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Il report (1)

Idealmente suddiviso in due parti

• Parte 1
• Situazione attuale e divari di genere lungo alcune dimensioni

• tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro 
• occupazione relativa delle madri
• asimmetria nel lavoro familiare
• laureati/e STEM
• persone che vivono in famiglie con grave deprivazione abitativa, per genere
• speranza di vita in buona salute alla nascita, per genere

Con declinazione territoriale



Il report (2)

• Parte 2

• Quanto il PNRR può contrastare i divari evidenziati
• Effetti diretti e indiretti: su molti aspetti, non solo sul mercato del lavoro

• Analisi delle singole missioni e ripartizione della spesa «per genere»

• Si conclude esplicitamente che:

È cruciale tenere conto della dimensione di genere nel disegno
degli interventi e nella loro attuazione



Il problema della partecipazione femminile al 
mercato del lavoro

Un problema di cui si dibatte sempre 
troppo poco in tutte le sedi è la 
questione demografica 
(ulteriormente peggiorata a causa 
della crisi Covid-19)

La crescita del nostro Paese nel lungo 
periodo è intrinsecamente legata 
all’evoluzione della partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro: 
non si tratta SOLO di una questione 
di equità.

Istat, Indicatori demografici 2019



Un esercizio controfattuale
• Se gli andamenti della partecipazione al mercato del lavoro restassero sui livelli pre-crisi,

il calo demografico comporterebbe meccanicamente una diminuzione del PIL di circa l’8
per cento nel 2050 rispetto agli anni immediatamente precedenti alla crisi.

• Se il tasso di attività femminile si assestasse sui livelli di quello maschile entro il 2040 (a
circa il 75 per cento), la perdita complessiva del PIL sarebbe inferiore (circa il 2 per
cento).

• Oltre 3,5 milioni di donne da portare (o riportare) nel mercato del lavoro in 20 anni, se la 
produttività resta sui livelli del decennio passato

• PNRR: 
• Crescita della produttività
• Crescita della partecipazione femminile (e giovanile)



Come leggere i dati sulla spesa per settore

• Se uno degli obiettivi è quello della crescita della produttività sono 
necessari investimenti infrastrutturali ….

• … ma molti di questi interessano settori «a prevalenza maschile» 
(costruzioni, digitale)

• Il mero criterio della spesa può essere fuorviante: occupazione femminile 
spesso concentrata in settori a bassa produttività 



Quindi come innalzare la partecipazione e 
l’occupazione femminile?

• Il PNRR: ottica trasversale
• Asili nido, offerta di tempo pieno a scuola, cura degli anziani, migliori trasporti 

pubblici

• Gender procurement, imprenditorialità femminile

• Il report individua altri effetti indiretti potenzialmente rilevanti lungo altre importanti 
dimensioni del benessere e della partecipazione delle donne (ad es. STEM)

• Sono la strada giusta?



La letteratura economica suggerisce di sì, ma 
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Attuazione
Tornando al punto di partenza: 

Il report è esplicito: molto dipende dall’attuazione.

Ad esempio:

• Gender procurement: come sarà realizzata una effettiva premialità?

• Posti negli asili nido: di quanto possono aumentare la partecipazione 
femminile? (asili nido pubblici in sostituzione di quelli privati, anche le 
madri che non partecipano mandano i figli al nido)



Valutazione
Quanto gli strumenti del PNRR saranno efficaci rispetto agli obiettivi? 

Tassonomia degli obiettivi: molte le dimensioni della diseguaglianza, ma la partecipazione è 
fondamentale (e il report lo riconosce).

La partecipazione al mercato del lavoro rafforza la partecipazione alla vita sociale.

Investire (da oggi) su:

• Dati

• Metodologie nuove: ad es. sperimentazione per perfezionare il disegno della misure. 
• Questo è un aspetto metodologico determinante per la partecipazione femminile, che risponde a 

incentivi di varia natura, complessi.

• Flessibilità: capacità di apportare le necessarie modifiche applicative in corso d’opera.



Grazie per l’attenzione


