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INTRODUZIONE 

In alcuni Paesi, l’adesione delle donne nel mercato del lavoro è stata completata 

principalmente negli anni ’60 e ’70, mentre in altri è più un fenomeno recente1. Le 

donne occupate sono cresciute notevolmente e il divario salariale rispetto agli 

uomini è diminuito ovunque. Con questo sviluppo, però, le donne non hanno 

raggiunto la piena uguaglianza con gli uomini. E’ necessario perciò analizzare le 

difficoltà che la donna può avere, non essendo trattata alla pari dell’uomo 

soprattutto spiegando il divario di genere tra i sessi, secondo l’istruzione e 

riguardo la differenza retributiva.  

Molte donne inoltre, preferiscono non partecipare al mercato del lavoro per 

seguire i lavori di cura e istruzione della famiglia. Ciò avviene per mancanza di 

efficienti servizi di conciliazione o in quanto si preferisce non usufruirne. 

Promuovere questi interventi significa incoraggiare una maggior partecipazione 

delle madri ad un’occupazione retribuita, permettendo un bilanciamento tra il 

lavoro e gli impegni familiari. Nei Paesi con queste politiche ben sviluppate si è 

dimostrato, come vedremo in seguito, che l’occupazione delle donne è aumentata.  

Inoltre vengono studiati l’influenza dei figli nell’occupazione e le tutele principali 

della madre lavoratrice, sempre facendo riferimento ad alcune analisi condotte 

dall’Eurostat. 

                                                 
1 OECD (2002), “Women at work: who are they and how are they faring?”, OECD Employment 

Outlook, Paris p. 66. 
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E’ importante analizzare l’aspetto economico-sociale della donna nel mondo del 

lavoro, in quanto famiglia, figli e tipologia del lavoro stesso, fanno sì che abbia un 

trattamento diverso e inferiore rispetto all’uomo. Questi fattori non devono essere 

un handicap per la carriera lavorativa della donna, ma anzi, devono essere uno 

stimolo per un miglioramento nell’ambito lavorativo. E’ utile confrontare questi 

dati tra i diversi Stati dell’Unione Europea, per analizzare tali differenze e cercare 

di raggiungere un’uguaglianza tra i sessi.  

La trattazione, quindi, ha come tema principale la differenza nel mercato del 

lavoro tra uomo e donna e si compone principalmente di tre capitoli. 

Il primo capitolo spiega l’evoluzione del divario di genere nell’occupazione, sulla 

base di una serie di dati comparabili e confrontabili tra individui appartenenti a 

Paesi diversi. Esamina i tassi di occupazione di donne e uomini nel mercato del 

lavoro nell’Unione Europea, prendendo in considerazione diverse variabili. Esso, 

a sua volta, si divide in tre parti: la prima cerca di dimostrare il divario di genere 

esistente nell’occupazione; la seconda spiega il tipo di impiego che ci si può 

aspettare in base al livello di istruzione; la terza indica la differenza retributiva di 

genere. 

Nel secondo capitolo viene osservata l’influenza dei figli nel mercato del lavoro, 

cioè come varia l’occupazione di entrambi i genitori in base ai membri della 

famiglia.  
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Il terzo capitolo analizza l’equilibrio tra lavoro e famiglia in ambito del mercato 

del lavoro. Si fa riferimento all’istruzione della prima infanzia, alle principali 

politiche di conciliazione, come i congedi di maternità e parentali e ad una 

tipologia di contratto di lavoro flessibile tipo il contratto di lavoro part-time. 
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CAPITOLO I  

“LA PARTECIPAZIONE DELLA DONNA NEL MERCATO DEL 

LAVORO” 

 

I.1 - IL DIVARIO DI GENERE NELL’OCCUPAZIONE  

Nei Paesi europei esiste una notevole disparità tra l’occupazione femminile 

rispetto a quella maschile. In particolare, in Italia abbiamo un elevato divario di 

partecipazione nel mercato del lavoro rispetto ad altri Paesi. Questa divergenza è 

diminuita nel corso degli anni dimostrando il raggiungimento di alti livelli di 

occupazione anche da parte della donna. 

