamento delle infrastrutture materiali e
sociali che, perseguite anche in un’ottica women and family friendly, consenta-
no una migliore qualità della vita rispondendo maggiormente ai bisogni delle
persone ed, in particolare, dei gruppi svantaggiati. Infine, la programmazione
prevede di monitorare l’integrazione del principio di pari opportunità attraverso
la definizione di indicatori di programma e progettazione di sistemi di monito-
raggio gender sensitive, supportati dall’ampliamento delle basi informative e dal
potenziamento delle pratiche di raccolta dati differenziati per genere e per grup-
pi sociali svantaggiati.
Sul piano della valutazione l’unico richiamo all’occupazione femminile nel Piano
unitario di valutazione è il riferimento ai principi orizzontali di sostenibilità
ambientale e pari opportunità nell’attuazione dei programmi 2007-2013.
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5.3.3 In Sardegna un ampio ventaglio di azioni con particolare
impegno a favore delle imprenditrici

Il processo di inserimento e di valorizzazione della presenza femminile nel mer-
cato del lavoro e nella società in Sardegna ha registrato negli ultimi anni significa-
tivi passi avanti. La componente femminile ha rappresentato la parte più dinami-
ca del mercato del lavoro: nel periodo 2005-2008 si registra un incremento con-
siderevole del tasso di attività femminile (+2,3%) a fronte di una diminuzione di
quello maschile (-1,4%). Anche il tasso di occupazione femminile, nel periodo
considerato, aumenta di 3,3 punti percentuali a fronte di un decremento di quel-
lo maschile (-1,3 punti percentuali).
Malgrado tale dinamicità, il divario a sfavore delle donne è lontano dall’essere
colmato sia sul piano qualitativo che quantitativo. Il tasso di occupazione fem-
minile si posiziona molto al di sotto di quello della componente maschile (anche
se superiore al dato delle altre regioni del Mezzogiorno), le lavoratrici restano per
lo più escluse dai percorsi di carriera, le loro retribuzioni sono in media più basse
di quelle dei colleghi maschi e risulta più elevato il livello di precarietà che carat-
terizza l’impiego femminile. Il confronto tra il tasso di attività maschile e femmi-
nile mette in risalto una differenza di genere di 23,5 punti percentuali; la differen-
za diventa più marcata se si considerano i tassi di occupazione (la distanza tra
generi cresce a 24 punti percentuali), ma il confronto con il gap presente nel 2005
(28,7 punti percentuali) mette in evidenza un miglioramento. Il tasso di occupa-
zione femminile (40,4%) risulta comunque ancora lontano dall’obiettivo previsto
per il 2010. Per quanto riguarda la capacità imprenditoriale delle donne, in Sar-
degna 24 donne su 100 imprenditori nel 2008 risulta a capo di un’impresa
(Unioncamere 2009).
La regione si trova a dover affrontare grosse carenze di infrastrutture a supporto
delle esigenze delle donne e, più in generale, delle famiglie a causa di una insuf-
ficiente dotazione di infrastrutture sociali di servizi women friendly, soprattutto
nelle zone interne e nelle aree rurali. Secondo l’indagine censuaria 2009 sui ser-
vizi dell’Istat, nel 2006 la percentuale di comuni della regione che hanno attivato
il servizio di asilo nido è 12,7% contro il valore medio di 47,9%. La percentuale
di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito dei
servizi per l’infanzia è 8,7%, tre punti percentuali sotto la media nazionale.
A fronte delle necessità regionali di migliorare le possibilità di accesso al merca-
to del lavoro delle donne e di garantire una rete di infrastrutture e servizi econo-
micamente più sostenibili e di miglior qualità che tenga conto dei cambiamenti
nelle strutture demografiche, le risorse finanziarie dedicate alla promozione del-
l’occupazione femminile e riconducibili alla categoria di spesa 69 rappresentano
il 2,8% del Fse complessivo (pari a 8.312.816,00 euro), tenendo conto del fatto
che alcune azioni fanno riferimento ad altre categorie (in Adattabilità la categoria
63 - elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più inno-
vative e produttive, in Occupabilità la 66 - attuazione di misure attive e preventi-
ve sul mercato del lavoro e in Inclusione sociale la 71 - integrazione e reinseri-
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mento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati) (graf. 5.16). A queste si
aggiungono le risorse specificamente dedicate ai servizi di cura: il 10,2% (pari a
99.515.730,00 euro) dell’ammontare complessivo delle risorse degli obiettivi di
servizio.
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La strategia che la regione Sardegna mette in campo per garantire la promozio-
ne dell’occupazione femminile si sostanzia nella definizione di un complesso di
azioni ed interventi che tengono conto delle criticità emerse dall’analisi di conte-
sto e toccano trasversalmente obiettivi e assi strategici della programmazione.
L’ambito tematico della pari indipendenza economica si presenta ben declinato
all’interno degli assi del Por Fse: le azioni definite tengono conto dei diversi
aspetti che concorrono al raggiungimento di questo obiettivo (vedi Road Map).
Particolare attenzione viene data alle donne imprenditrici attraverso diverse tipo-
logie di azione e diversi canali finanziari. Nella programmazione Fse le azioni defi-
nite rispondono a diverse finalità: nell’asse Adattabilità il sostegno alle imprese
femminili risponde all’esigenza di fronteggiare le maggiori difficoltà che le donne
incontrano nella stabilizzazione occupazionale, mentre nell’asse Inclusione
sociale i percorsi integrati per la creazione d’impresa (anche interventi di micro-
credito) sono orientati al contrasto delle nuove povertà, in particolare in favore
delle donne. Tra gli altri interventi riconducibili all’obiettivo del raggiungimento
della pari indipendenza economica troviamo le azioni rivolte in modo specifico
all’occupabilità femminile e al miglioramento del capitale umano: interventi fina-
lizzati alla promozione delle opportunità lavorative per disoccupate e inoccupa-
te; incentivi alle aziende per favorire i percorsi professionali e di carriera delle
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donne; progetti integrati orientati al contrasto alle discriminazioni multiple (inse-
rimento lavorativo di donne immigrate); azioni volte all’innalzamento dei livelli di
istruzione e formazione delle donne sarde.
Anche le risorse finanziarie del Fesr (asse VI Competitività) sono orientate a
sostenere l’imprenditoria femminile: nell’attuazione degli aiuti alle imprese viene
riservata priorità agli interventi volti alla realizzazione di nuove imprese ed, in par-
ticolare, di quelle avviate da donne e da giovani.
Per quanto riguarda l’ambito tematico del rafforzamento della conciliazione tra
lavoro e vita privata gli interventi definiti offrono un ampio ventaglio di azioni pos-
sibili e tengono conto delle diverse strategie disponibili per incentivare la conci-
liazione di uomini e donne con carichi familiari.
Nel Fse si distinguono azioni riconducibili alle priorità dell’asse Adattabilità (pro-
grammare e implementare l’utilizzo di forme organizzative, strumenti e sistemi che
favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare: accesso al lavoro,
alla formazione, ai percorsi di carriera e alla mobilità professionale) e azioni ricon-
ducibili all’asse Occupabilità (incentivi alle aziende per favorire l’inserimento e la
permanenza delle donne nel mercato del lavoro, attraverso azioni innovative nella
sua riorganizzazione: ad esempio a richiesta delle lavoratrici, l’introduzione dell’o-
rario concentrato, differenziato e flessibile, il part-time, l’assegnazione di voucher
per agevolare l’accesso ai servizi di cura per bambini - asili nido, scuola materna,
baby-sitter, ecc. - l’attivazione di servizi di cura, forme programmate e contrat-
tualizzate di tele-lavoro per le professionalità medio alte, ecc.).
Anche il Fesr, nell’asse II (Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità), dedica
attenzione al miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione con partico-
lare attenzione alle pari opportunità, in particolare l’obiettivo è rivolto all’efficacia
del sistema nell’area materno-infantile.
Infine, la strategia regionale tiene conto della necessità di combattere gli stereo-
tipi di genere nel mercato del lavoro locale per promuovere e sostenere l’occu-
pazione femminile, a tal fine incentiva le aziende che si propongono di attuare
azioni di contrasto e di superamento delle discriminazioni di genere.
Il Piano unitario di valutazione della regione Sardegna non arriva ad individuare
temi di valutazione, ma si limita a definire la cornice entro la quale si svilupperà
il processo di valutazione.
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5.4 LE REGIONI CONVERGENZA (CONV)

