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I numeri e le statistiche sulle donne 

impegnate in politica, nel lavoro e 

sull’uguaglianza di genere.

Donne
in Parlamento

Il caso
Il 26 settembre 2021 l’Islanda ha ottenuto, anche se per 

pochissime ore, un Parlamento al femminile.

Questa maggioranza è durata poco, infatti, un riconteggio dei 

voti ha subito fatto scendere la percentuale al 47,6%. 

Nessun Paese d’Europa ha mai oltrepassato la soglia simbolica 

del 50%, mentre nel resto del mondo ci sono stati dei casi di 

questo tipo.

I numeri dell’UE

La SPAGNA
ha una percentuale di donne

in Parlamento pari al

44%. 

La NORVEGIA
ha una percentuale di donne

in Parlamento pari al

41,4%. 

La SVIZZERA
ha una percentuale di donne

in Parlamento pari al

41,5%. 

Il BELGIO
ha una percentuale di donne

in Parlamento pari al

40,7%. 

La DANIMARCA
ha una percentuale di donne

in Parlamento pari al

39,7%. 

In Italia

IN CHE SITUAZIONE SI TROVA L’ITALIA?

Con la percentuale del 35,7% di donne (rispettivamente tra 

Montecitorio e Palazzo Madama), il nostro Paese si trova tra i 

primi 20 posti nella classifica dei Paesi UE.

Fatta questa premessa, è bene però sottolineare che fino ad 

oggi in Italia nessuna donna ha mai rivestito la carica di Capo 

dello Stato o di Presidente del Consiglio. 

Nel Dicembre 2019 la Corte costituzionale ha eletto per la prima 

volta una donna come Presidente, Marta Cartabia, che è rimasta 

in carica 9 mesi e 2 giorni.

Nel 2021, nelle autorità amministrative indipendenti, su 37 

componenti in carica 11 erano donne, valore pari al 29,7%. 

Donne
e lavoro

Imprenditoria femminile

RIGUARDO IL TEMA DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE IN 

ITALIA, COME SI PRESENTA LA SITUAZIONE? 

L’ANALISI CONDOTTA HA RILEVATO UN LENTO RITMO

DI CRESCITA PER IL GENERE FEMMINILE NEL MONDO 

DELL’IMPRENDITORIA. LA NOTA POSITIVA È CHE STA 

CRESCENDO PIÙ RAPIDAMENTE DOPO IL PERIODO 

DELLA PANDEMIA. 

Soltanto per

1 azienda su 6
il management risulta di genere femminile. 

Su 6 milioni di imprese operanti oggi in Italia, solo

1,3 milioni
sono gestite dalle donne (22% del totale) e meno di

154.000
da giovani imprenditrici (2,6% del totale). 

Quasi il

24%
delle imprese che nascono per iniziativa di donne

sono società di capitali,
quindi imprese più strutturate

sotto il profilo dell’organizzazione.

Qui si registra una variazione positiva
rispetto al 2021 (23%) e al 2020 (22,6%).

Fonte: Osservatorio sull’Imprenditoria femminile di Unioncamere (novembre 2021) 

Fonte: dati Unece 2020

Fonte: dati Unece 2020



Tasso di femminilizzazione
delle imprese per settore

Donne manager:
nel 2021 trend positivo 

su scala mondiale

Occupazione femminile
Europa e Italia 

Alla fine del 2021 è stato pubblicato il rapporto

“Women in Business 2021”
(Grant Thornton)

che ha fatto emergere ottimi segnali di ripresa per 
l'occupazione di posizioni di vertice delle donne nelle 

aziende del mondo.

La media del mondo è del 31%

e vede ai primi posti

la Francia con il 33% e la Germania con il 38%. 

Complessivamente a dicembre 2020, rispetto a dicembre 
2019, è stato registrato un calo degli occupati di 1,9 punti, un 

calo dei disoccupati di 8,9 punti mentre

gli inattivi sono aumentati del 3,6%. 

Il calo di occupati e disoccupati ha riguardato in misura 

maggiore le lavoratrici con un -3,2% e -10,6%. 

Nello stesso periodo, tra gli uomini, gli occupati sono calati 
dell’1% e i disoccupati del 7,4%. 
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Tasso di occupazione
durante la pandemia e gender gap
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QUANTO HA INCISO LA PANDEMIA SUL TASSO DI 
OCCUPAZIONE FEMMINILE IN UE?

I dati raccolti da Eurostat presentano, nel 2020, un tasso di 
occupazione medio del

62,4%
per le donne tra i 15 e i 64 anni. 

E LA NOSTRA ITALIA?
Siamo scesi di 1,1 punti passando dal

50,1% al 49%
(con una variazione di -0,6 punti in UE). 

