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Alle donne della mia vita, 

 

A mia mamma, che mi ha insegnato l’indipendenza. 

A mia sorella, che mi ha insegnato l’intraprendenza. 

A mia nonna, che mi ha insegnato la resistenza. 

A mia zia Francesca, che mi ha insegnato la resilienza. 

 

 

E a tutte le donne: 

Che mai vi sentiate impedite nel raggiungere i vostri sogni. 
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INTRODUZIONE 

Ogni giorno, in tutto il mondo, le donne subiscono le conseguenze della 

discriminazione di genere; il fenomeno si estende a una serie di circostanze: vi sono 

evidenze di discriminazione di genere nell'istruzione, nella partecipazione e nella 

retribuzione della forza lavoro, ma anche nella partecipazione alla vita politica e nel 

processo decisionale ad alto livello.  Le donne soffrono in misura maggiore anche 

di infanticidio femminile e di aborto selettivo, violenza domestica, matrimonio 

infantile, oggettivazione.  

Che il problema delle differenze di genere sia un problema “globale” basterebbero 

a dimostralo i numerosi studi e istituzioni internazionali che se ne occupano, a 

partire dallo UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN 

Women), istituito nel 2010 dall’Assemblea Generale dell’ONU con l’obiettivo di 

“promuovere la parità di genere, aumentare le opportunità e combattere le 

discriminazioni in tutto il mondo”. Questo organismo, con una serie di iniziative 

per l’eliminazione delle differenze di genere in campo politico, sociale e sanitario, 

si dedica all’emancipazione economica delle donne, per consentire alle donne di 

raggiungere standard di lavoro più elevati, maggiore professionalizzazione e, più in 

generale, la parità sul piano lavorativo, sia in termini di opportunità che di 

remunerazione. 

Anche in Europa, il gender gap è nel mirino delle istituzioni, se si considera che le 

prime direttive comunitarie in merito sono della metà degli anni ’70.  



4 
 

Sotto il profilo delle opportunità economiche e di lavoro, nel 2006 viene varato il 

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 

istituisce l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere, col compito di aiutare le 

istituzioni europee e gli Stati membri a integrare il principio di uguaglianza nelle 

loro politiche e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso. 

Per quel che concerne più specificamente il gap retributivo fra maschi e femmine, 

l’attività delle istituzioni europee è approdata al Piano di Azione 2017-2019 sul 

contrasto al divario retributivo di genere.  

L’obiettivo delle istituzioni europee e dell’ONU è evidentemente quello di spingere 

le varie nazioni ad adottare strumenti regolatori per la promozione della parità di 

genere. Purtroppo, però, ad oggi le donne non sono in condizione di parità rispetto 

agli uomini, in tutti gli ambiti sopra elencati. 

Allo stesso modo, ad oggi stiamo assistendo a un processo sempre più rapido di 

integrazione mondiale – sia a livello economico-finanziario che a livello sociale, 

politico e tecnologico – chiamato globalizzazione. 

La globalizzazione, essendo un fenomeno multidimensionale, da un punto di vista 

sociale, ha portato cambiamenti radicali in qualsiasi aspetto della nostra vita, 

interagendo anche nelle dinamiche di genere.  

Riscontrando, da un punto di vista storico, una progressiva riduzione del divario di 

genere, e considerando l’evoluzione della globalizzazione, è nato in me l’interesse 

di analizzare quale sia l’impatto della globalizzazione sul gender gap, ricercando 
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elementi che possano accomunare questi due fenomeni e cercando una correlazione 

tra essi. 

Nel primo capitolo viene definito il concetto di globalizzazione, e in seguito si 

definisce un metodo di misurazione di quest’ultima. Si discute, poi, di quali effetti 

la globalizzazione possa avere sull’economia mondiale. 

Successivamente, nel secondo capitolo, viene definito il concetto di divario di 

genere, e viene anche proposto un metodo di misurazione di questo attraverso il 

Global Gender Gap Index. 

Infine, nel terzo capitolo si svolge un’analisi per capire se ci sia una correlazione 

tra i due fenomeni. 
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LA GLOBALIZZAZIONE 

2.1 DEFINIZIONE DI GLOBALIZZAZIONE E BREVI CENNI 

STORICI 

Il fenomeno della globalizzazione trova le sue radici storiche nel XIX secolo. Già 

Marx si riferiva a un crescente fenomeno di globalizzazione. Infatti, il mondo ha 

visto due ondate di globalizzazione negli ultimi 150 anni e, per alcuni aspetti, il 

mondo del 1914 era integrato più strettamente di quanto non sia quello odierno. Nel 

1919 Keynes scriveva infatti: «Che straordinaria stagione nel progresso dell’uomo 

fu quella che terminò bruscamente nell’agosto del 1914! (…) L’abitante di Londra 

poteva ordinare per telefono, mentre sorseggiava il suo tè del mattino a letto, una 

quantità di prodotti provenienti dall’intero globo e nello stesso modo poteva 

investire la sua ricchezza nelle risorse naturali e nelle nuove imprese di ogni angolo 

del globo (…) poteva inoltre utilizzare mezzi di trasporto rapidi e a buon mercato 

per recarsi in ogni nazione e clima senza bisogno di passaporto o di altre 

formalità.» 

La globalizzazione non compare come un fenomeno totalmente nuovo. La prima 

ondata di globalizzazione (dal 1870 al 1914) e la seconda (dal 1960 fino ad ora) 

sono superficialmente simili ma tuttavia differiscono per alcuni aspetti molto 

importanti. Ci si concentra su due aspetti chiave del processo di globalizzazione: 1) 
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industrializzazione e convergenza/divergenza del reddito; 2) commercio 

internazionale, investimenti, migrazioni e prezzo dei fattori. 

Le somiglianze principali tra la prima e la seconda ondata di globalizzazione 

riguardano l’aumento del rapporto commercio internazionale/PIL e flussi di 

capitale/PIL. Questi due rapporti registrano oggi un livello simile a quello che 

avevano già raggiunto alla fine del XIX secolo. 

Inoltre, entrambe le ondate di globalizzazione furono generate da forti riduzioni 

delle barriere “sia tecnologiche che politiche” alle transazioni internazionali. 

Una differenza fondamentale tra le due ondate consiste nell’impatto che queste 

riduzioni hanno avuto sul commercio di beni rispetto al commercio di idee. Mentre 

entrambe le ondate videro riduzioni di entrambi i costi, l’ondata più recente è 

determinata pesantemente dalla drammatica riduzione nei costi di comunicazione, 

talvolta definita anche come “morte della distanza”. Una seconda differenza 

fondamentale riguarda le condizioni iniziali. All’inizio della prima ondata il mondo 

era equamente ed omogeneamente povero ed agrario. All’inizio della seconda 

ondata, il mondo era diviso radicalmente in due gruppi: nazioni industriali ricche e 

paesi poveri produttori di materie prime. 

