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#InclusioneDonna nasce a maggio 2018, da un’idea di alcune donne già impegnate 

nell’associazionismo femminile e convinte della necessità di unire le forze per promuovere la parità 

di genere nel mondo del lavoro e della rappresentanza. Le percentuali (pre-Covid) di occupate 

italiane rispetto a quelle europee (49% rispetto ad una media europea del 62%) e di rappresentanza 

femminile nelle Istituzioni e nelle posizioni apicali delle Aziende sono infatti ancora estremamente 

basse e nel corso degli anni la situazione non ha mostrato significativi segnali di miglioramento.   

Di #InclusioneDonna fanno parte oggi più di 60, tra Associazioni e Fondazioni impegnate sulla parità 

di genere e rappresentanti più di 40mila donne e oltre 30 Ambassador che hanno deciso, pur non 

appartenendo a nessuna aggregazione, di entrarvi a far parte in qualità di libere cittadine. 

Tra esse si annoverano professioniste, manager, imprenditrici, impiegate in diversi settori del 

mondo del lavoro, dal Nord al Sud Italia, di ogni età ed estrazione sociale, tutte unite intorno 

all’obiettivo comune di sensibilizzare le Istituzioni e il settore privato per rimuovere i pesanti ostacoli 

che impediscono la realizzazione di una piena parità di genere nella rappresentanza e nel mondo 

del lavoro. 

Il Comitato di Coordinamento che lo governa, democraticamente eletto per il biennio 2020 – 2022,    

è costituito da 17 persone presidenti di Associazioni o Ambassador rappresentanti l’intero territorio 

nazionale. 

#InclusioneDonna finalizza il proprio operato a perseguire e sostenere, in maniera unitaria, gli 

obiettivi di sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile e di rappresentanza paritaria, 

ritenuti essenziali per stimolare la crescita del Paese e superare le disparità di potere e di 

opportunità, nell’intento di offrire alle Istituzioni un interlocutore rappresentativo per le questioni 

relative ad un più equo bilanciamento di genere in merito ai temi legati alla disparità retributiva, 

alle opportunità occupazionali e di carriera, ed alla disparità di accesso alle cariche elettive e 

decisionali. 

Nonostante gli impegni collettivi dichiarati in seno al G20 per ridurre il gender gap nel mondo del 

lavoro del 25% entro il 2025, l’Italia rimane fanalino di coda in Europa, meglio solo di Grecia, Malta 

e Cipro. E nel 2019, di fatto riscontra una retrocessione nelle classifiche internazionali sulla parità di 

genere, portandosi, secondo il World Economic Forum (WEF), al 76esimo posto su 153 nazioni dal 

70esimo dell’anno precedente. 

Inoltre, la disoccupazione e la sottoccupazione femminile, da un lato, e la preclusione dei livelli 

apicali all’interno delle organizzazioni e delle istituzioni, dall’altro, continuano a costituire un 

problema irrisolto (nonostante i numerosi interventi realizzati anche recentemente dalle politiche 



 
europee e nazionali) con ricadute sociali ed economiche sia sul piano dell’uguaglianza delle 

opportunità e della retribuzione, che della visibilità e del prestigio connessi a certe occupazioni e a 

certi ruoli decisionali. 

Pur a fronte di una crescente sensibilità delle politiche, e di una aumentata attenzione al fenomeno 

anche da parte di molte imprese e delle istituzioni, gli stereotipi di genere hanno ancora la meglio, 

specie quando si tratta di relegare la donna in ruoli scarsamente o per nulla remunerati, come nel 

caso del lavoro di cura. Ciò che ancora manca in modo pervasivo nel tessuto sociale e produttivo è 

l’idea di una reale parità di genere in tutti gli ambiti della vita degli individui: un obiettivo 

raggiungibile solo a condizione che si pongano in essere azioni concrete per una effettiva 

realizzazione della parità. 

Per questo motivo #InclusioneDonna, attraverso una consultazione che ha coinvolto tutte le 

associazioni che aderiscono al network, ha individuato dieci Istanze, di cui sette in ambito Lavoro e 

tre in ambito Rappresentanza, che possono essere tradotte in azioni concrete per ridurre 

significativamente il Gender Gap nel nostro paese e produrre un impatto positivo in termini socio-

economici e reputazionali nel sistema Italia. 

Vogliamo cogliere questa occasione per sottoporre alla Vostra attenzione non solo il Programma di 

#Inclusione Donna, ma anche e soprattutto quelle che a nostro avviso rappresentano, in questo 

momento storico caratterizzato anche dalla crisi economica generata dall’emergenza Covid-19 che 

ha di fatto maggiormente penalizzato proprio le donne, le priorità strategiche di cui avviare 

l’attuazione con la convinzione che la coralità possa favorire la massimizzazione dei risultati ed un 

supporto concreto ai tavoli di lavoro avviati nelle diverse sedi istituzionali. 