5.4.1 Il sostegno all’occupazione femminile e il contrasto al divario di
genere: una sfida decisiva in Campania

I valori registrati dai principali indicatori relativamente alla partecipazione al mer-
cato del lavoro delle donne nella regione Campania sono ancora lontani dagli
obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona. Il tasso di occupazione femminile dimi-
nuisce di 0,6 punti percentuali rispetto al 2005 e nel 2008 si assesta intorno al
27,3% (il valore più basso rispetto alle altre regioni italiane), ma regge rispetto a
quello maschile che nello stesso periodo diminuisce passando da 60,6% a 58%;
in ogni caso il divario di genere rimane molto elevato (30 punti percentuali). La
situazione a livello locale sembra penalizzare soprattutto le donne delle province
di Napoli e Caserta (in modo maggiore le più giovani e le più anziane). Partico-
larmente critico sembra essere il tasso di disoccupazione femminile che, nono-
stante diminuisca di 4 punti percentuali nell’ultimo triennio, nel 2008 si assesta
sul 16,8%, molto al di sopra della media italiana (8,7%).
La lettura combinata dei due dati indica che la riduzione del tasso di disoccupa-
zione è da attribuire non solo alla riduzione del numero di persone in cerca di
lavoro, ma anche al sensibile calo della popolazione attiva. Il tasso di attività fem-
minile, infatti, diminuisce rispetto al 2005 (-2,4 punti percentuali, mentre quello
maschile diminuisce di 4) e nel 2008 scende sotto al 33% (quello maschile 65%),
il più basso tra le regioni italiane.
Il persistere di alcuni squilibri strutturali continua a produrre un effetto di scorag-
giamento all’ingresso nel mondo del lavoro sulla popolazione femminile. Questo
dipende anche dalla debolezza delle misure di conciliazione tra vita lavorativa e
vita familiare, con particolare riferimento all’inadeguatezza del numero di posti
nido rispetto alla domanda espressa e all’insufficienza dei servizi di sostegno al
lavoro di cura o di diretta erogazione di prestazione in favore di soggetti fragili
(disabili, anziani). Relativamente al numero degli asili nido d’infanzia la percen-
tuale di comuni della regione che, al 2006, hanno attivato il servizio di asilo nido
è di appena l’13,2% contro il 47,9% della media nazionale. La percentuale di
bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito dei ser-
vizi per l’infanzia è di appena l’1,8% contro l’11,7% registrato per il resto del
paese, valore molto lontano dal target del 12% fissato dall’obiettivo di servizio
per il 2013. Tale insufficienza ha una consistente ricaduta sul carico assistenzia-
le delle famiglie e, dunque, principalmente delle donne.
La regione in fase di programmazione ha previsto di dedicare alla promozione
dell’occupazione femminile il 7,2% (categoria 69: 45.539.520,00 euro) delle risor-
se Fse (graf. 5.17). In una fase successiva, con la definizione del Piano strategi-
co triennale per l’attuazione delle politiche per le pari opportunità e per i diritti per
tutti (2008-2010), le risorse finanziarie dei fondi strutturali (Fse e Fesr) del ciclo di
programmazione 2007-2013 insieme ad altre risorse nazionali (l. 328/2000) sono
state riallocate in funzione di tre obiettivi strategici finalizzati al sostegno della
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partecipazione femminile al mercato del lavoro. In particolare, le risorse finanzia-
rie messe a disposizione dal piano triennale sono 118.950.000,00 euro ripartiti
nel seguente modo: il 45% (53.500.000 euro) al sostegno dell’occupazione fem-
minile, il 35% (41.650.000 euro) alla conciliazione e il restante 20% (23.800.000
euro) al contrasto alle discriminazioni.
Infine, il 36,3% (449.700.000,00 euro) delle risorse finanziarie degli obiettivi di
servizio sono dedicate ai servizi di cura (di cui 21,6% ai servizi per l’infanzia e
14,7% ai servizi per gli anziani); in questo caso le fonti di copertura per l’attua-
zione degli interventi provengono per il 31% da fondi comunitari (Fesr, Fas, Fse
e Feasr) e per il restante 69% da risorse finanziarie nazionali (l. 328/2000, Fas e
altre risorse nazionali).
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La strategia regionale definita nei documenti di programmazione Fse e Fesr tiene
conto delle criticità relative alla partecipazione femminile al mercato del lavoro
locale. L’obiettivo della realizzazione della pari indipendenza economica tra
uomini e donne nelle linee strategiche della regione Campania passa attraverso
il sostegno all’adattabilità delle lavoratrici alle innovazioni tecnologiche ed orga-
nizzative; il potenziamento del sistema di incentivi; il sostegno alla creazione di
impresa femminile; la costruzione di percorsi integrati per la transizione al lavoro
delle donne, con particolare attenzione a quelle residenti in aree urbane a mag-
giore disagio sociale e ai fenomeni di discriminazione multipla che interessano in
modo particolare le giovani donne e le immigrate. L’attenzione alla promozione
dell’occupazione femminile emerge anche dall’indicatore globale del Fesr dove
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l’effetto occupazionale netto è declinato per genere (105.000 lavori full-time equi-
valenti creati di cui 36.000 per donne).
La strategia regionale definita per rafforzare la riconciliazione tra lavoro e vita pri-
vata e familiare affianca ad interventi rivolti specificamente alle donne (progetti
pilota di tele-lavoro e strumenti di conciliazione finalizzati all’occupabilità femmi-
nile, voucher di cura per le donne) interventi orientati al miglioramento delle con-
dizioni di vita di tutti e alla crescita competitiva del territorio (diffusione di model-
li organizzativi flessibili per favorire la conciliazione tra esigenze delle imprese e
della forza lavoro).
Particolare importanza al tema della conciliazione viene data anche nella pro-
grammazione di Fesr: nell’asse VI (Riorganizzazione urbana e qualità della vita)
vengono evidenziate le criticità relative ai servizi per la conciliazione. Oltre agli
indicatori dell’obiettivo di servizio (diffusione dei servizi per l’infanzia, presa in
carico dell’utenza dei servizi per l’infanzia e presa in carico degli anziani per il ser-
vizio di assistenza domiciliare integrata) vengono definiti altri indicatori relativi
all’incremento medio del 25% dell’orario extra-scolastico di apertura delle scuo-
le e alla creazione di 6.000 posti in asili nido.
La promozione dell’occupazione femminile nella strategia regionale passa anche
attraverso l’eliminazione degli stereotipi di genere e attraverso la promozione di
attività di studio e analisi sulla condizione femminile nel mercato del lavoro, ad
indicare come sia ancora necessario nel contesto campano la diffusione di una
sensibilità alle tematiche relative al genere.
Le linee strategiche definite in fase di programmazione vengono riprese in modo
puntuale e maggiormente strutturato all’interno del Piano strategico triennale per
l’attuazione delle politiche per le pari opportunità e per i diritti per tutti (2008-
2010), che rappresenta una strumentazione funzionale all’integrazione delle poli-
tiche ordinarie con quelle sussidiarie, composta da azioni perseguibili, misurabi-
li e valutabili nell’arco di tempo di un triennio. Il Piano identifica tre obiettivi stra-
tegici: il sostegno all’occupazione femminile, la conciliazione e il contrasto alle
discriminazioni. Gli obiettivi sono declinati in azioni chiave per il loro raggiungi-
mento. Il Piano, inoltre, richiamando l’art. 16 del Regolamento (Ce) 1083/200678,
punta a rafforzare l’Autorità per le politiche di genere79 al fine di assicurare la
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78.Art. 16. Parità tra uomini e donne e non discriminazione. Gli Stati membri e la Commissione provve-
dono affinché la parità tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di genere siano promosse
nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misu-
re necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la reli-
gione o le convinzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di
attuazione dei Fondi, ed in particolare nell’accesso agli stessi. L’accessibilità per i disabili, in parti-
colare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener
conto nelle varie fasi di attuazione.

