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LA CONCILIAZIONE IN EUROPA

CHI ECCELLE - Svezia, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi. Tassi di occupazione
elevati che nel caso di Svezia e Danimarca non variano alla presenza-numerosità di
figli, o come nel caso di Finlandia e Paesi Bassi la riduzione è inferiore a quella media
europea.

TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE (oltre 15 anni) 

IL CROLLO DEL TERZO FIGLIO - Francia, Regno Unito e Germania. Tassi in
linea con la media europea, ma che registrano vero crollo dell’occupazione tra le donne
con tre o più figli (più di quanto avvenga a livello medio).

I PEGGIORI - Grecia, Italia, Spagna. Tassi di occupazione al di sotto degli
standard europei e part time involontario elevato.



L’OCCUPAZIONE FEMMINILE

LA CRISI COLPISCE MENO LE DONNE

L’occupazione femminile cresce a
discapito della crisi. Le donne occupate
nel 2012 sono aumentate del 3,2%
rispetto al 2007, nello stesso periodo gli
uomini hanno perso il 4,4%
dell’occupazione. Risulta più contenuto,
nel caso del genere femminile, anche
l’incremento delle persone in cerca di
lavoro.

VICENZA

La crescita dell’occupazione
femminile a Vicenza è più contenuta.
Il numero di occupate è in lieve crescita

rispetto al 2007 (+0,9%) mentre

aumentano del 4% le inattive.



PERCHE’ LA CRISI COLPISCE MENO LE DONNE

LA SEGREGAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il 60% delle donne trova impiego nei
servizi, contro il 30% degli uomini.
Le donne lavorano nella sanità, nella
Pubblica Amministrazione e nei servizi alle
persone, tutti ambiti che hanno
risentito in misura minore della crisi
economica.

La crescita occupazionale è dovuta anche
dall’entrata nel mercato del lavoro delle
donne in risposta alla mancanza di lavoro
del partner, è infatti quasi raddoppiato
il numero di famiglie in cui è solo la
donna a lavorare.



IL MERCATO DEL LAVORO

LE PROVINCE DOVE LE DONNE LAVORANO DI PIÙ

GIOVANI NEET (15-29 anni)

Nei primi tre posti si collocano nell’ordine
Bolzano (50,3), Modena (47,7) e Parma
(45,8). La prima provincia veneta è
Belluno che rientra nella top ten
posizionandosi all’8° posto.
Vicenza si colloca al 25° posto nel
ranking nazionale, le uniche province
venete che la seguono sono Venezia e

Rovigo (rispettivamente 37,9 e 39,6).

Il 55% dei giovani NEET italiani è
rappresentato da donne (oltre 1
milione). Si registra a Vicenza una
tendenza positiva: nel 2011 il numero di
NEET è diminuito.



IL MERCATO DEL LAVORO

I LAVORI FEMMINILI CHE RESISTONO ALLA CRISI

Cresce l’occupazione dei servizi
alla persona (acconciatori,
estetiste, addetti all’assistenza),
ma anche la richiesta di personale
non qualificato nei servizi turistici e
di pulizia. Stazionari si rilevano i
trend per gli specialisti
dell’educazione e della formazione
e gli esercenti alle vendite al
minuto e all’ingrosso.
Nettamente in calo i professori
di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati e quasi si
dimezzano i tecnici
dell’amministrazione e
dell’organizzazione.



IL DIFFERENZIALE SALARIALE 

IL CONFRONTO CON L’EUROPA

Il differenziale retributivo per EU27 è pari a 16,2%, in altre parole in media le donne

guadagnano a livello orario il 16% in meno degli uomini. In Italia il valore si abbassa al

5,3%, mentre nei paesi in cui da sempre vi è una battaglia attiva verso le differenze di

genere (Finlandia, Danimarca e Svezia) il differenziale retributivo è molto ampio.

Questa anomalia viene in parte spiegata considerando anche i tassi di occupazione

femminile di questi paesi, man mano che l’occupazione femminile cresce crescono

anche i differenziali retributivi. In Italia il tasso d’occupazione femminile è, invece, tra

i più bassi d’Europa, le donne occupate sono “selezionate” .

IL DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO GREZZO 



IL DIFFERENZIALE SALARIALE 

ALCUNI NUMERI DEL DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO

-Eurostat stima un differenziale retributivo orario del 5,3%.
Considera gli occupati dipendenti nel settore privato con almeno 10
dipendenti.

- Utilizzando i dati dell’ISTAT “Reddito e condizioni di vita” il differenziale è di
circa il 27%. Retribuzione da lavoro sia dipendente che autonoma.

- Utilizzando i dati dell’ISTAT “Rilevazioni delle forze lavoro” il differenziale è
di circa il 21%. Retribuzione nette senza straordinari ed altre mensilità dei
lavoratori dipendenti.