Figura I.1 - Tasso di occupazione per sesso, 2005 e 2018, persone di età compresa tra 20 e 64 anni, 

tutti i Paesi (%) - Fonte: Eurostat. 
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Nella Figura I.1 viene esaminato il tasso di occupazione di donne e uomini di 

ciascun Paese, e vengono messi a confronto due diversi periodi, gli anni 2005 e 

2018. La linea nera tratteggiata orizzontalmente indica l'obiettivo UE 2020.  

Il divario occupazionale di genere dimostra la differenza tra i tassi di occupazione 

di uomini e donne, in questo caso di età compresa tra 20 e 64 anni e viene indicato 

dalla linea verticale nera presente in ciascun Paese. Si può notare che tra tutti gli 

Stati presi in considerazione, Malta possiede questa differenza di genere 

maggiore, mentre la Lituania la più ristretta.  

I Paesi come Lituania, Svezia, Estonia e Germania sono gli unici Stati che hanno 

raggiunto l’obiettivo occupazionale prefissato dall’UE sia per gli uomini che per 

le donne. L’Italia, invece, insieme agli altri Stati non è riuscita a raggiungere 

questo livello in nessuno dei due casi. 

In quasi tutti i Paesi si è avuto un aumento generale del tasso di occupazione 

femminile eccetto in Grecia e Svizzera, anche se in nessun caso si è mai raggiunta 

la partecipazione occupazionale degli uomini. Questa crescita della partecipazione 

al mercato del lavoro da parte delle donne, probabilmente, è generata 

dall’aumento dei contratti di lavoro flessibili e dallo sviluppo dei servizi di 

conciliazione tra lavoro e famiglia.   
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Figura I.2 - Divario occupazionale di genere, UE-28, 2001-2018 (punti percentuali)  

- Fonte: Eurostat. 

 

Come abbiamo già analizzato, si è avuta una riduzione del divario occupazionale 

di genere nella maggior parte dei Paesi e la Figura I.2 mostra come questo 

indicatore sia diminuito di ben 5 punti percentuali, dal 2003 al 2013, ma 

successivamente dal 2014 in poi, il suddetto divario sembra essersi arrestato. La 

riduzione più forte si è verificata durante la crisi economica, in parte a causa della 

perdita di posti di lavoro in settori tradizionalmente dominati dagli uomini, come 

l'edilizia e l'industria automobilistica2. Quindi si evidenzia lo spostamento 

dell’occupazione dal settore primario e secondario ai servizi, dove le donne sono 

maggiormente impiegate che ha favorito un incremento di occupazione 

femminile. 

                                                 
2 European Commission (2009), Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and 

Responses, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, p. 36. 
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Esiste un notevole divario di genere per quanto riguarda l'inattività dovuta alle 

responsabilità assistenziali, in particolare nei Paesi in cui i servizi di assistenza 

all'infanzia o le strutture che si occupano di anziani e altri parenti a carico sono 

inaccessibili, assenti, non accessibili o di bassa qualità3.  

 

I.2 - OCCUPAZIONE IN BASE ALL’ISTRUZIONE 

Le donne con un titolo di studio inferiore hanno meno possibilità di trovare un 

lavoro rispetto a quelle con un livello di studi terziario. In tutti i Paesi ad 

eccezione del Giappone e della Corea, i tassi di occupazione sono molto più 

elevati tra le donne con titolo di studio terziario rispetto a quelle con un basso 

livello di istruzione4. Rispetto al genere, tuttavia, qualunque sia il grado di 

istruzione, l’uomo è sempre maggiormente impiegato. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 European Commission’s Expert Group on Gender and Employment Issues (2009), The provision 

of childcare services: A comparative review of 30 European countries, Office for Official 

Publications of the European Communities, Luxembourg, p. 23–24. 