79.Istituita con decreto del Presidente della giunta regionale n. 51 del 27/02/2008. L’Autorità opera ai
fini di una diffusa integrazione delle pari opportunità e delle politiche paritarie in tutti gli interventi
messi in atto, in una prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di donne e
uomini nell’ambito di uno sviluppo equo e sostenibile del territorio.



| 5 LE STRATEGIE REGIONALI PER SOSTENERE IL LAVORO FEMMINILE166

parità di genere e le pari opportunità in tutte le fasi della programmazione, attua-
zione e valutazione, svolgendo un ruolo consultivo, propositivo, di vigilanza e di
raccordo con tutti i soggetti istituzionali che a vario titolo intervengono nell’at-
tuazione delle politiche di sviluppo e di pari opportunità. In particolare, nella fase
di valutazione, l’Autorità per le politiche di genere è chiamata a predisporre
modelli valutativi in collaborazione con il Nucleo di valutazione regionale.
Le due traiettorie principali di intervento definite, in fase di programmazione, nella
strategia regionale di promozione dell’occupazione femminile vengono riprese
nel Piano unitario di valutazione. In particolare, il Piano unitario di valutazione
distingue le attività valutative relative al periodo 2000-2006 da quelle relative alla
programmazione 2007-2013. Uno dei temi di riferimento per la definizione delle
domande di valutazione, con riferimento al periodo di programmazione 2000-
2006 riguarda i risultati raggiunti dalle politiche di conciliazione in termini di par-
tecipazione delle donne al mercato del lavoro e l’efficacia degli strumenti utiliz-
zati per sollevare le donne dal carico di cura, con riferimento alle azioni e ai pro-
getti finanziati da tutti i fondi (Fesr, Fas. Fse e Feasr). Rimanendo nell’ambito
delle valutazione ex-post e con riferimento specifico al Fse, ci si chiede quanto
sono state efficaci le misure a supporto dell’occupazione nel colmare il divario
occupazionale di genere. Per quanto riguarda le valutazioni riferite alla program-
mazione 2007-2013, sempre in un’ottica di programmazione unitaria, vengono
definiti dei macro-argomenti da valutare tenendo conto dei diversi fondi. Il tema
delle pari opportunità e dell’occupazione femminile viene collocato all’interno
delle valutazioni relative a priorità strategiche.
A giugno 2009 risultano effettuate con riferimento alle azioni realizzate nel periodo
2000-2006 alcune valutazioni relative alle “Politiche per la competitività delle
imprese e del territorio”, con riferimento ai seguenti oggetti: “Integrazione dell’of-
ferta scolastica e formativa con il tessuto produttivo anche in termini di occupa-
zione femminile e maschile”, “Azioni che hanno contribuito a ridurre il gender gap
relativo alla formazione scientifico-tecnica”. Nell’area di policy “obiettivi di servi-
zio”, sempre in riferimento al precedente periodo di programmazione, sono stati
eseguiti i seguenti esercizi valutativi: “Politiche di conciliazione per la partecipazio-
ne delle donne al mercato del lavoro, asili nido”, “Strumenti per sollevare le donne
dal carico di cura di bambini e anziani e aiutarle ad inserirsi nel mondo del lavoro,
con particolare riguardo alle politiche sociali in ambito urbano”, “Interventi finaliz-
zati alla ripartizione dei carichi domestici”. Per il 2007-2013 si prevedono valuta-
zioni relative a priorità strategiche a livello europeo, nazionale o regionale aventi ad
oggetto, tra le altre cose, gli obiettivi di servizio e i target del Mezzogiorno.

5.4.2 Il Pacchetto anticrisi per le donne: un sostegno concreto in
Puglia

La situazione occupazionale delle donne nella regione Puglia si presenta nel 2008
ancora molto critica rispetto alle altre regioni italiane e al resto d’Europa, con un
tasso di occupazione che, a soli due anni dalla scadenza di Lisbona, raggiunge
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il 30,2% (scendendo al di sotto del 24% nella provincia di Foggia) a fronte di
un’occupazione femminile in Italia del 47,2%. Elevata inoltre rimane la distanza
(meno 33,4 punti percentuali) dal tasso di occupazione maschile. Analogamente
critica è la situazione relativa al tasso di disoccupazione femminile che si asse-
sta al 15,8%, molto al di sopra dell’8,7% della media nazionale.
La crescita dell’occupazione femminile sembra essere legata alla soddisfazione
della domanda di servizi alle famiglie; in particolare, il contesto regionale si carat-
terizza per l’assenza di servizi family friendly e per la scarsa diffusione degli stru-
menti di conciliazione vita-lavoro. Secondo l’indagine censuaria 2009 sui servizi
dell’Istat, nel 2006 la percentuale di comuni della regione che hanno attivato il
servizio di asilo nido è 27,1%; la percentuale di bambini compresi nella fascia di
età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito del servizio di asilo nido è 3,4% e arri-
va a 4,4% considerando tutti i servizi per l’infanzia, ancora molto lontano dalla
media nazionale (11,7%) e dal target fissato dall’obiettivo di servizio (12%).
Il contributo finanziario del Fse che la regione ha deciso di dedicare alla promo-
zione dell’occupazione femminile (categoria 69) sembra coerente con le dimen-
sione del problema e ammonta al 7,1% dell’intero fondo. Inoltre, alcune delle
azioni esemplificative riportate sul Por fanno riferimento a categorie di spesa
diverse dalla 69 (62/63/66/71) (graf. 5.18)80. Sempre finanziati dal Por Puglia Fse
2007-2013 la regione ha predisposto un pacchetto di “Misure anticrisi per le
donne” con una dotazione finanziaria di 51 milioni di euro.
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80.Il piano finanziario degli obiettivi di servizio della regione Puglia al momento dell’indagine non era
disponibile (per approfondimento si rimanda al par. 3.3).
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La strategia regionale che emerge dai documenti di programmazione tiene
conto delle diverse criticità che riguardano la partecipazione femminile nel mer-
cato del lavoro regionale e gli orientamenti definiti sono rivolti alla costruzione
di una strategia integrata che, in una logica di mainstreaming, agisce in tutti gli
assi di intervento dei Po (Fse e Fesr). In particolare, nel Fse le azioni si concen-
trano in modo prevalente sull’obiettivo del raggiungimento della pari indipen-
denza economica tra uomini e donne attraverso il sostegno alla qualificazione
professionale (Adattabilità) e all’accesso nel mercato del lavoro, la lotta alle
discriminazioni retributive e di carriera e la promozione dell’autoimprenditoria-
lità, con particolare attenzione ai settori innovativi e/o della tradizione produtti-
va regionale (Occupabilità).
La programmazione di Fesr, nell’ambito del raggiungimento della pari indipen-
denza economica, dedica nell’asse II (Uso sostenibile ed efficiente delle risorse
ambientali ed energetiche per lo sviluppo) particolare attenzione alla promozione
dell’imprenditoria femminile nel settore ambientale, attraverso criteri di premialità
che valorizzino la presenza femminile anche in profili qualificati ed innovativi e il
miglioramento dell’accesso delle donne alla formazione specialistica per la crea-
zione di profili professionali innovativi.
Gli orientamenti strategici per favorire il migliore equilibrio tra famiglia e lavoro nel
Fse sembrano essere rivolti prevalentemente alle donne: introduzione e messa a
regime di politiche di conciliazione per promuovere l’accesso delle donne al mer-
cato del lavoro (Occupabilità). Il Fesr nell’asse I (Promozione, valorizzazione e dif-
fusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività) mette in evidenza la
necessità di promuovere interventi volti a favorire la conciliazione per le ricerca-
trici che vogliono accedere a percorsi di carriera; inoltre, tra gli orientamenti stra-
tegici che guidano le scelte di programmazione nell’asse III (Inclusione sociale e
servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale) troviamo i temi della valo-
rizzazione della conciliazione dei tempi vita-lavoro, la valorizzazione delle pro-
fessionalità femminili nell’ambito dei servizi di cura e la promozione della impren-
ditorialità femminile nel campo dell’economia sociale.
Le azioni e gli interventi proposti per la promozione dell’occupazione femminile sono
stati successivamenti integrati all’interno di un pacchetto di misure varato nel 2009.
Il progetto “Misure anticrisi per le donne” intende intervenire sull’insieme dei fattori
che determinano la sottoutilizzazione delle forza lavoro femminile. Il pacchetto di
misure prevede un insieme di interventi (attivati con relativi bandi) che vanno dalla
formazione e incentivi alle imprese che assumono le formate81, agli incentivi alle
imprese per assunzioni a tempo indeterminato di ex-precarie disoccupate82 e di
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81.FORMAZIONE E ASSUNZIONI (Bando 7/2009), si finanziano interventi integrati di formazione finaliz-
zata all’occupazione (con vincolo di assunzione dei 2/3 di cui almeno il 50% a tempo indetermina-
to) e incentivi alle imprese che dopo la formazione le assumano.

