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1. INTRODUZIONE 

Oltre 6 milioni di donne e 2 milioni di uomini senza istruzione secondaria superiore in tutta l'UE non 

hanno mai trovato un’occupazione stabile. Con il mercato del lavoro che richiede sempre più 

competenze in tutti i settori, il livello di istruzione ha un effetto critico sulle opportunità di lavoro e 

sulle variazioni di reddito. Ma gli ostacoli non si fermano qui. Nonostante il Trattato di Lisbona (2007) 

faccia esplicito riferimento alla "parità tra donne e uomini" come principio comune costitutivo degli 

Stati membri dell'UE, in tutti gli Stati membri i tassi di occupazione delle donne sono inferiori a quelli 

degli uomini. Pertanto, la disuguaglianza di genere è uno dei maggiori problemi che le nostre società 

devono affrontare. Inoltre, la povertà che spesso colpisce i gruppi più vulnerabili, porta a una 

maggiore intolleranza. I processi di apprendimento e di sviluppo sono la chiave per le donne per 

difendersi dalle discriminazioni e dall'emarginazione, migliorando le loro capacità sociali, la loro 

capacità di agire, di fidarsi delle loro capacità professionali e di essere consapevoli dei loro diritti. 

Il progetto Pro-WOMEN (2019-1-IT02-KA204-063176), finanziato nell’ambito del programma 

europeo Erasmus+ e che coinvolge 6 partner da 5 paesi UE: Cipro, Francia, Germania, Italia e Spagna, 

intende promuovere pari opportunità e inclusione socio-lavorativa di donne con basse qualifiche e 

disoccupate nei loro territori fornendo loro istruzione e formazione e sostenendo il riconoscimento 

dei loro diritti sociali e del lavoro a livello transnazionale. 

Obiettivi specifici sono: 

- Favorire la crescita culturale, il patrimonio culturale e la coesione sociale coinvolgendo le 

comunità locali, 

- Valorizzare approcci metodologici innovativi mirati all'empowerment delle donne, 

- Facilitare l'accesso delle donne poco qualificate e disoccupate alla formazione, 

all'occupazione e all'imprenditorialità, 

- Fornire agli operatori e agli educatori che lavorano con le donne strumenti efficaci per 

sostenere la loro integrazione sociale e lavorativa. 

I partner hanno scelto il settore del turismo perché, come sottolineato dall'UNESCO, "il turismo è 

una delle industrie a più rapida crescita" e "una delle più redditizie del mondo"; inoltre, le sue 

entrate economiche "possono facilitare la riduzione dell'emigrazione attraverso la creazione di posti 

di lavoro e il miglioramento del reddito della popolazione locale". Tuttavia, il turismo può anche 

causare problemi sociali, culturali, naturali ed economici, ed è per questo che il progetto mira ad 

operare nell'ambito del turismo sostenibile, sia esso "turismo naturalistico", "ecoturismo" o 

"turismo culturale". In particolare, quest'ultimo è legato al patrimonio culturale, che è stato 

tradizionalmente individuato, protetto e mantenuto dalle istituzioni professionali del patrimonio, 

lasciando tuttavia fuori le comunità locali dalla sua gestione. Al contrario, un approccio innovativo 

alla gestione del patrimonio culturale abbraccia il suo potenziale di coinvolgimento attivo delle 

persone - contribuendo così a garantire l'integrazione, la coesione sociale e una crescita sostenibile. 
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Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso la realizzazione di una ricerca sulle caratteristiche 

territoriali più adatte da utilizzare come base per i piani di apprendimento e di occupazione, 

l'elaborazione di strumenti di intervento per l'empowerment delle donne, la loro sperimentazione 

e la loro immediata fruibilità da parte degli operatori sociali e degli educatori, lo scambio di 

esperienze e buone pratiche sui processi di empowerment tra gli stakeholder. Inoltre, i partner 

porteranno il gruppo target lungo un percorso di apprendimento partecipativo per rafforzare e 

acquisire competenze rilevanti per aumentare la loro occupabilità nel settore del turismo. 

Il presente documento è la sintesi del Rapporto della sopra menzionata ricerca, che costituisce il 

Prodotto Intellettuale 1/Attività 2 "Una lettura integrata dei territori". Esso presenta brevemente i 

principali aspetti della ricerca condotta in tutta Europa e in ogni paese partner: da un lato, il quadro 

giuridico e sociale della discriminazione di genere in materia di occupazione, dall'altro, le 

caratteristiche dei territori e le opportunità di lavoro nel turismo sostenibile. 
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2. INTRODUZIONE ALLA PRIMA SEZIONE: LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE IN EUROPA 

Il principale indicatore del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali (Social Scoreboard) per la parità di 

genere nel mercato del lavoro è il divario occupazionale di genere, che nel 2016 era di 11,5 punti 

percentuali (pp) per la UE-281,2. I tassi di occupazione sono generalmente ancora più bassi per le 

donne tra i 55 e i 64 anni. Il divario di genere nel lavoro a tempo parziale rimane elevato, poiché di 

solito è la donna che riduce il proprio orario di lavoro PER farsi carico della maggior parte delle 

responsabilità familiari. Le perdite di PIL pro capite attribuibili al divario di genere sul mercato del 

lavoro sono state stimate fino al 10% in Europa. 