Soffermandosi sul significato del termine, “globalizzazione” indica un insieme 

ampio di fenomeni, connessi con la crescita dell’integrazione economica, sociale e 

culturale tra le diverse aree del mondo. Esistono molte dimensioni della 

globalizzazione.  
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La “globalizzazione dei mercati” è un fenomeno di unificazione dei mercati a livello 

mondiale, consentito dalla diffusione delle innovazioni tecnologiche, specie nel 

campo della telematica, che hanno spinto verso modelli di consumo e di produzione 

più uniformi e convergenti. Da un lato, si assiste, infatti, a una progressiva e 

irreversibile omogeneità nei bisogni e a una conseguente scomparsa delle 

tradizionali differenze tra i gusti dei consumatori a livello nazionale o regionale; 

dall’altro, le imprese sono maggiormente in grado di sfruttare rilevanti economie di 

scala nella produzione, distribuzione e marketing dei prodotti, specie dei beni di 

consumo standardizzati, e di praticare politiche di bassi prezzi per penetrare in tutti 

i mercati.  

Il termine globalizzazione è spesso usato, come sinonimo di liberalizzazione, per 

indicare la progressiva riduzione, da parte di molti paesi, degli ostacoli alla libera 

circolazione delle merci e dei capitali. Questo, però, è solo un aspetto dei fenomeni 

di globalizzazione, che comprendono, in particolare, una tendenza al predominio 

sull’economia mondiale da parte di grandi imprese multinazionali, operanti 

secondo prospettive sempre più autonome dai singoli Stati, e una crescente 

influenza di tali imprese, oltre che delle istituzioni finanziarie internazionali, sulle 

scelte di politica economica dei governi, in un quadro caratterizzato dall’aumento 

progressivo dell’integrazione economica tra i diversi paesi, ma anche dalla 

persistenza degli squilibri fra questi.  
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Tali fenomeni scaturiscono dai processi di integrazione internazionale sviluppatisi 

nel 19° sec., interrotti nella prima metà del Novecento dalle guerre mondiali e dalla 

Grande depressione, e ripresi nella seconda metà (soprattutto dopo il 1960) con 

rinnovato vigore. Tra gli ultimi decenni del 20° e gli inizi del 21° sec. il progresso 

tecnologico, divenuto sempre più veloce, ha ridimensionato le barriere naturali agli 

scambi e alle comunicazioni, contribuendo alla forte crescita del commercio 

internazionale e degli investimenti diretti all’estero.  

La diffusione delle tecnologie informatiche ha favorito i processi di 

delocalizzazione delle imprese e lo sviluppo di reti di produzione e di scambio 

sempre meno condizionate dalle distanze geografiche, alimentando la crescita dei 

gruppi multinazionali e i fenomeni di concentrazione su scala mondiale;  

Contemporaneamente, la tendenza alla riduzione degli ostacoli, di ordine tariffario, 

fiscale o normativo, alla libera circolazione delle merci e dei capitali si è 

approfondita ed estesa, coinvolgendo anche molti paesi, ex socialisti o in via di 

sviluppo, che in passato avevano adottato politiche assai più restrittive. 
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2.2 IL GRADO DI GLOBALIZZAZIONE (indice KOF) 

L’indicatore più completo, tra quelli a noi noti, è il Globalization Index realizzato dal 

KOF Swiss Economic Institute (e descritto da Dreher 2006 e Dreher et al. 2008). 

Questo Indice, che copre 187 paesi dal 1970 al 2013, è costruito in modo molto 

complesso attraverso l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi. Il Globalization 

Index misura, in particolare, indicatori relativi al grado di globalizzazione dal punto di 

vista economico, sociale e politico (Figura 1).  

Per globalizzazione economica, si intende principalmente la permeabilità rispetto agli 

scambi e agli investimenti esteri, e si considerano sia indicatori quantitativi (per 

esempio il rapporto tra l’interscambio e il Pil) sia indicatori quali-quantitativi (come i 

livelli medi dei dazi).  

Per quanto riguarda gli aspetti sociali, esso guarda a indicatori che vorrebbero essere 

proxy del grado di apertura culturale dei paesi, e dunque variabili quali il traffico 

telefonico, la percentuale di turisti stranieri, la presenza di grandi marchi internazionali.  

Per globalizzazione politica, infine, si intende la partecipazione alla governance 

politica globale, stimabile attraverso variabili quali la presenza di ambasciate straniere, 

la partecipazione alle missioni Onu, eccetera.  

Si tratta, quindi, di un Indice composito e articolato, che intende offrire della 

globalizzazione una lettura “a 360 gradi”.  
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Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KOF Swiss Economic Institute. 

 

Per quanto riguarda la distinzione tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, 

i primi hanno mantenuto un peso preponderante – si noti che nel 2015 il 

Globalization Index di tali paesi è del 68% circa –, anche se, si è manifestata una 

rapida tendenza alla crescita del ruolo dei paesi in via di sviluppo – con un indice 

di globalizzazione del 44% (figura 2). 
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Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE SULL’ECONOMIA 

2.3.1 Argomentazioni a vantaggio della globalizzazione 

Secondo alcuni studiosi, la globalizzazione può esercitare effetti positivi 

sull’economia mondiale sotto il profilo sia dell’efficienza sia dello sviluppo: in 

particolare, la liberalizzazione e la crescita degli scambi commerciali e finanziari 

potrebbero stimolare un afflusso degli investimenti verso le aree meno dotate di 

capitali e favorire una riduzione del divario economico fra i paesi sviluppati e quelli 

in via di sviluppo.  

A livello teorico, i modelli che studiano il commercio internazionale suggeriscono 

che la libertà di scambio elimina le inefficienze associate al protezionismo e 
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comporta vantaggi che vanno al di là dell’eliminazione di distorsioni nella 

produzione e nel consumo.  

Tra i vantaggi ulteriori al libero scambio, notiamo la possibilità di realizzare 

economie di scala nella produzione: l’esistenza di mercati protetti limita i guadagni 

dall’esistenza di economie di scala esterne, impedendo la concentrazione dei settori. 

Quando si hanno economie di scala interne, non solo la protezione dei mercati 

frammenta la produzione a livello internazionale, ma riducendo la concorrenza e 

incrementando i profitti, incoraggia anche un eccessivo numero di imprese a entrare 

nel settore protetto. A causa dell’eccessiva proliferazione di imprese in un mercato 

interno ristretto, la scala di produzione di ciascuna imprese non può essere 

efficiente. Un buon esempio lo si ha nell’industria automobilistica argentina, 

sviluppata grazie alle politiche di limitazione delle importazioni. Un impianto 

efficiente dovrebbe produrre tra 80.000 e 200.000 automobili all’anno; in realtà un 

intero settore produceva 166.000 automobili, contando almeno 13 imprese. 

Un’ulteriore argomentazione a favore del libero scambio è il fatto che, stimolando 

gli imprenditori a cercare nuovi mercati per le proprie esportazioni e a difendersi 

dalla concorrenza delle importazioni, il libero commercio offre incentivi maggiori 

a innovare e ad apprendere rispetto a quelli forniti da un sistema controllato di 

scambi, in cui è il governo a determinare in larga misura la struttura delle 

esportazioni e delle importazioni.  
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Inoltre, si nota come siano le imprese più produttive a esportare, mentre le imprese 

meno produttive rimangono entro i confini del mercato nazionale. Questo 

suggerisce che avvicinandosi al libero scambio si rende l’economia nel complesso 

più efficiente, modificando la composizione settoriale a favore di imprese con 

maggiori livelli di produttività. 