82.RIENTRO AL LAVORO (Bando 9/2009), si finanziano interventi di incentivazione alle imprese pugliesi
per assunzioni a tempo indeterminato in favore di donne pugliesi ex precarie divenute disoccupate.
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donne con figli minori o disabili83, agli interventi di formazione per donne disoccu-
pate84 fino al rimborso di rette di asili e trasporti85.
Il Piano unitario di valutazione si propone di valutare la realizzazione delle strate-
gie operative mirate al sostegno dell’imprenditoria femminile e al supporto alla
popolazione femminile per quanto riguarda i servizi di base da assicurare in ambi-
to rurale. Inoltre, si propone di valutare il grado di attuazione del principio delle
pari opportunità e non discriminazione da parte delle azioni regionali Fse e Fesr.

5.4.3 Il sostegno alle lavoratrici in Basilicata: una strategia organica
ed integrata con poche risorse finanziarie

La regione Basilicata presenta il più alto tasso di occupazione femminile tra le
regioni Convergenza, tasso che nel 2008 raggiunge il 34,6%, pressoché stabile
dal 2005, ma ancora molto lontano dal target di Lisbona. La situazione si pre-
senta particolarmente critica per le giovani lucane con una percentuale di occu-
pate che non raggiunge il 9%. La distanza dalle medie nazionali diventa massi-
ma per le donne con età compresa tra 25 e 34 anni, mentre la componente più
anziana presenta tassi di occupazione superiori alla media nazionale, imputabili
in gran parte all’elevata quota di popolazione anziana occupata nel settore agri-
colo. Il mercato del lavoro lucano presenta la persistenza di forti squilibri fra la
componente maschile e femminile nell’inserimento lavorativo, con una distanza
di quasi 30 punti percentuali rispetto al tasso di occupazione maschile (la distan-
za aumenta in corrispondenza delle classi di età centrali). Il tasso di disoccupa-
zione femminile, pari complessivamente al 15,2% e in netto miglioramento
rispetto al 2005 (-3,3 punti percentuali), risulta superiore rispetto al corrispon-
dente tasso maschile (8,7%) che invece cresce dal 2005 di qualche decimo di
punto percentuale; ma sono ancora le giovani donne ad essere penalizzate con
un tasso di disoccupazione che supera il 48%.
Sul versante servizi, secondo l’indagine censuaria 2009 dell’Istat, nel 2006 il 31,3%
(la media italiana è 47,9%) dei comuni lucani ha attivato il servizio di asilo nido; la
percentuale di bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 hanno usu-
fruito dei servizi per l’infanzia è pari al 5,4% contro l’11,7% della media nazionale.
La Basilicata è tra le altre regioni italiane quella che dedica la più bassa percen-
tuale di risorse finanziarie Fse alla categoria di spesa 69 espressamente rivolta
alla promozione dell’occupazione femminile (1,2% pari a 1.547.355,00 euro); ma
a fronte di questa scarsità di risorse direttamente dedicate, le azioni definite
tagliano tutti gli assi del Por Fse, rivolgendosi alle altre categorie di spesa: 62-
63-64, 65-66-68, 72 (graf. 5.19).
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83.ACCESSO AL LAVORO (Bando 10/2009), si finanziano interventi di incentivazione alle imprese puglie-
si per assunzioni a tempo indeterminato in favore di donne pugliesi, con una premialità per le assun-
zioni di quelle che abbiano figli minori o figli disabili.

84.QUALIFICAZIONE, si finanziano interventi di formazione con relativa indennità di frequenza per donne
disoccupate pugliesi che vogliano rientrare nel mercato del lavoro dopo esserne fuoriuscite.

85.ASILI E TRASPORTI, finanzia a rimborso le rette di asili e trasporti.
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Anche nella programmazione Fesr viene rispettato la trasversalità del principio di
pari opportunità: “l’Amministrazione regionale prevede di riservare, in fase di
attuazione, quote di risorse da dedicare all’attuazione di interventi a sostegno
della parità di genere, in riferimento a quegli assi prioritari che risultano suscetti-
bili di avere un impatto sull’occupazione femminile” (asse III, V e IV).
Infine, la quota di risorse finanziarie degli obiettivi di servizio che la regione dedi-
ca ai servizi di cura (obiettivo di servizio II - servizi di cura) è pari a 38.560.388,00
euro86. La strategia complessiva che la regione mette in atto per la promozione
dell’occupazione femminile si presenta organica ed integrata (in sinergia con gli
interventi a valere sul Por Fse e Fesr), volta a garantire sull’intero territorio regio-
nale standard quali-quantitativi di accessibilità ai servizi e di fruibilità delle pre-
stazioni tendenzialmente uniformi, in un’ottica di pari opportunità e di concilia-
zione fra vita familiare e vita lavorativa, tenendo conto delle criticità occupazio-
nali delle donne lucane.

5.4 Le regioni
Convergenza
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86.Non è possibile stabilire la quota percentuale in quanto il piano di azione degli obiettivi di servizio
della regione Basilicata non riporta le altre informazioni finanziarie necessarie.
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La strategia regionale si concentra prevalentemente su due orientamenti definiti
nella Road Map: indipendenza economica e conciliazione. L’obiettivo della pari
indipendenza economica tra uomini e donne nella programmazione di Fse viene
perseguito per mezzo di un complesso di azioni che, in una logica di mainstrea-
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ming, attraversa diversi ambiti di policy. Gli interventi definiti riconducibili all’o-
biettivo del conseguimento dei target di Lisbona in tema di occupazione femmi-
nile puntano a trasferire all’interno degli interventi per l’occupabilità quegli obiet-
tivi di innovazione, competitività, meritocrazia e sviluppo delle risorse umane che
sono alla base delle strategie di sviluppo regionale al fine di combattere gli squi-
libri nella qualità del lavoro e nei differenziali retributivi. In particolare la strategia
regionale si propone di:
• sviluppare le capacità di adattamento di imprese e lavoratori e promuovere,

attraverso la formazione specialistica, l’innovazione e l’imprenditorialità, favo-
rendo l’accesso e la partecipazione della componente femminile;

• migliorare l’accesso all’occupazione attraverso l’estensione dei servizi per l’im-
piego e l’offerta di servizi volti a sostenere l’inserimento lavorativo e a poten-
ziare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

• migliorare il capitale umano attraverso il sostegno alle donne negli studi scien-
tifici e nei percorsi scientifici dove soffrono disparità.