4 OECD (2002), “Women at work: who are they and how are they faring?”, OECD Employment 

Outlook, Paris p.71.  
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Figura I.3 - Fascia di età del tasso di occupazione 20-64 anni, per sesso e livello di istruzione, UE-

28, 2005-2018 (%) - Fonte: Eurostat. 

 

La Figura I.3 fa riferimento al tasso di occupazione dal 2005 al 2018 tenendo 

conto dell’istruzione di uomini e donne nella fascia di età compresa dai 20 ai 64 

anni. Si evidenziano tre gradi di rendimento scolastico: un basso livello di studi 

(educazione primaria), uno intermedio (educazione secondaria) ed uno più alto 

(educazione terziaria). Come si può notare da questo grafico, il divario 

occupazionale di genere si riduce e i tassi di occupazione sono molto più elevati 

tra le persone con il titolo di studio più alto. In particolare al 2005 al 2018 

riguarda gli uomini con educazione terziaria mentre considerando tutti i livelli di 

istruzione, la donna ha sempre un tasso di partecipazione al mercato del lavoro 
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minore rispetto all’uomo. Come sostiene Hakim (1996) c’è anche un effetto di 

auto-selezione per cui le donne che sono più interessate a lavorare impiegheranno 

più tempo e sforzi per ottenere qualifiche più elevate rispetto alle donne che sono 

meno interessate. Questo significa che possedere un livello di studi avanzato, 

quindi avere più abilità e competenze, consente l’accesso a professioni più 

prestigiose.  

 

I.3 - DIFFERENZA RETRIBUTIVA 

Connesso al divario occupazionale di genere si ha anche una differenza in termini 

economici. Nella maggior parte dei Paesi, infatti, le donne hanno un guadagno 

inferiore rispetto agli uomini. Inoltre, non ci sono prove di una penalità salariale 

legata alla maternità, ma i loro guadagni totali sono considerevolmente inferiori a 

quelli delle donne senza figli, perché le madri lavorano più spesso a tempo 

parziale5. In aggiunta, la retribuzione spettante, dipende dal livello di istruzione 

posseduto e dall’incarico lavorativo ricoperto. 

 

 

 

                                                 
5 OECD (2002), “Women at work: who are they and how are they faring?”, OECD Employment 

Outlook, Paris p. 61. 
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Figura I.4 – Divario retributivo di genere in forma non adeguata, per Paese, 2012 e 2017 (% della 

retribuzione oraria lorda media degli uomini) – Fonte: Eurostat. 

 

Il divario retributivo di genere in forma non rettificata rappresenta la differenza tra 

i guadagni orari lordi medi dei dipendenti retribuiti e le donne dipendenti come 

percentuale dei guadagni orari lordi medi dei dipendenti retribuiti, come indica 

l’Eurostat. L'indicatore è stato definito non adeguato perché fornisce un quadro 

generale delle disparità di genere in termini di retribuzione e misura un concetto 

che è più ampio di quello relativo alla parità retributiva per uguale lavoro 

(Eurostat).  
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Nella Figura I.4 viene evidenziato il divario retributivo tra i sessi in diversi Paesi 

facendo il confronto tra due anni specifici, 2012 in giallo e 2017 in blu. E’ 

fondamentale per l’UE garantire una buona retribuzione ed è ancora più 

importante non avere differenze salariali tra uomo e donna. Come si può notare 

l’Estonia è il Paese con maggior differenza retributiva anche se è diminuita 

rispetto al 2012, mentre la Romania è quello con il divario minore. L’Italia ha una 

percentuale di differenza retributiva relativamente bassa, che è diminuita 

ulteriormente dal 2012. 

Nel 2017, i guadagni orari lordi delle donne erano in media inferiori del 16,0% a 

quelli degli uomini nell'UE, come analizza l’Eurostat. Questa differenza 

retributiva di genere è collegata a molteplici fattori come il livello di istruzione 

posseduto, il mestiere lavorativo ricoperto o le esperienze professionali svolte, le 

tipologie di contratti di lavoro e i servizi di conciliazione famiglia/lavoro 

disponibili.  