Altre argomentazioni a favore del libero scambio riguardano la riduzione del rent-

seeking: letteralmente la ricerca di rendita, fenomeno che si crea nell’imposizione 

di un contingentamento alle quantità importate. 

Ulteriori argomentazioni a favore del libero scambio sono di natura politica: gli 

economisti sostengono che nella pratica le politiche commerciali sono dettate da 

specifici interessi politici, piuttosto che da una valutazione dei costi e dei benefici 

per l’intera nazione. Infatti, è stato dimostrato che qualsiasi governo che tenti di 

attuare un programma di intervento di politica commerciale verrebbe assoggettato 

alle pressioni di gruppi di interesse e questo verrebbe utilizzato come puro 

strumento di redistribuzione del reddito a favore di settori più influenti. 

2.3.2 Argomentazioni contrarie al libero scambio 

Basandosi sui benefici da ragioni di scambio, per un’economia grande, capace di 

influire sul prezzo estero praticato dai paesi esportatori, un dazio riduce il prezzo 

delle importazioni e genera n beneficio in termini di ragione di scambio. Tale 

beneficio dev’essere confrontato con i costi del dazio stesso, che derivano dalla 

distorsione alla produzione e al consumo. Tuttavia, in alcuni casi il vantaggio 
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supera i costi. Si tratta del dazio ottimo, che è un livello di dazio che massimizza il 

benessere nazionale.  

Basando le argomentazioni protezionistiche sui fallimenti del mercato interno, si 

parla di imperfezioni nei mercati del captale e del lavoro che impediscono un 

trasferimento rapido delle risorse verso i settori a maggior rendimento e le 

possibilità di spillover tecnologici da settori nuovi o particolarmente innovativi. 

Se la produzione di un bene genera nuova conoscenza che contribuisce ad 

accrescere il livello tecnologico dell’economia nel complesso, si parla di beneficio 

marginale sociale della produzione aggiuntiva che non viene preso in 

considerazione dalla misurazione del surplus del produttore. Questo beneficio può 

essere una ragione di imposizione di dazi o di implementazione di altre misure di 

politica commerciale. 

La precedente argomentazione si basa sul concetto di second best, il quale asserisce 

che una politica non interventista nei confronti di un dato mercato è desiderabile 

solo se tutti gli altri mercati funzionano adeguatamente. In caso contrario, un 

intervento pubblico che distorca gli incentivi in un mercato può aumentare il 

benessere nazionale riducendo le conseguenze negative dei fallimenti di mercato 

presenti in altri settori dell’economia. Per esempio, se il mercato del lavoro non 

funziona in modo adeguato e si caratterizza per l’esistenza di disoccupazione, una 

politica di sussidi ai settori ad alta intensità di lavoro, pur non auspicabile in 

un’economia che si trova in piena occupazione, può risultare efficace.  
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Quando gli economisti applicano la teoria del second best alla politica commerciale, 

essi sostengono che imperfezioni nel funzionamento di un sistema economico 

all’interno del paese possano giustificare un intervento nelle sue relazioni con 

l’esterno. Questo ragionamento riconosce che il commercio internazionale non è la 

causa del problema, ma suggerisce che la politica commerciale potrebbe fornire una 

soluzione, sia pure parziale. 

Altri studiosi sostengono, invece, che, dati gli squilibri e le forti differenze 

(economiche, tecnologiche, culturali, politiche) esistenti tra i diversi paesi, nonché 

la presenza di condizioni di mercato lontane da quelle di concorrenza perfetta, gli 

eventuali effetti positivi dei processi di globalizzazione non si distribuiscono in 

modo uniforme: in particolare, per i paesi in via di sviluppo tali processi possono 

comportare conseguenze anche molto sfavorevoli, mentre nei paesi sviluppati si ha 

un contrasto tra i settori che traggono vantaggio dai processi di globalizzazione e 

quelli che invece ne sono danneggiati (per esempio, i lavoratori impegnati in attività 

produttive che vengono trasferite all’estero).  

Va inoltre tenuto presente che, in un quadro caratterizzato da una crescente 

integrazione internazionale e dalla stabilizzazione dei tassi di cambio tra le monete 

di diversi paesi, l’adozione, a fronte di squilibri e tensioni interne, di provvedimenti 

di carattere sociale o anticiclico viene resa più difficile dalla riduzione 

dell’autonomia dei singoli governi nella gestione della politica economica. 
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IL DIVARIO DI GENERE 

3.1 DEFINIZIONE DI DIVARIO DI GENERE 

Il divario di genere è definito come la differenza tra uomini e donne, riflessa in 

ambiti sociali, politici, intellettuali, culturali e economici. 

Il World Economic Forum (WEF) ha recentemente pubblicato il suo rapporto 

annuale sul divario di genere globale (World Economic Forum, 2018). Dal 2006 la 

Fondazione calcola il Global Gender Gap Index (GGGI), che è un indicatore 

quantitativo mirato a cogliere l'entità e la portata delle disparità di genere e il 

monitoraggio dei loro progressi nel tempo.  

Il Global Gender Gap Report rileva che, a livello globale, sebbene molti paesi 

abbiano raggiunto importanti traguardi verso la parità di genere nei sistemi 

educativi, sanitari, economici e politici, resta ancora molto da fare. Inoltre, l'analisi 

svolta nell’anno 2018 mette in guardia anche dal possibile emergere di nuove 

divergenze di genere nelle tecnologie avanzate, come i rischi associati a divari di 

genere emergenti nelle competenze relative all'intelligenza artificiale. 

In un'epoca in cui le abilità umane sono sempre più importanti e complementari alla 

tecnologia, il mondo non può permettersi di privarsi del talento femminile in settori 

in cui il talento è già scarso. 
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3.2 ASPETTI ECONOMICO-POLITICI DEL DIVARIO DI 

GENERE 

Quando si parla di leadership politica ed economica, il mondo ha ancora molta 

strada da fare. Il divario di genere in termini di responsabilizzazione politica globale 

riflette una scarsa rappresentanza delle donne in tutti i ruoli politici e una presenza 

particolarmente sporadica di donne tra i capi di Stato. Negli ultimi 50 anni, il 

mandato medio di una donna come capo di Stato o primo ministro nei 149 paesi è 

stato di appena 2,2 anni. 

Ttra i 149 paesi valutati, solo 17 hanno donne come capi di stato, mentre, in media, 

solo il 18% dei ministri e il 24% dei parlamentari a livello mondiale sono donne. 

Allo stesso modo, le donne detengono solo il 34% delle posizioni manageriali nei 

paesi in cui i dati sono disponibili e meno del 7% nei quattro paesi con le peggiori 

performance (Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Pakistan). Tuttavia, ci sono dei punti 

in cui sono stati compiuti progressi significativi. La maggior parte delle donne in 

posizioni di capo di Stato sono state elette nell'ultimo decennio. 