Con la popolazione in età lavorativa in calo nella maggior parte dei paesi membri a causa delle forti 

prospettive di invecchiamento, è fondamentale aumentare i tassi di occupazione femminile. Sono 

necessari sforzi continui per affrontare i divari tra i sessi e passare a un modello duale in cui sia gli 

uomini che le donne possano essere lavoratori e care-giver. La UE è stata in prima linea nel 

promuovere l'uguaglianza di genere, motivando alcuni Stati membri riluttanti su questa strada. Il 

primo passo è stato compiuto nel 1957, quando la UE ha stabilito il principio della parità retributiva 

attraverso il Trattato di Roma. Nonostante i progressi compiuti3, la disuguaglianza di genere rimane 

una caratteristica distintiva dei mercati del lavoro europei. Le donne sono ancora lontane dal 

raggiungere la piena indipendenza economica: rispetto agli uomini, le carriere delle donne 

rimangono concentrate nei settori a più bassa retribuzione, lavorano in media 6 ore in più alla 

settimana (retribuite e non), ma hanno meno ore di lavoro retribuite4, fanno più interruzioni di 

carriera, hanno meno opportunità di lavoro e devono affrontare meno promozioni e più lente. 

Mentre la presenza delle donne è aumentata in modo significativo in alcune occupazioni di livello 

superiore, come la sanità, il settore legale e le risorse umane, la percentuale di donne ingegnere o 

di professionisti delle TIC rimane bassa5. Questo nonostante il fatto che le donne siano sempre più 

ben qualificate, superando gli uomini in termini di livello di istruzione. All'interno delle categorie 

professionali più comuni, le donne nella UE predominano come addette alle pulizie, impiegate, 

assistenti personali, insegnanti di scuola materna ed elementare e segretarie6. 

 

                                                      

1 Il termine UE-28 si riferisce ai dati dell'Unione Europea considerando i 28 paesi che l'hanno costituita dal 2013 al 2020. 
2 Tassi di occupazione nel 2016 per l'UE-28: 76,8% per gli uomini e 65,3% per le donne. 
3 L'occupazione femminile, simile a quella maschile, ha continuato a crescere lentamente ma costantemente, raggiungendo il 66,6% nel terzo trimestre 

del 2017. 
4 https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015. 
5 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf. 
6 http://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm. 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
http://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
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3. LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA FORZA LAVORO A LIVELLO EUROPEO 

3.1. Il soffitto di cristallo 

L'evidenza empirica suggerisce la presenza di un soffitto di cristallo7, un limite alla mobilità e 

all'avanzamento della carriera delle donne attraverso i ranghi dirigenziali. I dati dell'Istituto Europeo 

per l'Uguaglianza di Genere mostrano che le donne rappresentavano solo il 25% dei membri del 

consiglio di amministrazione delle più grandi società quotate in borsa registrate nella UE nel 2017, 

anche se la situazione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Inoltre, secondo lo 

speciale sondaggio Eurobarometro sull'uguaglianza di genere condotto nel 2017, il 35% degli 

intervistati ha dichiarato che gli uomini sono più ambiziosi delle donne. In alcuni Stati membri, 

questo dato ha superato il 50%. 

La scarsità di donne manager è il risultato della combinazione di un'ampia gamma di fattori sociali 

e culturali, tra cui le norme culturali, l'iniqua distribuzione delle responsabilità di assistenza e il 

lavoro non retribuito a casa, le infrastrutture di assistenza formale insufficienti, la mancanza di 

modelli di ruolo femminili in posizioni di alto livello e l'idea comune che le donne non siano 

disponibili per i compiti di gestione. 

3.2. Gli squilibri di genere a livello manageriale 

Nel 2015, mentre le donne rappresentavano quasi la metà (il 48%) di tutti i lavoratori della UE, solo 

il 36% dei dirigenti erano donne. Alcuni dei nuovi Stati membri sono stati all'avanguardia in termini 

di partecipazione paritaria sia nel mercato del lavoro che nella gestione8. Per quanto riguarda la 

distribuzione di genere tra i vari settori, un numero molto maggiore di uomini rispetto alle donne 

ha lavorato nell'edilizia, nei trasporti, nell'industria e nell'agricoltura, mentre le donne hanno 

predominato nell'istruzione e nella sanità. Tuttavia, le donne erano sottorappresentate nelle 

posizioni manageriali in relazione alla loro quota complessiva di forza lavoro in quasi tutti i settori9, 

anche in quelli con un elevato numero di lavoratrici. È interessante notare, in modo contro-intuitivo, 

che la quota di donne che lavorano in un settore non sembra influenzare la quota di donne manager 

in esso. 