Il sostegno e la promozione dell’imprenditoria femminile rappresenta, nella stra-
tegia regionale, una dimensione centrale per il miglioramento dell’accesso delle
donne all’occupazione. Le azioni definite riguardano la creazione di servizi alle
imprese miranti a diffondere forme di lavoro innovative e strumenti e servizi per
la conciliazione (Adattabilità), e il sostegno al lavoro autonomo femminile nel
campo dei servizi alla persona (Occupabilità).
Anche nella programmazione Fesr il sostegno alla creazione e allo sviluppo del-
l’imprenditoria femminile è un obiettivo da perseguire attraverso la definizione di
azioni mirate, quali l’accesso al credito agevolato e misure di accompagnamen-
to (asse III Competitività produttiva).
Nel Fse la promozione dell’occupazione femminile si realizza anche attraverso
azioni direttamente rivolte alle donne (asse Occupabilità obiettivo specifico f); è
il caso degli interventi finalizzati al rafforzamento della partecipazione al lavoro
delle donne e al contrasto ad ogni forma di segregazione che può incidere sui
differenziali salariali e prospettive di carriera. Infine, l’accesso delle donne nelle
filiere scientifiche e nelle professioni tecnico-scientifiche rappresenta una dimen-
sione della strategia regionale per il raggiungimento della pari indipendenza eco-
nomica tra uomini e donne. Gli interventi definiti in fase di programmazione Fse
(Occupabilità e Capitale umano) e Fesr (Società della conoscenza) mirano ad
accrescere la partecipazione delle donne con elevato livello di specializzazione
alle attività di ricerca e sviluppo, in linea con quanto previsto dalla strategia di
Lisbona.
Gli orientamenti strategici rivolti alla conciliazione puntano, da un lato, alla diffu-
sione di processi di innovazione organizzativa finalizzati al miglioramento delle
possibilità di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, dall’altro, sul versante
delle azioni direttamente rivolte alla componente femminile, mirano al rafforza-
mento del sistema degli strumenti per l’accesso ai servizi di assistenza e di cura.

5.4 Le regioni
Convergenza
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Anche la programmazione Fesr prevede di riservare in fase di attuazione quote
di risorse al miglioramento dell’offerta di servizi per la conciliazione ed il tempo
libero, in termini qualitativi e quantitativi, in un’ottica women/familyfriendly (assi V
Sistemi urbani e VI Inclusione sociale).
L’impatto delle politiche rispetto alla strategia di Lisbona rappresenta per la
regione Basilicata uno dei criteri di selezione da utilizzare per identificare gli
ambiti tematici oggetto di valutazione. In particolare, tra i temi oggetto di valuta-
zione del Piano unitario di valutazione si trova l’obiettivo delle pari opportunità
nel mercato del lavoro in termini di risultati conseguiti e l’apporto delle reti dei
servizi sul territorio (con attenzione alle aree rurali ed urbane), in termini di inclu-
sione di determinati gruppi target a rischio di esclusione, di rafforzamento del
capitale umano e sociale, di qualità ed efficienza dei servizi erogati e di concilia-
zione lavoro/cura per le donne.

5.4.4 La strategia d’azione a tutto campo per le donne in Calabria
L’analisi di contesto nella regione Calabria mette in evidenza una particolare cri-
ticità relativa all’assenza di infrastrutture e di servizi sociali, nonché una situazio-
ne occupazionale non favorevole per le donne. In particolare, il tasso di occupa-
zione femminile è stabile al 30,8% dal 2005, con un gap di 26,8 punti percentuali
da quella maschile e una distanza di 16,5 punti percentuali rispetto alla media ita-
liana, molto al di sotto del target di Lisbona. La distanza con il resto delle donne
italiane sale a 22 punti percentuali nella classe di età centrale (35-44 anni) ed è
particolarmente critica la situazione nella provincia di Crotone. Il tasso di disoc-
cupazione femminile diminuisce (anche quello maschile) rispetto al 2005 e nel
2008 è pari a 15,7% (10,1% quello maschile). Anche il tasso di attività femmini-
le dal 2005 diminuisce (-1,1%) ma ad un ritmo inferiore rispetto a quello maschi-
le (-2,6%) e nel 2008 è di 36,6%.
Sul fronte dell’assistenza all’infanzia, un dato significativo è quello relativo alla
disponibilità del servizio nido. Secondo l’indagine censuaria 2009 sui servizi del-
l’Istat, nel 2006 la percentuale di comuni della regione che hanno attivato il ser-
vizio di asili nido è 6,8% contro il valore medio di 36,1%. La percentuale di bam-
bini compresi nella fascia di età 0-3 anni che al 2006 hanno usufruito dei servizi
per l’infanzia è 2,4% contro 11,7% della media nazionale. In generale, la situa-
zione calabrese evidenzia consistenti deficit in termini di offerta di servizi collet-
tivi socio-assistenziali in ambiti essenziali per la qualità della vita dei cittadini
(assistenza sanitaria, assistenza domiciliare agli anziani, asili nido, ecc.). La
carenza di servizi ha conseguenze particolarmente negative sulla componente
femminile, che deve farsi carico del lavoro di cura verso i minori, gli anziani e le
persone con disabilità, aggravando così le difficoltà di inserimento delle donne
nel mercato del lavoro.
La regione Calabria dedica alle misure riconducibili alla categoria di spesa 69
solo il 4% (euro 17.209.975,00) delle risorse finanziarie complessive di Fse, ma
le azioni rivolte al miglioramento dell’accesso e della permanenza delle donne nel
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mercato del lavoro tagliano in modo trasversale tutti gli obiettivi del Por, chia-
mando in causa altre categorie di spesa (62, 63, 71, 73) (graf. 5.20). Per quanto
riguarda le risorse finanziarie relative agli obiettivi di servizio, la regione Calabria
dedica all’obiettivo relativo ai servizi di cura, specificamente finalizzato ad alleg-
gerire i carichi familiari e a favorire la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro, la maggior quota delle risorse finanziarie pari al 33,9% del totale
(481.282.200,00 euro di cui l’80% per i servizi per l’infanzia e il restante 20% per
l’assistenza agli anziani).