La piena parità su questo indicatore è già una realtà in cinque paesi (Bahamas, 

Colombia, Giamaica, Laos e Filippine); e in altri 19 paesi ci sono almeno il 40% 

delle donne in posizioni manageriali. 

Nonostante questi recenti sviluppi, ci sono ancora solo 17 donne capo di Stato o 
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primi ministri in 149 paesi nel 2018, tra cui il primo ministro della Romania che è 

stato eletto quest'anno.  

Di conseguenza, a livello globale, solo il 19 per cento del divario di genere in 

termini di ruoli di capo di Stato è stato finora colmato. Solo il 18 per cento dei 

ministri in tutto il mondo sono donne, e in sei dei 149 paesi non vi sono donne in 

posizioni ministeriali. Inoltre, le donne elette nei parlamenti nazionali 

rappresentano appena il 24 per cento dei seggi disponibili in tutto il mondo. In 

Yemen, non ci sono donne in parlamento e in 18 paesi, la rappresentanza femminile 

non supera il 10 per cento. 

In termini di potere economico, le lacune nel controllo delle attività finanziarie e 

nel tempo speso per i compiti non retribuiti continuano a preservare le disparità 

economiche tra uomini e donne. Le donne hanno accesso tanto ai servizi finanziari 

quanto gli uomini in appena il 60% dei paesi e alla proprietà terriera in appena il 

42% dei paesi valutati. Inoltre, tra i 29 paesi per i quali sono disponibili dati, le 

donne spendono in media il doppio del tempo dedicato alle attività domestiche e ad 

altre attività non retribuite rispetto agli uomini. 

Considerando la questione da un punto di vista salariale, si cita una frase del Piano 

d’azione UE per il 2017-19, intitolato: “Affrontare il problema del divario 

retributivo di genere”: “La parità di genere rappresenta uno dei valori 

fondamentali dell’Unione Europea. Eppure, sul lavoro la realtà è diversa. 

Nell’Unione Europea le donne, nei vari settori economici, guadagnano in media 
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oltre il 16% in meno all’ora rispetto agli uomini. Questo divario retributivo di 

genere è rimasto stabile negli ultimi 5 anni. Al ritmo di cambiamento attuale verrà 

colmato solo all’inizio del prossimo millennio.” 

Il risvolto economico del divario di genere, quindi, è ancora ampio. Per avere però, 

una misura più precisa di tale problematica, si ha bisogno di un indice che consideri 

le diverse sfaccettature di cui si compone il divario di genere. 

 

3.3  MISURAZIONE DEL DIVARIO DI GENERE E RISULTATI 

3.3.1 La definizione del Global Gender Gap Index 

L’indice Global Gender Gap è stato introdotto per la prima volta dal World 

Economic Forum nel 2006, per catturare l'entità delle disparità di genere e seguirne 

i progressi nel tempo. Il rapporto confronta 149 paesi nei loro progressi verso la 

parità di genere su una scala da 0 (disparità) a 1 (parità) attraverso quattro 

dimensioni tematiche:  

1. partecipazione economica e opportunità; 

2. formazione ed istruzione; 

3. salute e sopravvivenza; 

4. empowerment politico. 

Inoltre, l’indice fornisce classifiche nazionali che consentono confronti efficaci 

all'interno di regioni e gruppi di reddito. 
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L'Indice indica anche potenziali modelli di ruolo rivelando quei paesi che, 

all'interno della propria regione o gruppo di reddito, sono leader nella distribuzione 

di risorse più equamente tra donne e uomini, indipendentemente dal livello generale 

delle risorse disponibili. 

L’indice è composto da quattro sottoindici, tanti quante sono le aree analizzate. 

Prendendo in considerazione il sottoindice riguardate la partecipazione economica 

e le opportunità, questo contiene tre concetti: il divario di partecipazione, il divario 

di retribuzione e il divario di avanzamento. 

Il divario di partecipazione viene formato utilizzando la differenza tra donne e 

uomini nei tassi di partecipazione alla forza lavoro. 

Il divario retributivo viene colto attraverso un indicatore di dati duri (rapporto tra 

reddito stimato delle donne su quello degli uomini) e un indicatore qualitativo 

raccolto attraverso l'Executive Opinion Survey annuale del World Economic Forum 

(uguaglianza salariale per lavori analoghi). 

Infine, il divario tra il progresso delle donne e degli uomini viene calcolato 

attraverso due (il rapporto tra donne e uomini legislatori, alti funzionari e dirigenti 

e il rapporto tra donne e uomini lavoratori tecnici e professionali) 

Prendendo in considerazione il sottoindice che coglie il divario di istruzione e 

formazione, questo calcola il divario tra l'attuale accesso delle donne e degli 

uomini all'istruzione attraverso i rapporti tra donne e uomini ammessi 

all'istruzione di livello primario, secondario e terziario. 
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Una visione a più lungo termine della capacità del paese di educare donne e uomini 

in numero eguale viene calcolata attraverso il rapporto tra il tasso di 

alfabetizzazione femminile e il tasso di alfabetizzazione maschile. 

Riferendosi alla salute e alla sopravvivenza, il sottoindice fornisce una panoramica 

delle differenze tra la salute di donne e uomini attraverso l'uso di due indicatori. 

Il primo è il rapporto tra i sessi alla nascita, che mira specificamente a catturare 

il fenomeno delle "donne scomparse", prevalente nei paesi con un alto indice di 

natalità. 

In secondo luogo, si calcola il divario tra l'aspettativa di vita sana delle donne e 

degli uomini. Questa misura fornisce una stima del numero di anni che donne e 

uomini possono aspettarsi di vivere in buona salute, tenendo conto degli anni persi 

in seguito a violenza, malattia, malnutrizione e altri fattori rilevanti. 

Per quanto riguarda l’ultimo sottoindice, ovvero quello relativo alla partecipazione 

politica, questo misura il divario tra uomini e donne al più alto livello del processo 

decisionale politico attraverso il rapporto tra donne e uomini nelle posizioni 

ministeriali e il rapporto tra donne e uomini nelle posizioni parlamentari. 

Inoltre, si ha il rapporto tra donne e uomini in termini di anni di carriera nel 

ruolo di presidente o primo ministro negli ultimi 50 anni. Un chiaro 

inconveniente in questa categoria è l'assenza di indicatori che catturino le differenze 

tra la partecipazione di donne e uomini ai livelli locali di governo. 
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3.3.2 La costruzione dell’indice 

Il Global Gender Gap Index è costruito utilizzando un processo di quattro fasi. 

1. Inizialmente, tutti i dati vengono convertiti in rapporti tra donne e 

uomini. Ad esempio, ad un paese con il 20% di donne in posizioni 

ministeriali viene assegnato un rapporto di 20 donne a 80 uomini, quindi un 

valore di 0,25. Questo per garantire che l'indice stia cogliendo le differenze 

tra i livelli di rendimento delle donne e degli uomini. 