È indubbio che i manager occupano un ruolo strategico, in quanto hanno il potere di definire 

pratiche e politiche sul posto di lavoro. La sotto-rappresentazione delle donne in queste posizioni 

ha quindi innegabili ripercussioni sulla sfera lavorativa e sul mercato del lavoro. Anche se il numero 

di donne manager è aumentato costantemente nell'ultimo decennio, il management rimane ancora 

                                                      

7 Metafora che si usa per indicare una situazione in cui l'avanzamento di carriera di una persona in una organizzazione lavorativa o sociale, o il 

raggiungimento della parità di diritti, viene impedito per discriminazioni e barriere di prevalente origine razziale o sessuale, che si frappongono come 
ostacoli di natura sociale, culturale, psicologica 
8 Ci sono stati circa 20 pp tra la Grecia nella parte bassa e la Lituania nella parte alta. 
9 L'unica eccezione per il 2015 è stata nel settore dei trasporti, dove le donne hanno rappresentato il 20% del totale e il 22% dei dirigenti. 
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prevalentemente maschile. Nonostante anni di legislazione sull'uguaglianza di genere, la presenza 

limitata di donne in posizioni dirigenziali nei luoghi di lavoro europei illustra la portata della sfida e, 

allo stesso tempo, evidenzia la necessità di uno sforzo più concertato e di strategie globali a lungo 

termine per guidare il cambiamento. Fortunatamente, ci sono segnali di una maggiore uguaglianza 

di genere nella gestione che offrono una certa speranza di smantellare i confini di genere che 

stratificano i mercati del lavoro e limitano il progresso delle donne che lavorano. 

3.3. Il lavoro part-time  

La percentuale della forza lavoro della UE-28 nella fascia d'età 20-64 anni che ha dichiarato che il 

suo lavoro principale era part-time è aumentata lentamente ma costantemente dal 14,9% nel 2002 

al 19% nel 2015, per poi scendere al 18,5% nel 2018. Le percentuali più alte di lavoratori a tempo 

parziale nel 2018 sono state riscontrate nei Paesi Bassi (46,8% dei lavoratori), in Austria, Germania, 

Belgio, Regno Unito, Svezia e Danimarca (oltre il 21%); e le più basse in Bulgaria, Ungheria, 

Slovacchia, Croazia e Polonia (dall'1,8% al 6,2%). Il divario di genere è marcato anche nel lavoro a 

tempo parziale: nel 2018, il 30,8% delle donne occupate nella UE lavorava a tempo parziale, mentre 

esso ha riguardato solo l'8% degli uomini. I tassi più alti tra gli Stati membri dell'Unione si sono 

registrati nei Paesi Bassi: 73,8% delle donne contro il 23% degli uomini. 

3.4. Il lavoro temporaneo 

Dal 2002 al 2018, la quota di persone con un contratto a tempo indeterminato è leggermente 

diminuita nella UE-28, mentre i tassi di occupazione temporanea sono aumentati leggermente, 

variando tra gli Stati membri della UE10. Per la maggior parte degli Stati membri, i contratti a tempo 

determinato sono più comuni tra i dipendenti di basso livello, con percentuali che differiscono in 

modo significativo tra i vari paesi11 e che possono riflettere le pratiche nazionali, l'offerta e la 

domanda di lavoro, le stime di crescita/differenza dei datori di lavoro e la facilità con cui questi 

possono assumere e licenziare. Il divario di genere nell'occupazione temporanea non è stato 

significativo a livello UE, con il 12,6% per gli uomini e il 13,8% per le donne nel 2018. 

 

 

3.5. I lavoratori nelle agenzie di lavoro interinale 

La percentuale di persone che lavorano per un'agenzia di lavoro temporaneo è bassa a livello UE: il 

2,2% degli uomini occupati e l'1,5% delle donne occupate di età compresa tra i 20 e i 64 anni nel 

                                                      

10 Nel 2018, i tassi di occupazione a tempo determinato più elevati si sono registrati in Spagna, Polonia e Portogallo (dal 26,4% al 21,5%); i più bassi, 

in Romania, Lituania e Lettonia (dall'1,1% al 2,6%). 
11 In Polonia, il 39,2% dei dipendenti di basso livello sono occupati a tempo determinato, mentre in Romania solo il 2,6% è occupato a tempo 

determinato. 
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2018. Questa forma di occupazione è più elevata in Slovenia (4,2% per gli uomini e 6,0% per le 

donne) e in Spagna (4,1% e 3,6%), mentre esiste a malapena in Ungheria (0,3% ciascuno), in Grecia 

(0,2% e 0,3%) e nel Regno Unito (0,6% e 0,5%). I divari di genere sono stati inferiori a 2 p.p. in tutti 

gli Stati membri dell'UE.  