L’emergenza Covid ha evidenziato come la situazione riguardo il lavoro femminile, e in particolare 

quella giovanile, necessiti non misure singole e sporadiche ma interventi strutturali che vadano a 

modificare un quadro che nel corso degli anni è andato peggiorando. 

Basta analizzare alcuni dati pubblicati da Openpolis su elaborazione dati Istat. 

A maggio 2020, l'inizio della fase 2 ha avuto effetti positivi sull'occupazione maschile, che registra 
una riduzione molto più ridotta del mese precedente (-0,2), ma non su quella femminile, che cala di 
mezzo punto tra aprile e maggio.  

A giugno 2020, quando gli uomini occupati registrano una, seppur molto lieve, crescita (+0,2), le 
donne occupate continuano invece a diminuire in modo costante (-0,4). 

Molte donne non sono tornate al lavoro dopo il lockdown.  

Uno dei motivi principali per cui molte donne sono rimaste senza lavoro anche con la ripresa delle 
attività è la cura dei figli. Con le scuole chiuse e tutti i bambini e i ragazzi a casa, almeno un genitore 
doveva necessariamente occuparsi di loro. Una scelta che ha pesato sul tasso di inattività femminile, 
già gravemente elevato. 46,4% le donne inattive in Italia a Maggio 2020 con un aumento di circa 2 
punti rispetto a febbraio (44,3%). Osservando l'andamento mese per mese, è evidente che anche la 
situazione degli uomini è peggiorata nel tempo. Tuttavia, è importante sottolineare che il tasso di 



 
inattività maschile era e rimane ampiamente inferiore a quello femminile. 28,2% a Maggio 2020 
(quasi la metà!).  

Solo a Giugno il tasso di inattività femminile registra una inversione di marcia ma contenuta (+0,2); 
ulteriore segnale della maggior severità con cui questa crisi sta colpendo la situazione occupazionale 
femminile, rispetto a quella maschile. 

A dicembre 2020 su 101.000 occupati in meno, 99.000 sono donne 

E’ per questo che riteniamo fondamentale che vengano implementate una serie di misure organiche 

che vadano ad indirizzare le criticità sintetizzate nelle 10 Istanze di #InclusioneDonna 

Sette istanze - obiettivo in ambito Lavoro: 

1) Eliminazione del Pay-Gap 

2) Sostegno al reddito delle lavoratrici madri 

3) Congedo parentale ed il congedo di paternità obbligatorio 

4) Conoscenza delle misure esistenti volte ad incentivare l’assunzione di donne 

5) Agevolazioni e accesso al credito per le  imprese femminili 

6) Misure di conciliazione vita-lavoro anche per le libere professioniste 

7) Incentivi a favore delle donne nelle professioni 

Tre istanze - obiettivo in ambito Rappresentanza: 

1) Estensione misure legge Golfo-Mosca 

2) Quote minime di rappresentanza nei livelli di top e middle management 

3) Istituzione Commissione Bicamerale per la Valutazione e Monitoraggio dell’Impatto di 

Genere 

Per tutto il 2020 abbiamo mantenuto una intensa interlocuzione con le Istituzioni e le diverse 

rappresentanze politiche, anche attraverso la partecipazione alle task force del Ministero delle Pari 

Opportunità e della Famiglia e del Dott. Colao grazie al contributo fattivo di nostre Ambassador, con 

la proposta di azioni concrete a sostegno della donna lavoratrice e dell’accesso al credito per le 

imprese femminili. 

  

#InclusioneDonna vuole cogliere oggi l’opportunità di questa audizione per proporsi come 

interlocutore rappresentativo per le questioni relative al lavoro femminile e alla rappresentanza 

paritaria ed al contempo come referente per la definizione di proposte concrete,  che supportino lo 

sviluppo culturale e legislativo del nostro paese e concorrano a costituire un pilastro portante per 

la tutela e la promozione dei diritti umani. 

Negli ultimi 16 mesi il Governo ha messo in atto una serie di iniziative  in tema di occupazione e 

rappresentanza femminile nelle società pubbliche e private (inserite nel Recovery Plan, nei Decreti 

Legge Covid e in ultimo anche nella Legge di Bilancio), accogliendo spesso le Istanze di 

#InclusioneDonna, e questo è per la nostra grande rete sicuro motivo di orgoglio.  



 
#InclusioneDonna ritiene però che sussista la necessità di fare un ulteriore passo in avanti. 

