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GLOBAL GENDER GAP INDEX 

� L’Italia è al 69°posto su 142 Paesi 

� Le dimensioni indagate: salute, 
istruzione, opportunità economiche, 
partecipazione politica

� Il global gender gap index è correlato 
a competitività e indice di sviluppo 
umano

World Economic Forum 2014



SALUTE DELLE DONNE

� 70° posto, risalita dall’inquietante 95 °
del 2010 (World Economic Forum 2014)

� Aspettativa di vita 85 anni (80 per gli 
uomini)

� Problema della qualità di vita 

� Medicina di genere non ancora SSN



VIOLENZA DI GENERE

� Problema semantico, delle fonti di 
ricerca e della affidabilità dei dati 

� Secondo il Viminale calo femminicidi 
da 79 nel 2014 a 74 nel 2015; - 21,3% 
atti persecutori (stalking); - 18% 
violenze sessuali

� Leggi stalking e femminicidio: manca 
prevenzione (Convenzione di Istanbul)



ISTRUZIONE

� Giù al 62°posto (World Economic Forum 2014) causa 
calo iscrizioni bambine alla scuola 
primaria

� Sostanziale parità nell’istruzione 
superiore, 53% negli studi post laurea

� Divario digitale e stereotipi



LAVORO FEMMINILE

� Partecipazione e opportunità
economiche: 114° posto in discesa 
dal 97°del 2013

� 129° per l’uguaglianza salariale a 
parità di posizione lavorativa

� Tasso disoccupazione 11,9 (M 9,9)

� Part-time 31,1% (M 7,1%)



PARTECIPAZIONE  POLITICA

� Italia in salita al 37° posto, dovuto a 
parità nella composizione Governo e 
+ elette in Parlamento

� legge 215/2012 (equilibrio liste e 
doppia preferenza di genere): 
amministratrici crescono di 9,3 punti 
dopo elezioni 2014 (ora al 31,1% del 
totale); Sindache solo + 4%.



OBIETTIVI

� Misuratori univoci di uguaglianza e 
democrazia 

� Mainstreaming e cultura di genere 
versus discriminazioni

� Autonomia economica/partecipazione 
paritaria allo sviluppo 

Prevenire la violenza di genere



ALLEANZE

� Culturale: tra donne e uomini

� Politica: tra soggetti partitici

� Istituzionale: tra livelli territoriali di 
potere

� Interistituzionale: tra le competenze 
pubbliche

� Tra pubblico e privato



AZIONI MULTILIVELLO E INTEGRATE

� Responsabilità della rappresentanza 
democratica

� Ruolo degli Organismi regionali e 
provinciali di Parità/Conferenza Stato-
Regioni

� Intese con la Difesa Civica, Avvocatura 
dello Stato e Istituti di Garanzia

� Coinvolgimento Agenzie educative e 
socio-culturali 



VERSO UNA NORMATIVA 
ORGANICA 

� Attuazione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa (Istanbul) mediante 
legge quadro nazionale

� Integrazione degli strumenti e delle azioni 
di contrasto a discriminazioni/violenza con 
la prevenzione
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