5.4 Le regioni
Convergenza
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La strategia regionale che emerge dall’analisi sembra essere ben strutturata e
diffusa all’interno dei diversi documenti e tiene conto delle criticità relative alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel contesto locale. Gli orienta-
menti per la promozione dell’occupazione femminile fanno riferimento principal-
mente al sostegno all’imprenditorialità femminile, al miglioramento delle politiche
di conciliazione e alla diffusione della cultura della parità nella società e nei siste-
mi di lavoro. In particolare, la promozione dell’imprenditorialità femminile passa
attraverso un ampio ventaglio di azioni (distribuite nei Por Fse e Fesr) che vanno
dalla promozione della cultura d’impresa, alla realizzazione di attività di informa-
zione, animazione e orientamento nelle scuole per promuovere e divulgare le
opportunità e le modalità di utilizzazione degli strumenti per la creazione di nuove
imprese, alla realizzazione di servizi di consulenza e tutoraggio per la creazione
di nuove imprese e di iniziative di lavoro autonomo, alla realizzazione di percorsi
integrati di orientamento, formazione e avvio di micro-iniziative imprenditoriali
promosse da donne attraverso l’erogazione di micro-crediti, piccoli sussidi e pre-
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stiti d’onore, all’erogazione di voucher individuali per le donne promotrici delle
iniziative di lavoro autonomo, fino al monitoraggio e la valutazione delle politiche
per favorire la creazione di nuove imprese allo scopo di individuare e risolvere cri-
ticità presenti e di individuare e diffondere buone pratiche.
Gli indicatori definiti nel Por Fesr tengono conto di tutte le criticità relative al
genere, in modo trasversale rispetto agli orientamenti, e si propone di verificare
gli impatti anche in riferimento all’aumento della partecipazione delle donne al
mercato del lavoro e alla riduzione dell’incidenza della disoccupazione femmini-
le di lunga durata; il sistema di indicatori rivolge un’attenzione particolare ai risul-
tati degli interventi rivolti all’imprenditoria femminile.
L’orientamento strategico rivolto al rafforzamento della riconciliazione tra lavoro
e vita privata trova ampio spazio nella programmazione regionale. Le azioni defi-
nite sono riconducibili a tre priorità:
• lo sviluppo di capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori: le azioni

riguardano l’erogazione di incentivi rivolte alle imprese, per l’adozione di
modelli organizzativi innovativi, e alle donne occupate, finalizzati a consentire
la permanenza sul mercato del lavoro (voucher per servizi di cura per minori,
anziani, disabili). L’elaborazione di migliori politiche di conciliazione passa
anche attraverso la progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione
di Percorsi Integrati per il rientro in azienda di lavoratrici occupate a seguito
della maternità.

• il miglioramento dell’accesso all’occupazione: l’ampio ventaglio di azioni defi-
nite sono finalizzate a monitorare il livello di conoscenza e lo stato di applica-
zione della Legge 53/2000, a realizzare campagne di informazione e sensibiliz-
zazione rivolte alle Istituzioni, alle imprese, alle comunità locali, alle lavoratrici
e ai lavoratori con responsabilità familiari i cura, ad offrire consulenza alle
imprese pubbliche e private per l’introduzione di modelli organizzativi e forme
contrattuali per la conciliazione, ad erogare incentivi alle imprese pubbliche e
private che adottano e applicano modelli organizzativi e forme contrattuali per
la conciliazione in applicazione della l. 53/2000, ad erogare voucher per le
donne per l’acquisizione di servizi (voucher family care), a sostenere la forma-
zione e l’utilizzo di nuove figure professionali, anche sperimentali quali la tata
sociale, figure di sostituzione per le imprenditrici, ecc.

• il miglioramento del capitale umano: la realizzazione di servizi di conciliazione
e l’erogazione di voucher per l’accesso sono finalizzati a favorire la partecipa-
zione delle donne alla formazione permanente.

A questo articolato quadro strategico corrisponde un dettagliato sistema di indi-
catori in parte riconducibile agli obiettivi di servizio rivolti ai servizi di cura e in
parte rivolto a valutare quanto realizzato in tema di qualificazione dei servizi e
miglioramento della qualità della vita.
Infine, in considerazione dello specifico contesto calabrese caratterizzato da una
scarsa cultura e capacità amministrativa in tema di pari opportunità, la strategia
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regionale promuove la realizzazione di un effettivo sviluppo della cultura della
parità nei sistemi del lavoro, dell’istruzione e della formazione nonché l’adegua-
mento dei sistemi all’approccio basato sul genere e propone di mettere in campo
azioni finalizzate alla progettazione e creazione della Rete delle pari opportunità
regionale costituita da associazioni, enti, strutture, organismi ed esperti di pari
opportunità, e alla progettazione e realizzazione di una “comunità di pratica” a
livello regionale in materia di politiche, modelli, strumenti, azioni e progetti per
l’applicazione dei principi di pari opportunità.
Nell’ampio e diversificato insieme di attività valutative previste dal Piano unitario
di valutazione si fa riferimento alle pari opportunità: l’oggetto della valutazione è
la “Valutazione dell’applicazione dei principi orizzontali di sostenibilità ambienta-
le e pari opportunità e non discriminazione nell’attuazione dei Programmi opera-
tivi della programmazione regionale unitaria 2007-2013”. Inoltre, per quanto
riguarda i progetti avviati, si specifica che verrà effettuata “la valutazione dell’ef-
ficacia e dell’efficienza del sistema di criteri di selezione adottato (criteri di
ammissibilità, criteri di valutazione, criteri di priorità) in termini di capacità di sele-
zione le migliori operazioni per il conseguimento degli obiettivi specifici, operati-
vi e di servizio del Por Calabria Fesr 2007-2013 e del Por Calabria Fse 2007-
2013, nel rispetto dei principi orizzontali della sostenibilità ambientale e delle pari
opportunità e non discriminazione”.

5.4.5 L’occupazione femminile in Sicilia: una priorità con poche risorse
Le donne rappresentano una delle componenti più fragili del lavoro in Sicilia, pur
a fronte di miglioramenti occupazionali. Il tasso di attività femminile (il secondo
più basso in Italia) si assesta al 35,3% nel 2008, dimostrandosi leggermente in
calo rispetto al 2005. Il tasso di occupazione femminile nel 2008 registra una cre-
scita rispetto al 2005 (a fronte di una lieve diminuzione di quello maschile che
scende di un punto percentuale circa), ma comunque rimane al di sotto del 30%
(29,1%) e lontano dal colmare il gap di genere (30,5 punti percentuali è la distan-
za dal tasso di occupazione maschile).
L’analisi mette in evidenza la presenza di forti differenze a livello locale: meglio
le province di Ragusa e Messina, peggio Agrigento. Il tasso di disoccupazione
femminile è il più alto rispetto al resto d’Italia (17,3%) anche se in diminuzione
dal 2005 (-4,3). Particolarmente critica la situazione delle giovani con un tasso
di disoccupazione che in alcune province (Messina, Agrigento, Enna) supera il
50% e a Palermo raggiunge 57%. Meglio per le giovani della provincia di Ragu-
sa dove il tasso di disoccupazione scende sotto la media nazionale (18,3 con-
tro 24,7).
Secondo l’indagine censuaria sui servizi dell’Istat nel 2006 la percentuale di
comuni della regione che hanno attivato il servizio di asilo nido è 32,8% contro il
valore medio di 47,9%. La percentuale di bambini compresi nella fascia di età 0-
3 anni che al 2006 hanno usufruito dei servizi per l’infanzia è 6,3% contro l’11,7%
della media nazionale.
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Nonostante le molteplici criticità, la regione Sicilia dedica alle azioni rivolte alla
promozione dell’occupazione femminile (categoria 69) solo l’1,3% del totale delle
risorse di Fse (pari a 13.314.604,00 euro) (graf. 5.21). La maggior parte degli
interventi definiti in fase di programmazione sono compresi all’interno di questa
categoria di spesa (oltre alla categoria 69 si prevedono azioni riferite alla catego-
ria 70 finalizzata alla partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro)87.
La strategia regionale, a fronte delle notevoli difficoltà occupazionali che le
donne incontrano e delle scarse risorse finanziarie dedicate alla promozione del
lavoro femminile, è prevalentemente orientata verso l’occupabilità e i problemi
di inclusione sociale. L’obiettivo della pari indipendenza economica tra uomini e
donne viene perseguito attraverso una serie di azioni (potenziamento dei siste-
mi informativi, accompagnamento, riqualificazione, orientamento gender orien-
ted) che puntano prevalentemente a sostenere il rientro delle donne nel merca-
to del lavoro dopo un periodo (lungo) di assenza, a reinserire le donne con un
basso titolo di studio, a realizzare percorsi di crescita professionale e di miglio-
ramento di carriera, e a sviluppare l’impresa al femminile. Particolare attenzio-
ne, inoltre, è rivolta ai fenomeni di discriminazione multipla e di esclusione
sociale (accompagnamento all’inserimento lavorativo delle donne immigrate).
Anche nella programmazione Fesr la promozione della creazione di attività
socio-economiche delle donne rappresenta una finalità principale. Le azioni
definite sono finalizzate a sostenere una rete di servizi integrati per la creazione
e il sostegno dell’imprenditorialità femminile (asse V - Sviluppo imprenditoriale
e competitività dei sistemi produttivi locali: azioni per la promozione ed il soste-
gno di iniziative imprenditoriali di determinate categorie di destinatari - giovani
e donne - nei settori industriali e dei servizi alle imprese legate a nuove oppor-
tunità di investimento, favorendo anche la creazione di servizi per la concilia-
zione lavoro/vita).
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87.Il piano finanziario degli obiettivi di servizio della regione Sicilia al momento dell’indagine non era
disponibile (per approfondimento si rimanda al par. 3.3).
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La promozione dell’occupazione femminile nella strategia regionale passa anche
attraverso politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità tra
uomini e donne. Le azioni definite nel Por Fse fanno riferimento ad interventi e
servizi alla persona, rivolti a uomini e donne e ai nuclei familiari con responsabi-
lità di cura ed assistenza dei congiunti, con particolare attenzione per le famiglie
al di sotto della soglia di povertà (servizi di sostegno, collettivi e di assistenza, e
voucher di servizio per la conciliazione).
Anche la programmazione Fesr definisce alcune azioni con l’obiettivo di incidere
sul miglioramento delle condizioni di vita delle donne, attraverso la promozione
del sistema del welfare e della rete delle infrastrutture a livello territoriale, e il
potenziamento delle reti di servizi alle famiglie in chiave woman friendly (asse VI
Sviluppo urbano sostenibile: interventi di riqualificazione e/o completamento di
strutture per l’educazione pre-scolare, la formazione scolastica o universitaria
finalizzati alla offerta di servizi e per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare).
Sul piano della valutazione la regione attraverso il Piano unitario di valutazione si
propone di verificare gli effetti occupazionali degli interventi formativi (Fse) rivol-
ti ai principali target di popolazione, incluse le donne. Inoltre si prevedono valu-
tazioni relative all’analisi del ruolo degli Spi, con un focus sul grado di differen-
ziazione dei servizi erogati in relazione alle tipologie di utenze (donne, immigrati,
giovani, disoccupati di lunga durata) e all’analisi del contributo delle politiche di
conciliazione lavoro-vita privata al miglioramento dell’occupazione femminile.
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PIANI UNITARI DI VALUTAZIONE (PUV)