Alcuni studiosi come Anker (1998), Rubery e Fagan (1993) hanno dimostrato che 

la distribuzione dell’occupazione per professione o per settore è ancora molto 

segmentata per genere. Le professioni d’ufficio, lavori di vendita, professioni 

sanitarie e di insegnamento sono altamente femminilizzati ed inoltre, le donne 

sono sovrarappresentate nelle mansioni finanziarie, assicurative e servizi 
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immobiliari, mentre i lavori manuali e di produzione sono prevalentemente 

maschili6.  

Le donne hanno un livello di istruzione medio più elevato nella maggior parte dei 

Paesi dell'UE (Eurostat). Come abbiamo già analizzato un grado di istruzione più 

elevato porta ad una retribuzione maggiore, ma molte donne preferiscono 

allontanarsi dal mercato del lavoro per dedicarsi alla cura della famiglia e quindi 

molte di esse rimangono disoccupate (Figura I.5). Le responsabilità familiari delle 

madri e la disponibilità limitata di adeguate strutture di assistenza all’infanzia 

possono ridurre lo sforzo che possono mettere nel mercato del lavoro e di 

conseguenza possono scegliere lavori meno impegnativi che sono compatibili con 

una vita familiare (Becker, 1985) e/o dove la penalità salariale dovuta a 

interruzioni del lavoro di mercato in caso di assistenza all’infanzia è minimizzato 

(Polacheck, 1981). 

 

 

 

 

 

                                                 
6 OECD (2002), “Women at work: who are they and how are they faring?”, OECD Employment 

Outlook, Paris p. 88 
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Figura I.5 - Popolazione inattiva a causa di responsabilità assistenziali, per sesso, UE-28, 2006-

2018 (% della popolazione inattiva dai 20 ai 64 anni) - Fonte: Eurostat. 

 

Come dimostra l’Eurostat tramite la Figura I.5, il divario di genere è 

particolarmente elevato per quanto riguarda l'inattività dovuta alle responsabilità 

di cura, causata dalla mancanza di servizi di assistenza formale disponibili, 

accessibili e di qualità, in particolare per i bambini7.  

In questo grafico si analizza la popolazione inattiva dai 20 ai 64 anni a causa delle 

responsabilità assistenziali comparando l’anno 2006 e il 2018. Le donne sono 

rappresentate da una linea verde mentre gli uomini da una linea blu. Come si può 

notare, nel corso dei due anni, la linea delle donne è molto superiore a quella degli 

                                                 
7 European Commission (2017), Draft Joint Employment Report from the Commission and the 

Council accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 

2018, COM (2017) 674 final, Brussels, p. 57. 
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uomini anche se entrambe sono in aumento. Facendo riferimento a quanto 

evidenziato finora, questo dimostra che il divario retributivo di genere è 

considerevole anche perché le donne preferiscono rimanere disoccupate per 

affrontare al meglio i problemi di conciliazione tra il lavoro e la famiglia, al 

contrario degli uomini. 
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CAPITOLO II 

“L’INFLUENZA DI UN FIGLIO NEL MERCATO DEL LAVORO” 

 

Per le donne, la probabilità di immettersi nel mercato del lavoro retribuito in Italia 

è più bassa che in media in Europa e muta in base alla tipologia di studio 

posseduta e al ruolo lavorativo svolto. Inoltre, la presenza di figli ha un forte 

impatto sul modello di occupazione dei membri della famiglia. Alcuni individui 

decidono di lavorare di più per coprire le spese da sostenere, mentre altri sono 

meno attivi nel mercato del lavoro in modo da dedicare maggiori attenzioni al 

nucleo familiare. Nella maggior parte dei modelli familiari la cura e l’assistenza a 

bambini ed anziani è attribuita alla donna. Quindi, avere un figlio cambia molto di 

più la vita professionale di una madre rispetto a quella di un uomo ed avrà 

conseguenze sul tasso occupazionale femminile.  Dato il ruolo centrale che le 

donne svolgono nella cura dei figli, è importante analizzare in che misura la 

presenza di bambini possa influire sull’occupazione delle madri rispetto a quella 

dei padri.  