3.6. Il precariato 

Nel 2018, il 2,1% degli occupati di età compresa tra i 20 e i 64 anni nella UE-28 aveva una situazione 

occupazionale precaria: un contratto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi. Le percentuali più elevate 

si sono registrate in Croazia, Francia, Spagna, Italia e Slovenia, nonché nei Paesi candidati Serbia, 

Montenegro e Macedonia settentrionale. Anche i divari di genere sono stati inferiori a 2 p.p. in tutti 

gli Stati membri dell'UE, con tassi di donne leggermente più elevati nella metà dei Paesi. 

3.7. La ripartizione squilibrata delle responsabilità familiari tra donne e uomini 

Nel 2016, oltre il 50% della potenziale forza lavoro femminile (di età compresa tra i 25 e i 49 anni) a 

Cipro, Irlanda, Spagna, Estonia, Malta e Regno Unito era inattiva a causa dell'assistenza a bambini o 

adulti disabili. Il lavoro a tempo parziale e le interruzioni di carriera hanno un impatto negativo sulla 

retribuzione oraria delle donne e sulle loro prospettive di carriera12. L'impatto della maternità si 

riflette sul tasso di occupazione delle donne con figli di età inferiore ai 6 anni, che, nella UE, è in 

media più di 8 punti percentuali inferiore al tasso di occupazione delle donne senza figli. In Ungheria, 

Repubblica Ceca e Slovacchia il divario è di oltre 30 punti percentuali, mentre in Estonia, Germania, 

Regno Unito e Finlandia è superiore a 15 punti percentuali. Il divario di genere nel lavoro part-time 

è anche più acuto per le persone con figli, con il 38,9% delle madri che lavorano part-time rispetto 

al 5,8% dei padri. Analogamente, il basso tasso di occupazione delle donne anziane (di età compresa 

tra i 54 e i 64 anni) può riflettere il fatto che le donne sono più propense degli uomini ad assumersi 

la responsabilità dell'assistenza agli anziani o ai familiari a carico con esigenze di assistenza a lungo 

termine e sono quindi più propense a ridurre l'orario di lavoro o a lasciare completamente il lavoro. 

3.8. I disincentivi economici per le donne al lavoro  

Le prove disponibili indicano che le donne devono affrontare un significativo disincentivo finanziario 

al lavoro derivante dalla progettazione dei sistemi fiscali e previdenziali (come l'aumento 

dell'aliquota fiscale marginale effettiva relativa per il secondo reddito), gli elevati costi per i servizi 

di assistenza all'infanzia e di assistenza a lungo termine e gli elevati divari salariali tra i sessi. 

 

 

                                                      

12 Pubblicazione di genere - Colmare il divario di genere: Act Now https://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm 

https://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm
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4. LEVE POLITICHE PER AFFRONTARE I DISINCENTIVI ECONOMICI AL LAVORO DELLE DONNE 

4.1. Adeguamento dei sistemi fiscali e previdenziali per ridurre i disincentivi finanziari per il 

secondo reddito 

Nella maggior parte dei paesi della UE, l'unità di misura della tassazione è l'individuo. Tuttavia, in 

alcuni paesi le coppie sono tassate in comune (ad es. Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e 

Portogallo) mentre in altri possono optare per una tassazione congiunta (ad es. Spagna). Il passaggio 

da sistemi di tassazione congiunta a sistemi di tassazione individuale (in particolare nei Paesi ad 

elevata progressività fiscale), l'eliminazione dei crediti d'imposta trasferibili tra partner e 
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l'eliminazione delle indennità per il coniuge a carico può contribuire a ridurre i disincentivi al lavoro 

per chi percepisce un reddito inferiore. 

4.2. Riduzione dei divari retributivi e pensionistici tra i sessi 

Le politiche dovrebbero prevedere misure dirette per ridurre le disuguaglianze salariali: applicare le 

leggi antidiscriminazione, la trasparenza salariale e la parità di retribuzione; ma anche facilitare 

l'accesso delle donne alle professioni e ai settori a retribuzione più elevata e affrontare gli stereotipi 

di genere nell'istruzione, nella formazione e nel mercato del lavoro, attraverso giornate per la parità 

di retribuzione, iniziative per attirare le donne verso industrie in rapida crescita e posti di lavoro 

altamente remunerativi, tra cui le TIC e le STEM13, informando gli uomini sul fatto che gli insegnanti 

della scuola primaria e della prima infanzia e gli operatori sanitari personali sono tra le professioni 

in maggiore crescita e sono occupati prevalentemente da donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LINEE GUIDA E PROGRAMMI EUROPEI PER PROMUOVERE LA PARITÀ E L'INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA DELLE DONNE 