La possibilità di accedere ai fondi del Next Generation EU è per l’Italia la grande occasione per 

recuperare l’estremo ritardo nel traguardare gli obiettivi di riduzione del gender gap e di 

realizzazione di una società più giusta e paritaria. Obiettivi che si sono ulteriormente allontanati a 

causa dell’impatto economico e sociale della crisi pandemica che come sappiamo ha colpito più 

duramente le donne e i giovani. 

Riteniamo infatti che il momento storico sia particolarmente favorevole alla realizzazione 

simultanea e integrata di specifiche azioni e crediamo in particolare che codesta Commissione possa 

svolgere un ruolo centrale nel portarle avanti   in quanto strategiche e prioritarie per il futuro del 

paese. 

Le riassumiamo brevemente: 

 Declinare in maniera integrata le priorità strategiche delle decisioni di investimento e delle 

riforme, valutandone l’impatto di genere ex-ante e monitorandone gli effetti ex-post. 

 Sviluppare le statistiche di genere e individuare adeguati set di indicatori (Key 

Performances Indicator - KPI)  in grado di supportare sia il monitoraggio costante delle 

misure poste in atto, e quindi di misurare l’azione del governo in merito alla effettiva 

adozione di misure per la parità di genere, sia la reale aderenza a politiche di genere da 

parte di aziende pubbliche o private, vero volano per l’incremento dell’occupazione e, di 

conseguenza, della rappresentanza femminile nella società. 

 Realizzare una piattaforma di Business Intelligence che integri le statistiche di genere e i 

dati resi disponibili ad oggi in modo frammentario da più fonti e in carico a diversi enti di 

ricerca e organismi pubblici (tra cui Istat, Comitati di Parità e Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali), al fine di rendere disponibile un sistema di reporting in grado di 

supportarne le decisioni in ambito legislativo e di ricerca (ex ante) e di monitorarne poi gli 

effetti attraverso i suddetti KPI (ex post). (Cfr. studio di fattibilità in allegato). 

 Avviare un percorso virtuoso mediante la “Certificazione per la parità di genere”. I criteri 

e le procedure di certificazione devono essere basati su norme standardizzate applicabili da 

tutti gli operatori privati e pubblici e riconoscibili dal mercato. La certificazione deve 

riguardare, oltre alla parità retributiva, le complessive policy di parità di genere adottate 

dalle organizzazioni. A tal fine è necessario definire uno “schema di Certificazione per la 

parità di genere”  che sia basato su Norme Standard UNI adottabile gratuitamente da parte 

di Istituzioni e Aziende pubbliche e private di ogni settore e dimensione. L’adozione 

facoltativa di tale Certificazione sarà sostenuta da un sistema di premialità, che preveda sia 

sgravi contributivi e/o fiscali sia un aumento del punteggio attribuito nelle gare di appalto, 

come nelle gare bandite dalla Regione Lazio nel settembre 2020. 

 Individuare/istituire un “soggetto istituzionale” che effettui la Valutazione di Impatto di 

Genere (ex-ante) delle proposte normative e dei piani di spesa pubblici, inclusi i fondi del 

Next Generation Europe, con compiti di indirizzo, vigilanza e controllo, che esprima un 

parere vincolante sugli stessi provvedimenti legislativi. A questo soggetto va attribuito il 



 
compito di monitorare (ex-post) l'effettiva destinazione ed efficacia dei fondi allocati, in 

termini di miglioramento degli indicatori (KPI) di gender equality. 

A tal proposito e concretamente #InclusioneDonna chiede a codesta Commissione: 
 

1. di accogliere le seguenti proposte nel testo unificato, relatrice Gribaudo, adottato il 4 
novembre 2020 da codesta Commissione come testo base per le “Modifiche all'articolo 46 
del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale”, testo già ricomprendente 
molte delle nostre istanze: 
 

a. i criteri e le procedure di certificazione della parità di genere devono essere basati su 
norme standardizzate applicabili da tutti gli operatori privati e pubblici e riconoscibili 
dal mercato; 

b. gli appalti pubblici, anche a livello locale, devono prevedere un punteggio aggiuntivo 
da attribuire alle aziende in possesso di certificazione di parità di genere.  

 
2. di valorizzare i progetti già finanziati per cifre importanti a valere sui fondi europei FSE e 

FESR e non ancora avviati dagli uffici pubblici, quali il Dipartimento Pari Opportunità, 
incaricati di realizzare Metodi e Strumenti Valutativi per il Mainstreaming di Genere, in linea 
con gli obiettivi nazionali di superamento del gender gap  

 
 
Allegati 

Documento “Misurare l'efficacia delle misure messe in atto per ridurre il gender gap” redatto da 

#InclusioneDonna 

Breve presentazione di #InclusioneDonna 

DDL Gribaudo 4.11.2020 