 

 

 

 

 

 



17 

 

Tabella II.1 – Tasso di occupazione degli adulti per sesso, fasce di età, livello di istruzione, 

numero di bambini ed età del bambino più piccolo (%). – Fonte: Eurostat. 

 

Nota: Mie elaborazioni su dati Eurostat, Labour Force Survey. 

 

Analizzando la Tabella II.1 riguardante il tasso di occupazione degli individui in 

base al numero di figli, è doveroso rimarcare che la differenza tra i tassi di 

occupazione delle donne e degli uomini aumenta in base al numero di bambini. 

Complessivamente, nell’UE, si rileva che tra il non avere figli ed averne 3 o più, 

porta ad una variazione dell’attività. Per gli uomini questa variazione non è molto 

influente perché il loro impiego è crescente, ma per l’altro sesso l’occupazione si 

riduce. Questo significa che più sono i figli in una famiglia, più importante è il 

divario nei tassi di occupazione tra donne e uomini. 

In conclusione, per entrambi i sessi si può notare che più la famiglia è numerosa, 

più i genitori sono inseriti nel mercato del lavoro anche se le donne, oppresse di 
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responsabilità familiari, hanno un tasso di occupazione ridotto rispetto a quello 

degli uomini. Nel caso di 3 o più figli, invece, si ha un divario maggiore tra i 

coniugi, perché le incombenze familiari crescono. 

Le donne meno istruite e le madri di due o più figli hanno molte meno probabilità 

di avere un'occupazione rispetto alle donne con titolo di studio terziario o senza 

figli8. L’impatto della genitorialità sui tassi di occupazione funziona in direzioni 

opposte per donne e uomini: mentre i tassi di lavoro delle donne generalmente 

diminuiscono, per gli uomini aumentano9, quindi si può notare che il divario di 

genere nell’occupazione accresce con l’aumentare del numero di bambini in una 

famiglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 OECD (2002), “Women at work: who are they and how are they faring?”, OECD Employment 

Outlook, Paris p. 61. 

9 OECD (2002), “Women at work: who are they and how are they faring?”, OECD Employment 

Outlook, Paris p. 76. 
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CAPITOLO III 

“LE PRINCIPALI POLITICHE DI CONCILIAZIONE 

LAVORO/FAMIGLIA” 

 

III.1 - ASSISTENZA ALL’INFANZIA  

Nei Paesi europei, l’incremento della partecipazione delle donne nel mercato del 

lavoro è dato dallo sviluppo e il miglioramento dei servizi per l’infanzia con 

finalità di cura e assistenza ai familiari. Questa tipologia di servizi ha lo scopo di 

sostenere le madri permettendo loro di dedicarsi pienamente all’adempimento 

delle proprie attività.  

I Paesi si comportano in modo diverso riguardo la gestione di questa misura, ad 

esempio possono essere strutture pubbliche finanziate dallo Stato o private, quindi 

a pagamento. La percentuale media di bambini coperti in Paesi che dipendono 

principalmente dalla spesa pubblica è solo leggermente superiore rispetto a quei 

Paesi che dipendono principalmente dalla spesa privata10.  

Inoltre, la disponibilità e l’accessibilità dei servizi di assistenza per l’infanzia è 

disuguale a seconda dei contesti socio-culturali e politici dei vari Stati. 

 

 

                                                 
10 OECD (2001). “Balancing Work and Family Life: Helping Parents into Paid Employment”, 

OECD Employment Outlook, Paris p. 144. 
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Figura III.1 – Assistenza all'infanzia formale per durata e fascia d'età (bambini al di sotto dei 3 

anni, assistenza all’infanzia 30 o più ore settimanali). 

- Fonte: Eurostat, EU-SILC. 

 

 

 

Nota: Mie elaborazioni su dati Eurostat, EU-SILC. 
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Figura III.2 – Assistenza all'infanzia formale per durata e fascia d'età (bambini tra i 3 anni e l’età 

scolare obbligatoria, assistenza all’infanzia 30 o più ore settimanali). 