Nel 1995, la Piattaforma d'Azione di Pechino ha identificato 12 aree critiche per un'azione prioritaria 

per raggiungere la parità per le donne in tutto il mondo. Alcune di queste aree sono ancora oggi 

rilevanti anche nella UE14, in particolare quelle relative alla violenza di genere, alla parità economica 

e alle opportunità per le donne nella partecipazione sociale e nell'accesso ai processi decisionali e 

alle posizioni rilevanti. Secondo il rapporto del World Economic Forum (WEF) del 202015, il divario 

                                                      

13 Dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche 

14 https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/1/compilation-new-years-resolutions 
15 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/1/compilation-new-years-resolutions
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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di rappresentanza educativa, economica, sociale e politica tra uomini e donne persiste dopo 25 anni, 

evidenziando i divari nello STEM e nei settori economici e politici. Per l’UE, il lavoro per la parità di 

genere deve concentrarsi sull'accesso al mercato del lavoro, sul divario salariale, sul soffitto di 

cristallo, sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, sulla povertà e sulla violenza. L’UE ha riaffermato il 

suo forte impegno a favore della parità di genere, della giustizia sociale, della non discriminazione e 

dei diritti umani con il Piano d'Azione di genere 2016-2020 e con il Piano d'Azione 2017-2019 che 

affronta il divario retributivo di genere come una delle sue priorità. La Commissione Europea ha 

dichiarato che la differenza di retribuzione è legata al fatto che le donne hanno maggiori probabilità 

di assumersi responsabilità di assistenza, hanno cifre più elevate nei lavori part-time, occupano i 

posti di lavoro meno qualificati e non riescono a sfondare il soffitto di cristallo. Alcuni dei dati più 

rilevanti per il 2019 sono: il tasso di occupazione complessivo delle donne è di 11,5 p.p. inferiore a 

quello degli uomini, un divario di 18 p.p. nel tasso di occupazione a tempo pieno (57,4% delle donne 

a tempo pieno contro il 75,5% degli uomini) e 22,9 p.p. per il lavoro part-time (31,1% delle donne 

lavoratrici contro l'8,2% degli uomini); e le responsabilità di assistenza sono la causa dell'inattività 

di quasi il 31% delle donne inattive, mentre solo per il 4,5% degli uomini. Oltre all'ingiustizia che 

comporta, il divario occupazionale tra i sessi comporta oggi un costo stimato di 370 miliardi di euro 

all'anno nell'UE. Inoltre, il divario tra i sessi contribuisce al divario pensionistico (che era del 35,7% 

nel 2017 nell'UE), insieme a un maggiore rischio di povertà per le donne, in particolare per le donne 

appartenenti a gruppi vulnerabili, come i migranti o la comunità Rom 

L'Impegno Strategico per la parità di genere per il 2016-201916 ha individuato più di trenta azioni 

chiave, con tempistiche e indicatori per il monitoraggio. L'attenzione si è concentrata sulla 

promozione della parità nell'accesso all'occupazione, sulla progressione della carriera, sulla 

conciliazione tra lavoro e vita privata, sulla parità di retribuzione a parità di lavoro, sull'integrazione 

delle donne migranti nel mercato del lavoro e sugli investimenti nella fornitura di infrastrutture per 

la custodia dei bambini. Oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rigidi ruoli e stereotipi di 

genere, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, compreso il cyberbullismo (è due 

volte più probabile che accada alle ragazze che ai ragazzi). Il piano ha inoltre individuato misure per 

la parità nel programma Erasmus+. Di tutta la serie di strategie sviluppate per la parità tra i sessi, è 

opportuno sottolineare le seguenti: 

- Promozione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne in tutto il mondo. 

- Raggiungimento dell’obiettivo del 75% delle donne e degli uomini con pari 

opportunità di lavoro nel 2020. 

- Equa distribuzione della famiglia e del lavoro: equa ripartizione del tempo dedicato 

all'assistenza all'infanzia e inclusione dei familiari a carico nelle politiche di 

assistenza. 

                                                      

16 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf
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- Eliminazione delle barriere all'ingresso nel mercato del lavoro per i gruppi più 

vulnerabili, come le donne migranti e i genitori single. 

- Promozione della partecipazione delle donne al processo decisionale e alle posizioni 

di leadership, compresi gli amministratori non esecutivi (almeno il 40% di 

rappresentanza femminile), i direttori esecutivi e le posizioni dirigenziali nella 

Commissione (raggiungere il 40%). 

- Incentivazione all'imprenditorialità femminile. 

- Raggiungimento della Parità di genere nella ricerca. 

- Riduzione delle disuguaglianze nei salari, nelle pensioni e nel reddito complessivo. 