2. Questi rapporti vengono troncati alla “parità di riferimento”. Per tutti gli 

indicatori, ad eccezione dei due indicatori sanitari, questo parametro di 

riferimento per la parità è considerato 1, ossia pari numero di donne e 

uomini. Nel caso del rapporto tra i sessi alla nascita, il parametro di 

riferimento per la parità è fissato a 0,9445, mentre nel caso di una sana 

aspettativa di vita il parametro per la parità è fissato a 1,06.  

Il tipo di scala di valutazione scelta determina se l'indice premia 

l'emancipazione delle donne o la parità di genere. Per cogliere l'uguaglianza 

di genere, due possibili scale sono state prese in considerazione. Una è una 

scala negativo-positiva che cattura la dimensione e la direzione del divario 

di genere. Questa scala penalizza il vantaggio degli uomini rispetto alle 

donne o quello delle donne rispetto agli uomini e dà i punti più alti alla parità 

assoluta. La seconda scelta è stata una scala unilaterale che misura quanto 

le donne siano vicine al raggiungimento della parità con gli uomini, ma non 
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premia o penalizza i paesi per avere un divario di genere nella direzione 

opposta.  

3. La terza fase del processo prevede il calcolo della media ponderata degli 

indicatori all'interno di ciascun sottogruppo per creare i punteggi di 

sottoindice. La media dei diversi indicatori darebbe maggior peso alla 

misura che ha la maggiore variabilità o deviazione standard, quindi si 

devono normalizzare gli indicatori equalizzando le loro deviazioni 

standard. Ad esempio, nel l'ambito del l'istruzione, vengono calcolate le 

deviazioni standard per ciascuno dei quattro indicatori. Poi si determina che 

come un cambiamento di un punto percentuale si tradurrebbe in termini di 

deviazioni standard, dividendo 0.01 dalla deviazione standard per ogni 

indicatore. Questi quattro valori sono poi utilizzati come pesi per calcolare 

la media ponderata dei quattro indicatori. 

4. Per tutti i sottoindici, il punteggio più alto possibile è 1 (parità di genere) e 

il punteggio più basso possibile è 0 (disparità). Una media semplice di ogni 

sottoindice viene utilizzata per calcolare il punteggio complessivo del Gap 

Global Gender Index. Questo valore finale varia tra 1 (parità) e 0 (imparità). 

3.3.3 I risultati dell’analisi del ggg index 

La relazione raggruppa i paesi in otto grandi gruppi geografici: Asia orientale e 

Pacifico; Europa orientale e Asia centrale; America latina e Caraibi; Medio Oriente 
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e Africa settentrionale; America settentrionale; Asia meridionale; Africa 

subsahariana; Europa occidentale 

Tabella 1. 

 

Globalmente, la distanza media (ponderata per popolazione) dalla parità è del 

68,0%. In altre parole, ad oggi c'è un gap di genere medio del 32,0%.  

Considerando la distribuzione di questo divario tra tutti i 149 paesi interessati dalla 

relazione, essa evidenzia come il divario sia ancora ampio nella maggior parte dei 

paesi valutati. Ad oggi, nessun paese ha raggiunto la parità, e solo i primi sette paesi 

della classifica hanno colmato almeno l'80 per cento del divario. Tra questi, i primi 
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quattro sono paesi nordici (Islanda, Norvegia, Svezia e Finlandia), uno è da 

America Latina (Nicaragua, 5 º), uno è dell’Africa sub-sahariana (Ruanda, 6º) e due 

sono dall'Asia orientale e la regione del Pacifico (Nuova Zelanda, 7º e Filippine, 

8º). La top ten è completata da Irlanda (9º) e Namibia (10º). In linea generale, però, 

la tendenza media positiva è sostenuta da miglioramenti in 89 dei 144 paesi 

considerati. 

Tuttavia, i paesi in via di sviluppo sono i peggiori tra quelli che sono regrediti: sei 

paesi hanno aumentato il loro divario di almeno il 2 per cento, e in quattro paesi il 

divario si è allargato del 2 per cento o più.  

Anche se i progressi continuano a procedere a un ritmo molto lento, e nonostante la 

significativa eterogeneità delle prestazioni tra i paesi, il fatto che la maggior parte 

dei paesi si stia muovendo verso una maggiore parità di genere è incoraggiante e 

premia gli sforzi di tutti i responsabili politici e gli operatori del mondo che lavorano 

per raggiungere il quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: 

l'uguaglianza di genere.  

Tra i quattro sottoindici, in media, la più grande disparità di genere è 

sull’empowerment politico, che oggi mantiene un gap del 78%. Anche il paese 

che ha ottenuto i risultati migliori, l'Islanda, presenta ancora un divario del 33%, e 

questo divario si è notevolmente ampliato nell'ultimo anno. 
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Figura 3. 

 

Il secondo sottoindice in cui il divario di genere rimane molto grande è la 

partecipazione economica e le opportunità. Globalmente, solo il 59% di questo 

divario è stato colmato, con progressi minimi rispetto allo scorso anno. 

Sul luogo di lavoro, le donne incontrano ancora notevoli ostacoli nell'assumere ruoli 

dirigenziali o di alto livello. Se consideriamo solo i manager per i paesi dei quali 

sono disponibili dati recenti, circa il 34 per cento dei manager globali sono donne. 

In contrasto con i sottoindici di empowerment economico e politico, il divario di 

genere nella formazione è significativamente minore. In media, solo il 5% del 

divario deve essere colmato. 

Infine, il sottoindice che misura la salute e la sopravvivenza rappresenta il divario 

di genere globale più piccolo: il 4% in media. Sebbene nessun paese abbia ancora 

raggiunto la piena parità, 74 paesi hanno già chiuso il 98 per cento del loro divario, 

e tutti i 149 paesi hanno colmato almeno il 90 per cento del loro divario. 
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In media, solo il divario di partecipazione e opportunità economiche è leggermente 

diminuito rispetto all'anno scorso. 

Sebbene i progressi medi nella parità di genere nell'istruzione siano relativamente 

più avanzati rispetto ad altri aspetti, ci sono ancora 44 paesi in cui oltre il 20% delle 

donne sono analfabete. Allo stesso modo, la quasi-parità nei tassi di iscrizione 

all'istruzione superiore spesso maschera una scarsa partecipazione sia di uomini che 

di donne. In media, il 65% delle ragazze e il 66% dei ragazzi si sono iscritti 

all'istruzione secondaria a livello globale, e solo il 39% delle donne e il 34% degli 

uomini sono oggi all'università. Questa situazione richiede di sviluppare al meglio 

il capitale umano, sia per le donne che per gli uomini. 