 - Fonte: Eurostat, EU-SILC. 

 

 

 

Nota: Mie elaborazioni su dati Eurostat, EU-SILC. 
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Come si può notare dalle due Figure, risulta che le famiglie dell’UE tendono ad 

utilizzare di meno le strutture per l’infanzia per i bambini al di sotto dei 3 anni, 

che implicano maggiori costi e hanno bisogno di più attenzioni. I servizi a 

disposizione, quindi, non coprono totalmente le esigenze dei genitori che 

lavorano. L'aumento di tali prestazioni in quasi tutti i Paesi, ha consentito 

l’introduzione nelle scuole d’infanzia di un quarto dei bambini minori di 3 anni. 

Soltanto in Francia i bambini al di sotto dei 3 anni vengono assegnati ad istituti 

d’infanzia a tempo pieno, mentre negli altri Paesi tra cui l’Italia, questi servizi 

vengono utilizzati solo parzialmente (Figura III.1), tuttavia, dalla Figura III.2 si 

rileva che l’assistenza all’infanzia formale dai 3 ai 6 anni è molto più praticata.  

Dall’analisi evince che l’Italia è il Paese che ne usufruisce maggiormente, infatti 

ha una buona copertura nei servizi 3-6 anni (più del 90%), mentre è agli ultimi 

posti per quanto riguarda i servizi 0-3 anni dove la copertura non supera il 10%11. 

 

III.2 - I CONGEDI 

Il congedo è una delle principali misure di conciliazione lavoro/famiglia di cui 

può usufruire il genitore lavoratore ed è utilizzata nella maggior parte dei Paesi 

europei.  

Il congedo di maternità è diffuso da molti anni ed indica il periodo di astensione 

                                                 
11 Naldini M., Saraceno C. (2011), “Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi patti tra sessi e 

generazioni”, Bologna, Il Mulino, pp. 87-91. 
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obbligatorio dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il 

periodo successivo al parto. Il congedo parentale è rivolto ad entrambi i genitori e, 

come indica l’OECD (1995), è in aggiunta al congedo di maternità/paternità per 

consentire ai genitori di prendersi cura di un neonato o di un bambino.  

Grazie a questa misura, il genitore può sospendere momentaneamente il lavoro 

per dedicarsi alla vita familiare, ma gran parte della popolazione finisce per 

interrompere la propria professione del tutto.    

 

Tabella III.1 - Popolazione con interruzione del lavoro per l'assistenza all'infanzia per tipo di 

congedo e livello di istruzione – Fonte: Eurostat, EU-LFS. 

 

Nota: Mie elaborazioni su dati Eurostat, Labour Force Survey. 
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Come mostra la Tabella III.1 c’è una netta differenza tra le donne e gli uomini che 

interrompono il periodo lavorativo per chiedere un congedo. Dagli ultimi dati 

disponibili nel 2018, le donne sono nettamente superiori agli uomini nei Paesi 

europei per qualsiasi tipo di congedo e questo influenza certamente il divario 

occupazionale creatosi.  

Per quanto riguarda l’Italia il congedo di maternità è il più richiesto nel 2018, 

mentre sono pochi gli uomini che chiedono questo tipo di sospensione. Sono le 

donne che hanno più necessità di astenersi dal lavoro, in quanto in genere sono 

quelle che si occupano più da vicino della cura e crescita dei figli.  

Ogni Paese prevede una forma di indennità per i genitori, variabile nella durata 

dell’intervallo e nella retribuzione economica spettante. Come precisa l’Inps, in 

Italia durante i periodi di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a percepire 

un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla 

base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. 

Il congedo di maternità rappresenta un beneficio, perché permette di lasciare 

momentaneamente il lavoro per seguire la crescita dei figli avendo anche una 

retribuzione. Allo stesso tempo però viene considerato anche uno svantaggio sia 

perché le donne potrebbero decidere di rinunciare ad un avanzamento di livello o 

all’intera carriera professionale, sia perché potrebbero avere meno possibilità di 

trovare un lavoro o di essere promosse perché, dovendo essere sostituite nel 
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periodo di maternità, i datori di lavoro potrebbero percepirle come forza di lavoro 

in media più costosa rispetto agli uomini. 