- Lotta alla violenza di genere e miglioramento dei sistemi di protezione e sostegno 

alle vittime. 

- Prospettiva di mainstreaming di genere in tutte le attività e politiche dell'UE, così 

come l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e la Piattaforma 

d'Azione di Pechino 

Il mainstreaming di genere, inteso come l'introduzione della parità in tutte le politiche generali e in 

tutte le fasi dell'intervento pubblico, è fondamentale per promuovere la parità di trattamento e di 

opportunità nei processi di appalto pubblico, e per evitare distorsioni o discriminazioni nelle 

politiche che dovranno essere corrette in seguito. 

La Commissione lancia continuamente direttive volte a garantire lo sviluppo dei diritti sociali in 

Europa, fondamentali per il raggiungimento di un'effettiva parità tra uomini e donne. Tra queste 

figurano norme sui contratti di lavoro, sull'accesso alla protezione sociale e sull'orario di lavoro. Per 

raggiungere la parità, è necessario aumentare il tasso di occupazione delle donne e la loro 

retribuzione, stimolando le imprese ad attrarre e mantenere i talenti femminili, nonché migliorare 

le condizioni dei genitori che lavorano e di chi si prende cura di loro, e aumentare il coinvolgimento 

dei padri nelle responsabilità familiari e nella cura dei figli, in modo che le donne non siano più 

escluse dal mercato del lavoro né costrette ad abbandonare la carriera professionale quando 

diventano madri. In un comunicato stampa sulle condizioni di lavoro delle donne e le implicazioni 

per la loro vita professionale e sociale del 201717, Frans Timmermans ha dichiarato questo: "Vivere 

nel 21° secolo significa che abbiamo bisogno di un attitudine al 21° secolo nei confronti della vita e 

del lavoro [...]. È giunto il momento di dare a tutte le persone una scelta reale su come vogliono dare 

forma alla loro vita, sull'allevamento dei loro figli, sulla carriera, sulla cura dei loro anziani, sulla 

vita". Nel gennaio 2019 è stata presentata una proposta per una nuova direttiva UE sull'equilibrio 

tra lavoro e vita privata, con misure politiche e finanziarie per sostenere gli Stati membri 

nell'elaborazione di una legislazione contro il licenziamento e per una migliore conciliazione tra 

                                                      

17 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1006 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1006
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famiglia e lavoro per entrambi i sessi senza danneggiare eccessivamente le piccole e medie imprese. 

Alcune delle misure comprendevano: 

- Paternità e congedo paternità: il congedo di paternità è aumentato ad almeno 10 giorni lavorativi, 

almeno 4 mesi di congedo per genitore, due dei quali non trasferibili, e tutti i congedi per motivi 

familiari da pagare almeno al livello dell'indennità di malattia. 

- Congedo di assistenza: 5 giorni lavorativi all'anno per tutti i lavoratori in caso di malattia di un 

parente diretto. 

- Organizzazione flessibile del lavoro: il diritto di richiedere orari di lavoro ridotti, a tempo parziale 

o flessibili per tutti i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni.  

L’Istituto Europeo per la parità di Genere (European Institute for Gender Equality - EIGE) è l'unica 

agenzia dell'Unione Europea che si occupa esclusivamente di uguaglianza di genere18. Nel 201919 ha 

elaborato il Gender Equality Index / Indice di uguaglianza di genere con sei settori fondamentali in 

cui è necessario intervenire per ridurre la disuguaglianza per le donne: denaro, potere, tempo, 

conoscenza, salute e violenza. I primi due sono legati alla sfera del lavoro. 

Infine, la Strategia UE 2020 mira a raggiungere una maggiore occupazione femminile e a migliorare 

l'offerta di infrastrutture formali per i bambini (i cosiddetti obiettivi di Barcellona, già confermati dal 

Patto Europeo per la Parità di Genere 2011-2020: raggiungere il 33% di frequenza per i bambini di 

età inferiore ai 3 anni e il 90% per i bambini di età compresa tra i 3 e l'età dell'obbligo scolastico. Per 

realizzare queste misure, l'UE fornisce risorse finanziarie attraverso i Fondi ESI 2014-2020.   

                                                      

18 https://eige.europa.eu/in-brief 
19 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-brief-still-far-finish-line 

https://eige.europa.eu/in-brief
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-brief-still-far-finish-line
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6. ANALISI DEI RAPPORTI NAZIONALI SULLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

I Rapporti Nazionali integrali (di circa 21 pagine) elaborati dai partner sulla base della ricerca 

documentale svolta sulla Discriminazione di Genere nei loro rispettivi paesi e regioni possono essere 

consultati sul sito web del progetto. Di seguito, il risultato del processo di revisione dei dati compilati 

dai partner, analizzati in dettaglio in modo da giungere ad una relazione congiunta che presenti la 

situazione e la capacità dei cinque paesi in materia di parità tra i sessi. In alcuni casi è stata necessaria 

una ricerca supplementare per ottenere informazioni non presenti in alcuni documenti nazionali.  

