
PER VINCERE INSIEME CONTRO SPORCO E PREGIUDIZI

1World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2022  |  2ISTAT, Stime Agosto 2022  |  3ISTAT, Rapporto BES 2021  |  4Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Rapporto tematico di genere “Laureate e laureati: scelte, esperienze e realizzazioni professionali” 
5Grant Thornton, Rapporto annuale “Women in Business” 2022  |  6Boston Consulting Group  |  7Eurostat, 2019  |  8ISTAT, Report sulla vita quotidiana ai tempi del lockdown

Ma…la diversity è un “a�are”:6 

+15% la redditività delle aziende

con almeno il 30% dei dirigenti donne 

GENDER GAP: DIAMO I NUMERI

68,1% l’indice del Gender Gap a livello globale1

Il Global Gender Gap Index misura lo stato attuale e l'evoluzione della parità di genere attraverso quattro dimensioni 
chiave (partecipazione e opportunità economiche, livello di istruzione, salute e sopravvivenza, e empowerment politico).

132 gli anni necessari per raggiungere la piena parità1 

SUL LAVORO IN CASA

50,9%
la quota delle donne

occupate in Italia 69,2%
degli uomini2

6,5%
degli uomini3

VS

VS

35,3%

17,9%
la quota di donne

in part time involontario

la quota delle donne occupate
con figli piccoli nel Sud Italia3

Nel 2022:5

32% la quota di posizioni aziendali di comando
coperte dalle donne in Italia (+2% vs 2021)

Sono donne solo il 20% dei CEO e il 30% dei senior manager

68%

32%

UOMINI DONNE
80%

20%

70%

30%

senior managerCEO

Fino a 4 ore al giorno il tempo dedicato alle attività di cura della famiglia in Europa.
E in tutti i Paesi le donne dedicano più tempo rispetto agli uomini:7

TURCHIA ITALIA GRECIA NORVEGIA

Turchia: 3 ore e 16 minuti in più   |   Italia: 2 ore e 47 minuti in più   |   Grecia: 2 ore e 21 minuti in più
Il divario minore si registra in Norvegia: 47 minuti in più 

62,6% l’indice di asimmetria che misura quanta parte del 
tempo dedicato da entrambi i partner al lavoro domestico è svolto dalle 

donne, calcolato per le donne tra i 25 e i 44 anni in coppie in cui entrambi 
i partner sono occupati (media 2020/21)3

69,9% l’indice di asimmetria nel Mezzogiorno3

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24471 del 2014

ha a�ermato che anche gli uomini hanno
le capacità e il dovere di occuparsi
delle faccende domestiche

"N� ci s�o pr�e di 
diff�enze di gen�e 

in�inseche e bi�ogiche nella 
pulizia o nel dis�dine"

Biologa Susan McHale, docente di Sviluppo umano alla Penn State University

Si sono occupat*
della preparazione
dei pasti

Hanno svolto 
attività di pulizia 
della casa

82,9%

67,3%

42,9%

40,5%

UOMINIDONNE

IN ITALIA

IN ITALIA

LAUREA I LIVELLO4

Tasso di occupazione

Stipendio medio
a 5 anni dalla laurea

86,0%

1.374€

92,4%

1.651€

UOMINIDONNE

LAUREA II LIVELLO4

85,2%

1.438€

91,2%

1.713€

Tasso di occupazione

Stipendio medio
a 5 anni dalla laurea

Durante la Fase 1 dell’emergenza Covid:8