Provincia autonoma di Bolzano, Piano di Valutazione. Linee di indirizzo per la
valutazione della politica regionale unitaria, 2008.

Provincia autonoma di Trento, Indirizzi per la valutazione delle azioni attuative
della programmazione Fondo sociale europeo 2007-2013, 2008.

Provincia autonoma di Trento, Piano di Valutazione della Politica Provinciale Uni-
taria. Periodo 2007-2013, 2008.

Regione Abruzzo, Il Piano di Valutazione della Programmazione Unitaria, 2008.
Regione Basilicata, Il Piano di valutazione della politica regionale di sviluppo

2007-13, 2008.
Regione Calabria, Programmazione regionale unitaria 2007-2013. Piano delle

Valutazioni, 2008
Regione Campania, Piano Unico di Valutazione 2007-2013, 2008.
Regione Emilia Romagna, Documento di Unico di Programmazione 2007-2013.

Piano di Valutazione unitario, 2008.
Regione Friuli Venezia Giulia, Informativa sugli orientamenti in materia di valuta-

zione ed individuazione di indicatori specifici del programma operativo a vale-
re sugli obiettivi operativi, 2007.

Regione Lazio, Piano di Valutazione della politica di sviluppo unitario regionale
2007-13, 2008

Regione Lazio, Informativa sugli orientamenti in materia di valutazione ed indivi-
duazione di indicatori specifici del programma operativo a valere sugli obiet-
tivi operativi, 2008.

Regione Liguria, Piano Unitario di Valutazione, 2008.
Regione Lombardia, Piano di Valutazione Unitario, 2008.
Regione Marche, Piano di valutazione della politica regionale unitaria, 2008.
Regione Molise, Piano delle valutazioni 2007-2013, 2008.
Regione Molise, Informativa sugli orientamenti per la valutazione del POR FSE

2007-2013, 2008.
Regione Piemonte, Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria della

Regione Piemonte, 2008.
Regione Puglia, Piano Unitario di Valutazione, 2008.
Regione Sardegna, Piano di valutazione della politica regionale unitaria per il

periodo 2007-2013, 2008.
Regione Sicilia, Piano di valutazione della politica regionale unitaria per il periodo

2007-2013, 2008.
Regione Toscana, Piano di valutazione della politica unitaria della Regione Tosca-

na 2007-2013, 2008.
Regione Toscana, Informativa sugli orientamenti generali concernenti la pianifica-

zione delle attività di valutazione da realizzare per il periodo 2007-2013, 2008.
Regione Umbria, Piano della valutazione della Regione Umbria, 2008.
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Regione Valle d’Aosta, Piano di valutazione del programma operativo occupazio-
ne 2007-2013, 2008.

Regione Veneto, Piano di valutazione della programmazione unitaria della Regio-
ne Veneto 2007-2013, 2008.

Regione Veneto, Informativa in merito alla valutazione del Programma Operativo,
2008.

Sistema Nazionale di Valutazione della Politica Regionale, Orientamenti per l’or-
ganizzazione della valutazione della politica regionale: il Piano di Valutazione,
Roma, 2008.
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PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (POR) - FSE

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Provincia autonoma di Bolzano, Programma Operativo del Fondo Sociale Euro-

peo Obiettivo 2 2007-2013 Competitività Regionale e Occupazione, 2007.
Provincia autonoma di Trento, Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo

Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione, ottobre 2007.
Regione Abruzzo, Por Fse Abruzzo 2007-2013 Obiettivo 2 Occupazione, settem-

bre 2007.
Regione Basilicata, Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013, maggio

2007.
Regione Emilia Romagna, Por Fse Emilia Romagna 2007-2013 Obiettivo Com-

petitività Regionale e Occupazione, 2007.
Regione Friuli Venezia Giulia, Fondo Sociale Europeo Programma Operativo

Regionale Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione, ottobre 2007.
Regione Lazio, Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo Com-

petitività Regionale e Occupazione Regione Lazio 2007-2013, novembre
2007.

Regione Liguria, Programma Operativo Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo
Regione Liguria 2007-2013, novembre 2007.

Regione Lombardia, Programma Operativo Regionale della Lombardia Obiettivo
2 Fse 2007-2013, 2007IT052PO006, novembre 2007.

Regione Marche, Programma Operativo Regionale Marche F.S.E. 2007-2013,
2007.

Regione Molise, Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo
“Competitività regionale ed Occupazione” 2007-2013, 2007.

Regione Piemonte, Fondo Sociale Europeo Ob. 2 - “Competitività regionale e
occupazione” 2007-2013 Proposta di Programma Operativo, 2007.

Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Obiettivo 2
2007-13, 2007.

Regione Umbria, Ob. “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 Pro-
gramma Operativo Regionale Fse, settembre 2007.

Regione Valle d’Aosta, Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione Fondo
Sociale Europeo Programma operativo Occupazione 2007-2013, 2007.

Regione Veneto, Programma operativo Fondo Sociale Europeo obiettivo “Com-
petitività regionale e occupazione” 2007-2013, 2007.

Regione Sardegna, Por Fse Sardegna 2007-2013, 2007.