LE DONNE HANNO MINORI REDDITI CHE SI TRADURRANNO IN
PENSIONI PIU’ BASSE ED IN UN MAGGIOR RISCHIO DI
POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE



IL DIFFERENZIALE SALARIALE 

PERCHÉ LE DONNE GUADAGNANO MENO

- UOMINI E DONNE FANNO LAVORI DIVERSI. Questa segregazione del mercato del
lavoro da una parte ha protetto l’occupazione femminile, ma dall’altra le ha relegate a
retribuzioni più basse.

- LE DONNE DEDICANO MENO TEMPO AL LAVORO. Sono meno presenti nel campo
professionale per essere più presenti in quello familiare, sono maggiormente occupate nel
lavoro part-time ed hanno una carriera più discontinua con contratti ATIPICI. Il differenziale
salariale aumenta nell’età “fertile”.

- PIÙ ISTRUITE, MA NON NEI SETTORI CHE CONTANO. Le donne sono maggiormente
concentrate nelle aree educative e dell’insegnamento che consentono una maggiore
conciliazione tra famiglia e lavoro rispetto altri ambiti più scientifici (ingegneria)

- POCHE DONNE NEI RUOLI DIRIGENZIALI. Sono meno presenti nelle professioni
elevate dove il differenziale retributivo è più basso.

IL CIRCOLO VIZIOSO: i datori di lavoro investono meno in una

lavoratrice attendendosi una minore dedizione nel lavoro, il che si

traduce in una carriera più difficoltosa e paghe più basse, la

lavoratrice non trova interesse economico ad investire sul proprio

lavoro e conferma le aspettative del datore di lavoro.



I SERVIZI DEL WELFARE – 1/2

Quanto è soddisfatto dei servizi per 
l’infanzia offerti dal territorio? 

Molto
21,1%

Abbastan.
59,2%

Poco
16,1%

Per niente
3,6%

BASSANO
ALTO 

VICENTINO

OVEST 

VICENTINO
VICENZA

MOLTO / ABBASTANZA 76,4% 78,3% 81,2% 83,2%

POCO / PER NIENTE 23,6% 21,7% 18,8% 16,8%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nel complesso 1 intervistata su 5 non è soddisfatta dei servizi
offerti dal territorio, soprattutto nel Bassanese e nell’ Alto
Vicentino.

Servizi per l’infanzia utilizzati

% calcolate sul totale dei rispondenti

La presenza di nonni e parenti si rivela indispensabile per circa 3
donne su 4.

45,3%

27,3%

22,4%

13,2%

73,1%

Attività ricreative / sportive 

Servizi extra scolastici

Asilo nido

Baby sitter

Nonni / Parenti



I SERVIZI DEL WELFARE – 2/2

Quanto è soddisfatto dei servizi per i 
non autosufficienti offerti dal territorio? 

Servizi per i non autosufficienti utilizzati

% calcolate sul totale dei rispondenti

Molto
13,6%

Abbastan.
49,3%

Poco
26,4%

Per niente
10,7%

BASSANO
ALTO 

VICENTINO

OVEST 

VICENTINO
VICENZA

MOLTO / ABBASTANZA 67,7% 54,6% 54,8% 67,9%

POCO / PER NIENTE 32,3% 45,4% 45,2% 32,1%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

36,7%

35,3%

18,2%

15,9%

7,1%

Servizi di ASL / 
Distretti sanitari

Colf / badanti

Strutture  per anziani

Altri servizi

Servizi comunali 

Rispetto ai servizi per l’infanzia aumenta la massa critica: il
37% è poco o per niente soddisfatta, in particolare
nell’Alto Vicentino e nell’Ovest Vicentino.

Elevato risulta il ricorso a colf e badanti (35%), meno per
quanto riguarda i servizi erogati dagli enti comunali.



LA DOPPIA CONCILIAZIONE – 1/3

Solo una quota marginale (5,6%) non risente minimamente del
doppio impegno tra lavoro e doveri familiari.

Le donne impiegate nel privato riscontrano le difficoltà più
rilevanti
La maggiore flessibilità di orario consente una migliore gestione
della vita lavorativa e familiare.

Quanto è rilevante per Lei il problema della 
conciliazione tra impegni di lavoro e doveri familiari? 

Molto
45,7%Abbastan.

33,5%

Poco
15,2%

Per niente
5,6%

PRIVATO PUBBLICO STABILE PRECARIO TEMPO PIENO PART TIME

MOLTO / ABBASTANZA 82,4% 76,5% 80,9% 76,7% 81,3% 75,6%

POCO / PER NIENTE 17,6% 23,5% 19,1% 23,3% 18,7% 24,4%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SETTORE INQUADRAMENTO ORARIO



LA DOPPIA CONCILIAZIONE – 2/3

Nel settore privato risulta minore il
ricorso agli strumenti per la
conciliazione, soprattutto per quanto
riguarda l’utilizzo della legge 104.