Con i rapidi cambiamenti in atto nei mercati del lavoro di oggi, il report 2018 ha 

anche esaminato le differenze di genere in Intelligenza Artificiale (AI), una skill 

critica del futuro. Solo il 22% dei professionisti a livello globale sono donne. Ciò 

spiega un divario di genere del 78%, che è rimasto costante negli ultimi anni e, 

attualmente non si prevede un trend futuro positivo. Le implicazioni di ciò sono di 

ampia portata. In primo luogo, le lacune di genere nell'intelligenza artificiale 

possono aggravare le lacune di genere nella partecipazione economica in futuro, 

poiché l'intelligenza artificiale comprende un complesso di abilità sempre più 

richiesto. In secondo luogo, il divario di genere nelle abilità di intelligenza 

artificiale implica che l'uso di questa tecnologia generica in molti campi si sta 

sviluppando senza talento, limitando la sua capacità innovativa e inclusiva.  
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CORRELAZIONE TRA LA GLOBALIZZAZIONE E IL 

DIVARIO DI GENERE 

Secondo alcuni studi, negli ultimi 25 anni la globalizzazione ha ridotto le differenze 

di genere nel mercato del lavoro, ampliando le opportunità economiche tra le 

donne. Inoltre, l'occupazione femminile nel l'industria e nei servizi sarebbe 

cresciuta più rapidamente nei paesi in via di sviluppo che nei paesi sviluppati. 

Non si può negare che il mondo stia diventando sempre più integrato. Ciò che è 

iniziato con una maggiore apertura commerciale si sta traducendo in integrazione 

economica globale e interdipendenza, con l'accelerazione dei movimenti 

transnazionali di persone e di capitali e con una sempre maggiore accessibilità alle 

informazioni. Gli sviluppi tecnologici stanno cambiando il modo in cui le persone 

imparano, lavorano e comunicano. 

Per studiare la relazione causa-effetto tra globalizzazione e divario di genere, ho 

condotto due analisi. 

La prima analisi studia l'occupazione femminile relativa in agricoltura, industria e 

servizi, in 2 anni: 1991 e 2017, e per cinque aree: Africa subsahariana, Asia 

orientale e Pacifico, Unione Europea, America del Nord e Sud America. Questa 

analisi è finalizzata a capire in quali aree del mondo si possa definire una relazione 

tra l'integrazione dei paesi e la crescita dell'occupazione femminile. 

La seconda analisi ricerca la correlazione tra esportazione di beni e servizi e 
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occupazione femminile in tutti i paesi del mondo per i quali ci siano i dati – raccolti 

dalla World Databank –, nel 1991 e nel 2016. 

 

4.1  ANALISI SETTORIALE DELL'OCCUPAZIONE 

FEMMINILE NEL 1991 E NEL 2017 

Innanzitutto, ho raccolto i dati dalla Banca dei dati Mondiale, di 2 anni, il 1991 e il 

2017, ho calcolato il numero di donne occupate nei tre settori produttivi 

(agricoltura, industria e terziario), per ogni area considerata. In secondo luogo, per 

ciascuna di queste aree ho determinato l'occupazione totale nei tre settori 

produttivi. In terzo luogo, dividendo il numero di donne occupate per il numero di 

occupati totali, ho trovato il tasso di partecipazione delle donne nei tre settori, per 

le cinque aree – Asia orientale e Pacifico, Africa subsahariana, America latina e 

Caraibi, Unione europea e Nord America. Infine, per ultimare l’analisi, ho costruito 

4 grafici per studiare l'evoluzione dell'educazione femminile dal 1991 al 2017, uno 

per ogni area, esclusa l’Asia orientale. 
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4.1.1 Asia orientale e Pacifico 

Fonte: elaborazione dei dati del World Bank Group 

 

Nel continente asiatico si apprezza un cambiamento nella struttura del mercato del 

lavoro. Tra il 1991 e il 2017 le donne hanno lasciato il settore industriale e si sono 

concentrate nel settore dei servizi, che è cresciuto esponenzialmente, 

rappresentando il 59,6% del valore aggiunto in percentuale del PIL. 

Il risultato che ho trovato sottolinea il concetto che l'Asia stia mettendo su un 

meccanismo per avvicinarsi sempre di più alle aree sviluppate del mondo. E il 

mercato del lavoro femminile segue questa traiettoria. 
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La stessa situazione si riscontra anche nelle iscrizioni femminili all’università: 

l'Asia è passata dal 6,1% al 47% delle iscrizioni femminili tra il 1991 e il 2016. In 

effetti, una delle principali cause dell'aumento dell'istruzione femminile – e in 

generale nell'istruzione della popolazione asiatica – sta nella strategia cinese volta 

ad avvicinarsi sempre più agli Stati Uniti e all'Unione europea. 

Infatti, la Cina ha voluto modificare la sua strategia commerciale anche nella 

determinazione dei vantaggi comparativi: ha deciso di passare dall'essere il 

fornitore leader mondiale di prodotti e servizi ottenuti con lavoro non qualificato, a 

svolgere un ruolo sempre più importante nell'economia, avvicinandosi 

all'esportazione di prodotti e servizi più complessi con un maggior valore aggiunto, 

educando sempre più i lavoratori. 

Un altro fattore importante da considerare è il miracolo delle Tigri asiatiche, 

avvenuto proprio negli anni '90, che ha avuto anche un forte impatto 

sull'occupazione e l'istruzione delle donne. 

Poi, possiamo sottolineare che la globalizzazione in Asia abbia avuto un effetto 

positivo sulla crescita dell'occupazione femminile e delle iscrizioni, incoraggiando 

le donne a passare dall'industria ai servizi. Ovviamente, deve considerare che anche 

all'interno della categoria dei servizi vi siano lavori scarsamente retribuiti 

tipicamente svolti da donne, ma vi sono anche nuovi lavori di ICT svolti da donne 

sicuramente più istruite. 
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4.1.2 Africa subsahariana 

Fonte: elaborazione dei dati del World Bank Group 

 

Nell'Africa subsahariana 

possiamo apprezzare un alto 

tasso di partecipazione 

femminile al mercato del 

lavoro in tutti i settori. Le 

donne sono economicamente 

più attive come agricoltrici e imprenditrici di quelle di qualsiasi altra regione del 
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mondo. Ovviamente, l’elevata percentuale dipende dal fatto che l'occupazione 

generale è a livelli bassi in tutti i settori. 

Tuttavia, la considerazione più importante è che questi dati non sono cambiati nel 

tempo. Solo nel settore dei servizi vi è un aumento del tasso di partecipazione di 

quasi 6 punti percentuali. 

Il problema è che le donne africane sono trattenute dallo sviluppare il loro 

potenziale da molti vincoli, sia come leader nella vita pubblica che nella crescita 

delle loro imprese. Ciò avviene anche perché esse trascorrono troppo tempo in 

attività improduttive, come la cura dei bambini. In effetti, il divario di genere è dato 

anche dalla differenza tra uomini e donne nell’utilizzo del tempo a disposizione. Vi 

è uno svantaggio per le donne che trascorrono quasi 10 ore al giorno nella cura dei 

bambini e della casa, contro le solo 4 ore passate nelle attività di mercato. D'altra 

parte, per gli uomini c'è una situazione inversa: quasi 4 ore per le attività di 

assistenza domiciliare e 8 ore per le attività di mercato. 

Considerando il divario di istruzione, molti paesi africani hanno colmato il divario 

di genere nell'istruzione primaria, ma, come possiamo vedere dal grafico, 

l'istruzione terziaria è ancora ad un basso livello – anche se cresciuto dal 2,10% al 

7,4% delle donne iscritte nelle università. 