6.1. Quadro aggiornato delle disuguaglianze di genere nei diversi paesi 

[Cifre, grafici, informazioni aggiuntive su come è la vita di una donna in ciascun paese si possono trovare nella 

sezione nel Common Report] 

La discriminazione sul lavoro è illegale in tutta l'UE. Tuttavia, il divario retributivo tra i sessi20 è una 

realtà in tutti i 5 paesi coinvolti in questo progetto, così come nel resto dell'UE. Nel 2017, le donne 

nell'UE guadagnavano oltre il 16% in meno all'ora rispetto agli uomini. Il che significa che le donne 

guadagnano 0,84€ per ogni 1€ guadagnato dagli uomini; o, in altre parole, che le donne lavorano 

gratuitamente per circa 2 mesi all'anno rispetto agli uomini. La buona notizia è che la situazione sta 

per lo più migliorando: secondo i dati di Eurostat21, nel 2018 il divario retributivo medio tra i sessi è 

diminuito leggermente in tutti i Paesi partner, ad eccezione della Francia, e i tassi di occupazione 

femminile sono in aumento. Tuttavia, il divario di retribuzione tra i sessi non è un indicatore delle 

disuguaglianze complessive tra i sessi in materia di lavoro. Quando i tassi di occupazione femminile 

sono bassi, i divari retributivi tendono ad essere inferiori alla media, mascherando così l'entità del 

problema. Un divario di retribuzione elevato è solitamente caratteristico di un mercato del lavoro 

in cui le donne sono più concentrate nel lavoro a tempo parziale o in certi settori/professioni. Al 

contrario, il divario retributivo complessivo tra i sessi22 considera tre tipi di svantaggi che le donne 

devono affrontare: una retribuzione oraria più bassa, meno ore di lavoro retribuito e tassi di 

occupazione più bassi (ad esempio quando si interrompe la carriera per occuparsi dei figli o dei 

parenti). Secondo i dati di Eurostat per il 2014, il divario retributivo complessivo di genere nell'UE-

28 è stato del 39,6%, mentre si è attestato al 26,9% a Cipro, al 31% in Francia, al 35,7% in Spagna, al 

43,7% in Italia e al 45,2% in Germania. 

Secondo il Global Gender Gap Index of 202023, una classifica sulla parità di genere di 153 paesi, le 

nostre 5 nazioni si posizionano come segue: Spagna 8°, Germania 10°, Francia 15°, Italia 76° e infine 

Cipro 91°. La classifica regionale (W-Europa e N-America) è: Spagna 6°, Germania 7°, Francia 9°, 

seguita a distanza dall'Italia il 19°, e Cipro all'ultimo posto: 22°. Per quanto riguarda l'uguaglianza 

                                                      

20 Definito come la differenza di retribuzione oraria lorda media tra uomini e donne in tutta l'economia. 
21 ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20. 
22 Intesa come  la differenza tra il salario medio annuo tra donne e uomini. 
23 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20&plugin=1
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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salariale per lavori simili, la classifica è la seguente: Germania 68°, Cipro 93°, Spagna 115°, Italia 125° 

e infine Francia 127°. 

La differenza più alta tra i 5 Paesi si trova in "Power" (Gender Equality Index, dati del 2017), sia per 

i deputati e i leader di partito dei principali partiti politici, sia per i membri dei governi nazionali. Nei 

governi nazionali, la Spagna è l'unica che mostra numeri uguali per entrambi i generi, seguita da 

vicino dalla Francia. Paradossalmente, alcuni dei maggiori divari tra i generi, con cifre simili in tutti i 

Paesi per il 2019, sono stati riscontrati sui ruoli di presidente nelle maggiori società quotate. 

In termini di istruzione, le ragazze tendono a fare meglio a scuola rispetto ai ragazzi e hanno un tasso 

più alto nell'istruzione terziaria. Tuttavia, i percorsi professionali presentano ancora un grande 

pregiudizio di genere: alcune discipline accademiche sono fortemente dominate da un solo genere. 

Ad esempio, le materie STEM sono scelte in modo preponderante dagli studenti maschi, mentre le 

donne scelgono spesso le lauree in educazione, medicina e scienze sociali. Neanche il successo 

scolastico delle donne si traduce sistematicamente in una migliore integrazione professionale. 