 

Tabella III.2 - Popolazione con interruzione del lavoro per l'assistenza all'infanzia per durata 

dell'interruzione e livello di istruzione – Fonte: Eurostat, EU-LFS. 

 

Nota: Mie elaborazioni su dati Eurostat, Labour Force Survey. 

 

Come viene dimostrato dalla Tabella III.2 e come accennato sopra, molte donne 

dopo aver chiesto un congedo scelgono o di estendere l’intervallo o, addirittura, 

preferiscono non ritornare a lavoro.  
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Nel 2018, nei Paesi europei le donne che non rientrano nel mercato del lavoro 

dopo 5 anni sono quasi 10mila. Gli Stati che registrano il maggior numero di 

astensioni sono Francia e Inghilterra, mentre l’Italia rileva un numero inferiore.  

 

III.3 - FLESSIBILITA’ DEGLI ORARI DI LAVORO: IL PART-TIME 

Un altro strumento utilizzato per conciliare lavoro e famiglia è la flessibilità degli 

orari di lavoro tramite l’occupazione part-time. L’impiego a tempo parziale o 

lavoro part-time consiste in un contratto di lavoro con orario inferiore rispetto al 

full-time. Nell'UE, la maggior parte delle donne afferma di lavorare part-time 

perché ha difficoltà a conciliare lavoro e responsabilità nella vita privata12.  

Esso offre ai lavoratori la possibilità di trovare un equilibrio tra l’impiego 

occupazionale e il tempo libero impiegato in altre attività, soprattutto quindi 

consente alle donne di combinare il lavoro con altre esigenze della famiglia senza 

rivolgersi ad istituti specifici.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Eurostat (2009), “Reconciliation between work, private and family life in the European Union”, 

Eurostat European Communities, Luxembourg p. 22. 
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Figura III.3 - % di donne, di età compresa tra 18 e 64 anni, che hanno ridotto l'orario di lavoro per 

facilitare le responsabilità di assistenza all'infanzia. - Fonte: Eurostat. 

 

Come viene dimostrato dalla Figura III.3 più dell’80% delle donne hanno avuto la 

necessità di modificare l’orario di lavoro per adattarlo alle responsabilità familiari. 

Questo indicatore raggiunge lo stesso livello sia in Italia che in quasi tutti gli altri 

Stati europei. La percentuale risulta essere più bassa prevalentemente nei Paesi 

nordici, anche se è comunque superiore al 50%.  
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Tabella III.3 - Occupazione a tempo parziale in percentuale dell'occupazione totale, per sesso, età 

e cittadinanza (%) – Fonte: Eurostat. 

 

Nota: Mie elaborazioni su dati Eurostat, Labour Force Survey. 

 

La Tabella III.3 mette a confronto i dati di donne e uomini di età compresa tra 20 

e 64 anni che hanno contratti di lavoro di tipo part-time in due anni ben distinti: 

2010 e 2018.  

Questa tipologia di lavoro non è presente in modo uniforme tra uomini e donne 

infatti, i valori tra i sessi sono ben differenti, in quanto in entrambi gli anni 

l’occupazione part-time delle donne è superiore a quella degli uomini. In Italia, 

tuttavia, abbiamo un aumento di lavori a tempo parziale sia per gli uomini che per 

le donne e questa tendenza si riscontra anche in quasi tutti gli altri Paesi. La 
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Polonia è l’unico Stato dove entrambe le percentuali dal 2010 al 2018 tendono a 

ridursi, quindi sono diminuiti gli impieghi a tempo parziale.  