Detto ciò, tutte queste considerazioni sono un segnale dell'inesistenza di una 

relazione chiaramente identificabile tra la globalizzazione e la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro. 
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4.1.3 America latina e Caraibi 

Fonte: elaborazione dei dati del World Bank Group 

 

Ciò che viene proposto 

nell'analisi dell’Africa 

subsahariana viene ad essere 

invertito in America Latina e nei 

Caraibi. Qui osserviamo un 

basso tasso di partecipazione 

delle donne nell'agricoltura e nell'industria, a fronte di un alto tasso di 

partecipazione nei servizi. Confrontando questi dati nel tempo, vediamo che le 
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percentuali non sono variate dal 1991 e 2017 nell'agricoltura e nell'industria, mentre 

nel settore dei servizi servizi sono passate dal 44,72% al 51,12%. 

Le disuguaglianze di genere sono una conseguenza della visione tradizionale sul 

ruolo che le donne dovrebbero occupare nella società. Inoltre, il divario salariale tra 

donne e uomini in America Latina è allarmante: le donne guadagnano tra il 60% e 

il 90% del reddito medio degli uomini. 

Inoltre, in America Latina, le esperienze delle donne differiscono notevolmente in 

base alla loro etnia (ad esempio indigene o afro-discendenti), alla loro età (giovani 

o anziane), dove vivono (aree urbane o rurali), al loro status di cittadinanza 

(residenti del proprio paese o migranti) e se hanno o non hanno figli. 

Nonostante un lieve aumento del numero di donne che partecipano al mercato del 

lavoro in America latina, le donne continuano ad essere discriminate in tutti i settori 

dell'occupazione. Inoltre, esse sono ancora bloccate nello svolgimento di lavori che 

non pagano un salario, il che significa che il lavoro è più informale e non protetto, 

soprattutto facendo riferimento ai lavori familiari. 

Essere in posti di lavoro sottopagati riflette alcune tendenze, come ad esempio una 

minore opportunità per le ragazze e le donne di avere accesso all'istruzione. 

Considerando l'istruzione terziaria, anche se, in linea generale c'è stato un aumento 

– dal 16,87% al 55,1% delle donne (come possiamo vedere dal grafico) –, le donne 

iscritte all'università sono quelle che vivono nelle aree urbane, non quelle residenti 

in zone rurali o migranti.  
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4.1.4 Unione europea 

Fonte: elaborazione dei dati del World Bank Group 

 

Nell'Unione europea le donne sono passate gradualmente dall'agricoltura e 

dall'industria ai servizi. Nel 1991, il 41,22% delle donne (rispetto alla forza lavoro 

totale impiegata 

nell'agricoltura) era 

occupato in questo settore. 

La percentuale è diminuita 

fino ad arrivare al 34,08%. 

Lo stesso calo si osserva 
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nell'industria, ma con una percentuale più bassa: il 4% delle donne si è allontanato 

da questo settore. Queste forze di lavoro sono state impegnate nel settore dei servizi, 

con un aumento di 4 punti percentuali. 

Questo ci fa capire come ci siano molte donne che hanno abbandonato i settori 

primario e secondario, e una parte di loro sia stata impiegata nei settori dei servizi. 

Questo risultato può essere dato da diversi motivi. 

In primo luogo, il settore terziario è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 25 

anni, in tutti i paesi, soprattutto quelli industrializzati. L'occupazione nei servizi è 

quindi aumentata, sia per le donne che per gli uomini.  

Possiamo notare una piccola percentuale di crescita dei servizi rispetto al calo 

dell'agricoltura, ma questa è certamente conseguenza del peso del settore terziario 

nell'intera economia dell'Unione europea (circa il 70%). 

In secondo luogo, tra i servizi ci sono molti lavori a basso salario, tipicamente svolti 

da donne, come la cameriera o la badante. 

In terzo luogo, con la crescita delle ICT, le persone hanno creato nuovi posti di 

lavoro assimilabili al settore dei servizi, come le cassiere in banca, le assicurazioni, 

l’editoria, e così via.  Tutti questi lavori non sono svolti dalle stesse donne che 

hanno perso la loro occupazione manifatturiera, perché i nuovi posti di lavoro 

richiedono competenze diverse. In effetti, possiamo capire che tra il 1991 e il 2016 

la percentuale di donne iscritte alla scuola terziaria in Unione Europea è cresciuta 

dal 30,3% al 74,9%. 
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4.1.5 Nord America 

Fonte: elaborazione dei dati del World Bank Group 

 

Dal grafico si può capire che in Nord America le donne sono meno partecipative al 

mercato del lavoro che in altre aree del mondo. In effetti, nell'agricoltura e 

nell'industria le donne 

rappresentano solo il 20 per 

cento circa 

dell'occupazione totale. E 

questi dati non sono 

cambiati nel tempo. 
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Possiamo capire solo che, dal 1991 al 2017, il settore industriale abbia perso 3 punti 

percentuali, acquisiti dal settore dell'agricoltura e del settore dei servizi. Inoltre, per 

quanto riguarda il settore dei servizi, notiamo un alto tasso di partecipazione delle 

donne che sono più numerose degli uomini. Nel 1991 esse rappresentano circa il 

50% della forza lavoro totale impiegata nei servizi, e nel 2017 sono cresciute fino 

al 53%.  

Ovviamente, anche in Nord America, una delle ragioni del divario è che le donne 

tendono a occuparsi di lavori meno retribuiti. In realtà, guardando il divario di 

genere salariale, diversi studi mostrano che le donne guadagnano 94 centesimi per 

ogni dollaro guadagnato dalle loro controparti maschili. Molti studi ritengono che 

il restante 6% del divario sia dovuto alla differenza di capacità e disponibilità a 

negoziare salari. Altri studi hanno trovato prove dirette della discriminazione di 

genere– ad esempio, le donne hanno ottenuto un maggior numero di posti di lavoro 

quando il sesso del richiedente non era noto durante il processo di assunzione. 

Un altro dato interessante è che il settore con il maggiore divario di genere è 

rappresentato dalle attività finanziarie, con le donne che guadagnano il 70,5% di 

ciò che gli uomini hanno guadagnato. Nel 2009, le retribuzioni delle donne erano 

superiori a quelle degli uomini in solo 4 delle professioni per le quali erano 

disponibili dati – tecnici di scienze sociali (102,4%), panettieri (104,0%), assistenti 

di insegnanti (104,6%) e assistenti di sala (111,1%).  
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Uno dei maggiori divari salariali tra i sessi è stato riscontrato nelle professioni ben 

retribuite, come i manager finanziari (66,6%), e negli altri specialisti delle 

operazioni commerciali (66,9%). 

Inoltre, anche se una maggiore istruzione aumenta i guadagni complessivi delle 

donne,  questa non colma il divario di genere. Quindi, anche se l'istruzione superiore 

è elevata rispetto alle donne in altre parti del mondo, queste guadagnano comunque 

meno degli uomini a tutti i livelli di istruzione. Inoltre, il divario di genere si allarga 

per le persone con titoli di studio avanzati rispetto alle persone con istruzione 

scolastica superiore. 