Per assolvere ai doveri familiari:

% calcolate sul totale dei rispondenti

PRIVATO PUBBLICO

SI È LICENZIATO / È STATO LICENZIATO 24,0% 10,6%

HA CAMBIATO OCCUPAZIONE 9,1% 3,2%

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO / PART TIME 19,4% 15,9%

HA CHIESTO L'ASPETTATIVA DAL LAVORO 0,7% 6,9%

HA USUFRUITO DI FERIE / PERMESSI 21,1% 35,5%

RICORSO ALLA LEGGE 104 4,7% 18,4%

26,9%

20,9%

17,0%

11,6%

6,0%

2,2%

32,5%

Ha usufruito di ferie / permessi

Si è licenziato / È stato licenziato 

Ha chiesto una riduzione dell’orario 
di lavoro / part time

Ha usufruito legge 104 per un 
avvicinamento della sede di lavoro 

Ha cambiato occupazione

Ha chiesto l’aspettativa dal lavoro

Ho mantenuto la stessa 
occupazione / mansioni



LA DOPPIA CONCILIAZIONE – 3/3

Per favorire la doppia conciliazione
è necessario innanzitutto poter
disporre di un orario di lavoro
più flessibile e avere maggiori
tutele in caso di maternità.

Questo vale soprattutto se le
donne sono impiegate nel settore
privato, mentre nel pubblico
sembrano esserci maggiori
garanzie.

Quale intervento / misura suggerirebbe 
per migliorare la conciliazione tra attività 

lavorativa e doveri familiari?

% calcolate sul totale dei rispondenti

27,5%

26,9%

21,3%

19,7%

16,5%

14,9%

12,8%

12,5%

7,7%

7,7%

7,5%

6,4%

3,2%

1,9%

Flessibilità degli orari di lavoro

Maggiori tutele per la maternità 

Contributi economici / sgravi fiscali per 
bambini piccoli

Migliorare i servizi socio-sanitari 

Detrazioni fiscali per le famiglie con figli / 
disabili

Implementare servizi scolastici 

Favorire la paternità

Migliorare servizi per l’infanzia

Contributi per l’assunzione delle badanti

Incentivare i congedi parentali

Nuove strutture per i non autosufficienti 

Integrazioni dei contributi pubblici

Favorire l'ottenimento dell’invalidità dei 
non autosufficienti

Riconoscimento del servizio di assistenza 



IL GENDER GAP IN PROVINCIA DI VICENZA – 1/2

Per circa 1 donna su 2 il reddito è
poco o per niente adeguato agli
incarichi ricoperti; solo il 16% è
pienamente soddisfatta.

Secondo Lei, il reddito che percepisce 
è adeguato alle mansioni che svolge?

Molto
15,7%

Abbastan.
34,0%

Poco
28,3%

Per 
niente
22,0%

Ad esprimere il maggior
malcontento sono:
• le donne più mature
• le donne con un titolo di studio

basso
• le impiegate nella piccola / media

impresa
• le occupate a tempo pieno

MOLTO / 

ABBASTANZA

POCO /          

PER NIENTE
Totale

ELEMENTARI / MEDIE 44,4% 55,6% 100,0%

QUALIFICA PROF. 52,6% 47,4% 100,0%

DIPLOMA 51,4% 48,6% 100,0%

LAUREA 48,3% 51,7% 100,0%

MICRO 71,0% 29,0% 100,0%

PICCOLA / MEDIA 39,5% 60,5% 100,0%

GRANDE 47,0% 53,0% 100,0%

PART TIME 55,0% 45,0% 100,0%

TEMPO PIENO 41,9% 58,1% 100,0%

MINORE 40 ANNI 53,2% 46,8% 100,0%

40-49 ANNI 48,8% 51,2% 100,0%

PIU' DI 50 ANNI 46,9% 53,1% 100,0%

DIMENSIONE 

IMPRESA

ORARIO 

LAVORO

ETA’

TITOLO DI 

STUDIO



IL GENDER GAP IN PROVINCIA DI VICENZA – 2/2

Secondo Lei, che differenza esiste tra la sua paga 
e quella che percepisce un suo collega maschio? 

Il divario risulta più accentuato nel commercio e nelle imprese di medie
dimensioni. Secondo il titolo di studio, invece, più il livello è alto meno si coglie
una disparità di trattamento.

Esiste un legame diretto tra soddisfazione dello stipendio e
mansioni ricoperte: più il giudizio a livello remunerativo è
positivo più si considerano adeguate le mansioni svolte.

40,7%

32,9%

17,1%

9,3%

Meno del 5% 5% - 10% 11% - 20% Oltre il 20%

7,9%Stima