Obiettivo Convergenza
Regione Calabria, Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013,

2007.
Regione Campania, Programma Operativo Obiettivo Convergenza Fondo Socia-

le Europeo 2007-2013, 2007.
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Regione Puglia, Programma Operativo Regionale 2007-2013 Fondo Sociale
Europeo, 2007.

Regione Sicilia, Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale
Europeo 2007-2013, 2007.
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PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (POR) - FESR

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Provincia autonoma di Bolzano, Obiettivo Competitività Regionale ed Occupa-

zione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo 2007-
2013, 2007.

Provincia autonoma di Trento, Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo 2007-2013, 2007.

Regione Abruzzo, Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, 2007.
Regione Basilicata, Programma Operativo 2007-2013 FESR, 2007.
Regione Emilia Romagna, Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013,

2007.
Regione Friuli Venezia Giulia, Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013,

2007.
Regione Lazio, Programma Operativo Cofinanziato dal FESR Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale 2007-2013, aprile 2007.
Regione Liguria, Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” Programma

operativo Fesr 2007-2013, ottobre 2007.
Regione Lombardia, Obiettivo “competitività regionale e occupazione” Program-

ma operativo regionale 2007-2013 Cofinanziato con il contributo del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2007.

Regione Marche, Programma Operativo FESR Competitività regionale ed occu-
pazione Periodo 2007/2013, 2007.

Regione Molise, POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione, Novembre 2007.

Regione Piemonte, Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione Proposta
di Programma Operativo Regionale Cofinanziato dal Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale 2007-2013, giugno 2007.

Regione Toscana, Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e
Occupazione” Fesr 2007-2013, Luglio 2007.

Regione Umbria, Programma Operativo Regionale Fesr 2007-2013 Obiettivo
“Competitività regionale e Occupazione”, 2007.

Regione Valle d’Aosta, Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale Programma operativo Competitività regionale
2007-2013, luglio 2007.

Regione Veneto, Programmazione 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale
e Occupazione” Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR, 2007.

Regione Sardegna, Programma operativo regionale Sardegna “Competitività
regionale e occupazione” FESR 2007-2013, 2007.

Obiettivo Convergenza
Regione Calabria, Programma Operativo Regione Calabria Fesr 2007-2013,

2007.
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Regione Campania, Programma Operativo Regionale Regione Campania FESR
2007-2013, 2007.

Regione Puglia, Programma Operativo Fesr Puglia 2007-2013, ottobre 2007.
Regione Sicilia, Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, agosto 2007.
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PIANI D’AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO

Regione Abruzzo, Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio,
Deliberazione Giunta Regionale n. 579/08.

Regione Basilicata, Obiettivi di servizio. Piano di azione 2007-2013, Deliberazio-
ne Giunta Regionale n. 1278/08.

Regione Calabria, Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio,
Deliberazione Giunta Regionale n. 848 del 11/11/2008.

Regione Campania, Piano di azione per il perseguimento degli obiettivi di servi-
zio, Deliberazione Giunta Regionale n. 210 del 06/02/2009.

Regione Molise, Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio
della Regione Molise, Provvedimento Giunta Regionale n. 168 del
23/02/2009.

Regione Puglia, Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio
2007-2013 della Regione Puglia, Deliberazione Giunta Regionale n. 464 del
24/03/2009.

Regione Sardegna, Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servi-
zio, Deliberazione Giunta Regionale n. 52/18 del 3/10/2008.

Regione Sicilia, Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013,
Presa d’atto da parte della Giunta con Delibera n. 154/08.
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DOCUMENTI EUROPEI

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sul-
l’agenda per la politica sociale, COM (2000) 379 del 28/06/2000.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sul
bilancio di cinque anni della strategia europea per l’occupazione, COM (2002)
416 del 17/07/2002.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sul futu-
ro della strategia europea per l’occupazione (SEO). Una strategia per il pieno
impiego e posti di lavoro migliori per tutti, COM (2003) 6 del 14/01/2003.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su
“Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione Il rilancio della strategia di
Lisbona”, COM (2005) 24 del 02/02/2005.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su
“Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010”, COM
(2006) 92 del 07/03/2006.

Commissione delle Comunità europee, Direttiva (Ce) 2006/54 del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupa-
zione e impiego, del 5 luglio 2006, 2006.

Commissione delle Comunità europee, Regolamento (Ce) 1080/2006 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) 1783/1999,
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 210 del 31/07/2006.

Commissione delle Comunità europee, Regolamento (CE) 1081/2006 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale
europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, L 210 del 31/07/2006.

Commissione delle Comunità europee, Regolamento (Ce) 1083/2006 del Consi-
glio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea L 210 del 31/07/2006.

Commissione delle Comunità europee, Indicative Guidelines on Evaluation
Methods: Evaluation during the programming period, Working document, n.
5, 2007.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sul-
l’agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa del
XXI secolo, COM (2008) 412 del 02/07/2008.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su
“Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli
sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare”, COM (2008)
635 del 03/10/2008.
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Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione sulla
realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia
per i bambini in età prescolastica, COM (2008) 638 del 03/10/2008.

Commissione delle Comunità europee, Implementation of the Barcelona objecti-
ves concerning childcare facilities for pre-school-age children, Report from
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions, 3/10/2008.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su
Raccomandazione del Consiglio sull’aggiornamento nel 2009 degli indirizzi di
massima per le politiche economiche degli stati membri e della Comunità e
sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati membri, COM
(2009) 34 del 20/01/2009.

Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione su
Parità tra donne e uomini - 2009, COM (2009) 77 del 27/02/2009.

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Carta europea per l’uguaglianza
e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, 12 maggio 2006.

Consiglio dell’Unione europea, Decisione del Consiglio Europeo sugli orienta-
menti delle politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, 616 del
15/07/2008.

Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni della Presidenza sul Consiglio euro-
peo di Barcellona, 15-16 marzo 2002.

Consiglio dell’Unione europea, Relazione comune sull’occupazione 2007/2008,
2008.

Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Lisbo-
na, 23-24 marzo 2000.

Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Stoc-
colma, 23-24 marzo 2001.

Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Bar-
cellona, 15-16 marzo 2002.

Consiglio europeo, Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell’occupazione, 600 del 12/07/2005.

Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza sul Consiglio Europeo di Bruxel-
les, 23-24 marzo 2006.

Consiglio europeo, Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell’occupazione, 618 del 15/07/2008.
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Il ciclo di programmazione 2007-2013 accorda una particolare enfasi alla necessità di 
costruire una forte integrazione dei vari fondi e delle politiche regionali attorno a comuni 
obiettivi di competitività. Si tratta di una novità carica di conseguenze che può contribuire 
al successo delle politiche pubbliche finanziate con il concorso dei fondi strutturali europei. 
L’integrazione e la maggiore focalizzazione richiesta alla politica regionale, congiuntamente 
alla progressiva riduzione delle risorse comunitarie, comportano la non banale conseguenza 
di dover costruire interventi secondo una logica organica, a partire dalla combinazione delle 
risorse e delle fonti di finanziamento disponibili.
Il volume propone una lettura dei documenti di programmazione finalizzata a un duplice 
obiettivo. Da un lato, punta a stimolare una riflessione critica sul ruolo giocato dalla valutazione 
nel favorire l’adozione di un nuovo punto di vista, che proprio in ragione della connotazione 
integrata delle politiche, si preannuncia più impegnativo ma anche più incisivo rispetto al 
passato. Dall’altro, vuole richiamare l’attenzione sulla drammaticità della condizione del 
lavoro femminile, evidenziando l’aderenza - di cui occorrerebbe approfittare - tra l’approccio 
integrato e la questione, per definizione complessa, dell’occupazione femminile.
Un invito per ricercatori, esperti di valutazione, amministratori e decisori politici a misurarsi 
su un terreno di grande rilevanza economica, politica, etica e sociale.
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