Il dato che più fa riflettere è che in 3 regioni italiane il tasso di 
occupazione rilevato sia minore del

 30%.

Abbiamo infatti:

Il Sud ha riscontrato forti penalizzazioni anche nella fascia di 
età 25-44 anni (quella dove si è concluso sicuramente il 

percorso di formazione) con solo

il 48,8% di tasso di occupazione complessivo,

rispetto al 79,8% dell’Europa.
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Fonte: https://www.istat.it/it/files/2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf



Donne
e istruzione 

Donne, istruzione
e gender gap 

In generale, le donne presentano un livello di istruzione più 

alto rispetto agli uomini.

Infatti la percentuale di coloro che hanno raggiunto un titolo

di scuola superiore è del 65,1%
mentre gli uomini si attestano al 60,5%. 

Per quanto riguarda i titoli di studio universitari, è in possesso

di una laurea il 23% delle donne contro

il 17,2% degli uomini. 

Tasso di istruzione e gender gap

Questa tendenza si inverte in modo netto

nell’ambito delle Lauree Stem

(Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Nel 2020, quasi il 25% dei laureati nella fascia d’età 25-34 anni 

ha conseguito un titolo di studio nelle aree scientifiche e 

tecnologiche. Qui il gender gap risulta molto evidente:

il 36,8% tra gli uomini e solo il 17% tra le donne.

La percentuale di laureati in queste discipline è più alta al 

Nord (26,6%) rispetto al Centro e al Sud. 

Il gender gap tra i laureati in materie Stem è particolarmente 

evidente al Nord: 27,7 punti, mentre si registrano 14,1 
punti al Centro e 10,1 punti al Sud.  

 

I titoli di studio di donne
 e uomini nella fascia
25-34 anni in Italia 

Tasso di occupazione
maschile e femminile

nella fascia 25-34 anni
in base al titolo di studio

Percentuale di laureati
per genere e gruppo disciplinare

L’Indice sull’uguaglianza di genere
per monitorare i divari in Europa 

Fonte: elaborazione openpolis su dati Istat (ultimo aggiornamento: Settembre 2021)

DonneUomini

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Licenza di scuola elementare, 
nessun titolo di studio

Licenza di scuola media

Diploma 2-3 anni
(qualifica professionale)

Diploma 4-4 anni
(maturità)

Laurea e post-laurea

58

56

60

54

40

42

44

40

46

60

Fonte: elaborazione opnpolis - Con i Bambini su dati AlmaLaurea (ultimo aggiornamento: Giugno 2020) 

Fonte:  elaborazione  openpolis  su dati Eige (2020)

Fonte: elaborazione openpolis su dati Istat (ultimo aggiornamento: Settembre 2021)
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Per fare un’analisi del gender gap raggiunto dai diversi Paesi 

dell’Europa, è stato introdotto uno strumento che monitora 

aree specifiche (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e 

salute). 

Tale indice viene denominato con il nome di

gender equality index
o Indice sull’uguaglianza di genere.

A questi si aggiungerà in futuro una settima area relativa alla 

violenza contro le donne. 
I primi dati saranno però disponibili solo nel 2023.

Punteggi dell’Italia nei 6 domini considerati nell’indice 

sull’uguaglianza di genere:

Classifica dell'Indice sull’uguaglianza di genere:
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hiips://tg24.sky.it/mondo/2021/09/27/donne-parlamento-dati#00 

hiips://www.economyup.it/innovazione/imprenditoria-femminile-cose-e-quante-la-fanno-davvero/ 

hiips://tg24.sky.it/economia/2021/02/23/donne-dirigenti-aziende-2021-dati-italia-mondo

hiips://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/parita-di-genere-italia

https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_maggio_08/occupa-

zione-femminile-quattro-regioni-sud-le-peggiori-d-europa-038f303c-aff0-11eb-8261-0c233af9e96e.shtml#:~:te

xt=Nell'anno%20della%20pandemia%2C%20i,Sicilia%20al%2029%2C3%25.

hiips://www.openpolis.it/lindice-sulluguaglianza-di-genere-per-monitorare-i-divari-in-europa/

hiips://www.openpolis.it/il-divario-di-genere-tra-studio-e-lavoro/

hiips://www.corriere.it/economia/capitale-umano-indu-

stria-5-0/notizie/istat-donne-sono-piu-istruite-uomini-tranne-materie-stem-dove-laureate-sono-meta-9808e

082-281d-11ec-8a6d-f17b9efd9487.shtml#:~:text=Tenendo%20conto%20il%20possesso%20di,8%2C3%25%20degl

i%20uomini.

https://temi.camera.it/leg18/temi/infographics/tl18_parit__di_genere

https://www.istat.it/it/files/2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf
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