Complessivamente nell’Unione Europea abbiamo quindi una differenza 

significativa nel 2018 con il 30,8% delle donne con contratti di lavoro part-time 

contro l’8% degli uomini. Infatti, in quasi tutti i Paesi europei è l’uomo a lavorare 

a tempo pieno, mentre la donna nella maggior parte dei casi richiede un contratto 

part-time per far fronte alle esigenze della famiglia. Essa rinuncia così alla 

possibilità di avanzamenti di carriera con un’evidente flessione dello stipendio. In 

questo modo aumenta il divario retributivo tra donne e uomini. 
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CONCLUSIONI 

Dalle analisi svolte, risulta che nei Paesi europei vi è un importante divario 

occupazionale tra uomini e donne, infatti l’impiego maschile è maggiore di quello 

femminile. Negli anni, questa differenza si è ridotta notevolmente anche se in 

seguito sembra essersi ristagnata. Vi sono diversi fattori che influenzano questo 

fenomeno.  

Innanzitutto, bisogna considerare il grado di istruzione degli occupati. Gli 

individui con un alto livello di istruzione (educazione terziaria) avranno maggiori 

probabilità di trovare un lavoro rispetto a coloro che hanno un’educazione 

inferiore. Risulta evidente lo squilibrio occupazionale di genere, infatti, tenendo 

conto di tutti i livelli di studio, la donna ha sempre un tasso di attività minore 

rispetto all’uomo.  

Collegata al divario occupazionale va considerata anche la differenza retributiva, 

infatti come detto sopra, in quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea le donne hanno 

un guadagno inferiore a quello degli uomini. In particolare, si nota che l’Italia ha 

una percentuale di differenza retributiva particolarmente bassa e si sta riducendo 

ulteriormente. Questo può dipendere da diversi elementi come il livello di 

istruzione posseduto, la posizione occupazionale ricoperta o da maggiori 

esperienze lavorative dell’individuo, dalla tipologia di contratto di impiego e dai 

servizi di conciliazione tra lavoro e famiglia disponibili.  
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I figli, inoltre, influiscono molto nell’occupazione delle donne rispetto agli 

uomini, infatti molte di esse preferiscono allontanarsi dal mercato del lavoro e 

rimanere disoccupate per dedicarsi alle responsabilità familiari. Come è stato già 

rilevato, la differenza tra i tassi di occupazione delle donne e degli uomini 

aumenta in base al numero di figli e ciò significa che più saranno i bambini in una 

famiglia, più questa divergenza accresce.  

Per ridurre questo divario occupazionale tra i sessi, si può fare riferimento ad 

alcune politiche di conciliazione fondamentali.  

I servizi di assistenza all’infanzia hanno lo scopo di aiutare le madri e permettere 

loro di svolgere un’attività retribuita. Dalle analisi svolte si nota che nell’Unione 

Europea vengono utilizzati maggiormente i servizi di assistenza all’infanzia per i 

bambini tra i 3 e i 6 anni. 

I congedi sono delle misure molto utilizzate da entrambi i genitori e le 

caratteristiche variano in base al Paese di riferimento. Il congedo può essere 

richiesto o dalla madre, se si parla di congedo di maternità, o dal padre nel caso di 

un congedo di paternità. Questi permettono al genitore di astenersi periodicamente 

dall’occupazione per dedicarsi pienamente alle incombenze familiari. E’ stato 

dimostrato che il congedo di maternità è quello più richiesto nel 2018, ma esso 

può anche essere visto come uno svantaggio perché alcune madri non rientrano 

più nel mercato del lavoro.  
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Per aiutare le madri ad occuparsi maggiormente del nucleo familiare, sono state 

formulate diverse tipologie di contratti di lavoro ed uno dei più utilizzati è il 

contratto di lavoro a tempo parziale. Consiste in un contratto di lavoro con orario 

inferiore rispetto a quello full-time. Quindi, con il contratto part-time le madri 

hanno più possibilità di conciliare il loro impiego lavorativo con le incombenze 

familiari. Questa tipologia di lavoro non è presente in modo uniforme per 

entrambi i sessi, infatti l’occupazione part-time delle donne sta aumentando con 

l’avanzare degli anni.  
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