 

4.2 RISULTATI DELL’ANALISI DI CORRELAZIONE TRA 

GENDER GAP E GLOBALIZZAZIONE 

Ripercorrendo l'evoluzione dei tre settori nelle cinque aree, si osserva che il settore 

dei servizi è cresciuto esponenzialmente, in termini di partecipazione delle donne, 

in tutte le aree considerate, e, ad oggi, di questo settore le donne ne occupano circa 

il 50% in tutti i continenti.  

Nel settore primario e secondario, l'evoluzione dei dati nel tempo è diversa da paese 

a paese, con cause diverse a seconda dell'area considerata. 

Inoltre, le ragioni che spingono a una diversa composizione del mercato del lavoro 

sono diverse per ciascuna regione del mondo.  
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Secondo alcuni studi, negli ultimi 25 anni la globalizzazione ha ridotto le differenze 

di genere nel mercato del lavoro, ampliando le opportunità economiche tra le donne. 

Inoltre, secondo altri studi, l'occupazione femminile nell'industria e nei servizi è 

cresciuta più rapidamente nei paesi in via di sviluppo che nei paesi sviluppati. 

Dalla mia analisi si nota come la globalizzazione non possa essere identificata come 

la causa principale del cambiamento dei dati nel tempo. Inoltre, l'effetto positivo 

della globalizzazione non viene accentuato nei paesi in via di sviluppo.  

Ripercorrendo regione per regione, in Africa, anche se la partecipazione delle donne 

in tutti i settori è elevata, la situazione non è cambiata nel tempo. E questo fa pensare 

che ci siano altri fattori che sterilizzino l’effetto positivo della globalizzazione. In 

Sudamerica la situazione è rimasta pressoché stabile nei primi due settori. L'unico 

settore che è cambiato è il terziario. Questo suggerisce che un effetto della 

globalizzazione pressoché marginale. In Asia notiamo che, in generale, la 

globalizzazione abbia avuto effetti positivi, realizzando una rivoluzione nella 

composizione del mercato del lavoro e portando molte donne dal settore secondario 

a quello terziario. 

Ma come si è evoluta la situazione nelle aree sviluppate? Non vediamo, nell'Unione 

europea, un cambiamento nel modello di occupazione, ma solo un'enfasi della 

situazione precedente. I tassi nell'industria e nell'agricoltura diminuiscono molto e 

il tasso di occupazione femminile nei servizi aumenta. In America la situazione è 

in evoluzione, con l'occupazione di un maggior numero di donne nei settori 
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dell'agricoltura e dei servizi (settori leader americani), e una diminuzione nel settore 

manifatturiero. Tuttavia, confrontando i dati con le altre aree, vi è una bassa 

partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Ad eccezione del settore 

agricolo, gli altri due settori hanno subito un cambiamento simile a quello subito 

dall'UE. 

Per concludere bisogna precisare che i fattori che influenzano il cambiamento delle 

variabili analizzate nel tempo sono molteplici e diversi per i diversi paesi, anche se 

si è studiato il cambiamento dell’occupazione in un periodo di tempo in cui la 

globalizzazione è esplosa.  

Come ribadito prima, ogni area del mondo presenta situazioni diverse, con cause 

diverse che influenzano il divario di genere. Quindi, la relazione causa-effetto tra 

globalizzazione e divario di genere non è così facilmente visibile. Non possiamo 

dare né un giudizio negativo, né un giudizio positivo all’effetto della 

globalizzazione sul gender gap. 
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CONCLUSIONE 

Per concludere, vorrei riassumere quali siano le cause principali della creazione e 

la persistenza, ancora ai giorni nostri, del divario di genere e capire quale sia il ruolo 

del fenomeno d’integrazione mondiale. 

Innanzitutto, vorrei citare due studi che hanno individuato le prime due cause del 

divario di genere economico. 

Il primo testo, tratto da uno studio del 2009 per il Dipartimento del Lavoro, dice 

che “qualsiasi divario retributivo può essere suddiviso in una parte spiegata, a causa 

delle differenze nelle caratteristiche come l'istruzione, le ore lavorate, l'esperienza 

lavorativa e l'occupazione, e/ o una parte inspiegabile, che è tipicamente attribuita 

alla discriminazione, pari a circa il 27%. Gli economisti del l'Università di Cornell, 

Francine Blau e Lawrence Kahn, hanno dichiarato che, mentre l'entità complessiva 

del divario salariale è lievemente diminuita nel tempo, la proporzione del divario 

inspiegabile dalle variabili del capitale umano è in aumento 

Quindi, il divario di genere può essere spiegato solo parzialmente da fattori di 

capitale umano e da "modelli di lavoro". 

Inoltre, questo studio afferma: "non è possibile ora, e senza dubbio non sarà mai 

possibile, determinare in modo affidabile se una parte del divario di genere 

osservato non sia attribuibile a fattori che compensano le donne e gli uomini in 
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modo diverso su basi socialmente accettabili, e se quindi questa possa essere 

attribuita con fiducia alla discriminazione palese contro le donne." 

D'altra parte, un altro studio sul divario retributivo di genere, effettuato da Eric 

Solberg & Teresa Laughlin (1995), ha rilevato che "la selezione professionale è il 

fattore determinante principale del divario salariale di genere" (al contrario della 

discriminazione) perché "qualsiasi misura di guadagno che escluda i benefici 

marginali può produrre risultati fuorvianti per quanto riguarda l'entità dell'esistenza, 

le conseguenze e la fonte di discriminazione del mercato." 

Inoltre, i fattori più importanti che determinano il divario di genere economico sono 

la discriminazione contro le donne e la selezione professionale che avvantaggia più 

gli uomini che le donne.  

Con la mia analisi ho scoperto che la globalizzazione non ha un impatto diretto 

sull'eliminazione del divario di genere. Possiamo dire che, solo in alcuni paesi la 

globalizzazione contribuisce a ridurre il divario di genere, avvicinando le economie 

povere ai paesi ricchi. Solo se il paese coinvolto dalla globalizzazione è un paese 

“fair”, questa avrà la possibilità di migliorare la situazione. 

Analizzando le diverse aree del mondo, abbiamo visto che anche nelle aree più 

ricche esistono forti differenze. E tutto questo, con la globalizzazione, si riversa 

sulle economie più povere, portando una sempre più lieve riduzione del divario. 

La situazione sta cambiando nel corso degli anni, ma si tratta di un processo molto 

lungo.  
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Purtroppo, i fattori decisivi sono l'inefficienza delle istituzioni e la scarsa presenza 

del capitale umano. Se queste inefficienze verranno ridotte, la situazione tenderà ad 

essere più positiva. Più questi fattori negativi sono presenti in un paese, più la 

situazione soffrirà di rallentamenti nel cambiamento. 

Dal Global Gender Gap Report del 2018: “Lo stesso contributo di donne e uomini 

in questo processo di profonda trasformazione economica e sociale è fondamentale. 

Più che mai, le società non possono permettersi di perdere le competenze, le idee e 

le prospettive di metà dell'umanità per realizzare la promessa di un futuro più 

prospero e incentrato sull'uomo, che un'innovazione e una tecnologia ben 

governate possano portare”. 
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