Anche il mercato del lavoro è diviso in due categorie professionali dominate da donne e uomini: 

mentre le donne sono ben integrate nel mondo del lavoro nel settore dei servizi, non lo sono nel 

settore della produzione. Inoltre, una volta sul mercato del lavoro, le donne spesso ricevono ancora 

stipendi significativamente più bassi degli uomini per lo stesso lavoro. E più le donne studiano, più 

grande può essere il divario. Ad esempio, in Italia, un laureato maschio guadagna il 32,6% in più di 

un laureando, mentre una laureata donna guadagna solo il 14,3% in più. È quindi fondamentale 

lavorare per eliminare gli stereotipi di genere che possono influenzare la scelta degli studi e delle 

professioni. 

Le maggiori differenze retributive tra i sessi si riscontrano nel segmento di età compresa tra i 20 e i 

49 anni, ad eccezione dell'Italia. Il divario di retribuzione tra i sessi è generalmente più elevato nel 

settore privato che nel settore pubblico, con i più alti differenziali retributivi non corretti di genere 

a Cipro e in Germania per il settore privato, e in Germania e Francia per gli enti pubblici. In tutti e 5 

i paesi ci sono più donne che uomini che lavorano a tempo parziale. Cipro è l'unico dei cinque paesi 

in cui un numero leggermente superiore di donne rispetto agli uomini che lavorano a tempo parziale 

è passato al lavoro a tempo pieno nel 2017. Il tasso di occupazione femminile italiano è tra i più 

bassi d'Europa24, e il divario di genere nel tasso di occupazione (18,9%) è il secondo peggiore in 

Europa dopo Malta, secondo gli ultimi dati ISTAT.  Al contrario, il divario di genere in Germania è il 

migliore tra i 5. Per quanto riguarda il divario retributivo di genere, nel 201425 è stato più alto in 

Spagna per i lavoratori part-time, e in Germania per i lavoratori a tempo pieno, mentre le lavoratrici 

italiane hanno avuto una retribuzione oraria lorda media superiore a quella degli uomini. Purtroppo 

la situazione si è modificata negli anni successivi.  

                                                      

24 53% per i giovani tra i 20 e i 64 anni contro il 73% per gli uomini e il 65% come media UE. 
25 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_livcond_inc_earn_gpg__earn_gr_gpgr2wt/datatable. Non ci sono dati per Cipro e la 

Francia per il 2015, 2016 e 2017. 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_livcond_inc_earn_gpg__earn_gr_gpgr2wt/datatable
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Per quanto riguarda il 2019, le donne sono state più spesso coinvolte nell'assistenza informale a 

lungo termine di anziani e/o persone con disabilità in 4 dei 5 Paesi che partecipano a questo 

progetto. La Germania è l'unico Stato membro con una percentuale maschile leggermente più alta. 

A sua volta, la Francia mostra le percentuali più alte in tutta l'UE sia per le donne che per gli uomini 

(32% e 20% rispettivamente). Tra questi care-giver, in 3 dei 5 paesi, più donne che uomini hanno 

un'occupazione retribuita, con la Spagna che ha lo stesso numero e la Germania che ha più lavoratori 

uomini con questa responsabilità26.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento nella cura o nell'educazione dei propri figli/nipoti almeno più 

volte alla settimana, le cifre per tutti e 5 i paesi sono più vicine alla media dell'UE (56% delle donne 

e 50% degli uomini), con la Germania che è l'unica ad avere cifre inferiori alla media per entrambi. 

Francia e Spagna hanno raggiunto entrambi gli obiettivi di Barcellona27; Germania e Italia sono vicine 

a raggiungerli, mentre Cipro è la più lontana tra i cinque.  

Vale la pena di menzionare le forti disparità territoriali per i diversi divari di genere all'interno di 

ciascun paese, ad esempio nei divari pensionistici tra l'Est (ex Stati della RDT) e la Germania 

occidentale; nei divari di istruzione terziaria tra le sezioni peninsulare settentrionale e centrale e le 

regioni meridionali dell'Italia; e nei quattro territori francesi d'oltremare -Martinique, Guadalupa, 

Guyana francese e Reunion- rispetto al continente, dove "fortissime difficoltà di accesso al lavoro 

per le donne, ma anche per gli uomini" sono state confermate da uno studio dell'Osservatorio dei 

Territori del CGET28 del 2019.  

Anche se, legalmente, uomini e donne sono uguali in tutti e 5 i paesi, c'è una disuguaglianza culturale 

e sociale dei generi in tutti e cinque i paesi, oltre alla disparità tra i territori. Mentre le donne hanno 

meno probabilità di perdere il lavoro, è più difficile per loro reinserirsi nel mercato del lavoro dopo 

la disoccupazione, ed è più probabile che prendano la maggior parte del congedo parentale (reddito 

più basso e influenze negative sulla loro carriera a lungo termine) anche se, in genere, i genitori 

hanno diritto a periodi di assenza uguali. La promozione, il monitoraggio e il sostegno alle pari 

opportunità diventano quindi essenziali. I principali problemi riscontrati sono: differenze di 

retribuzione a scapito delle donne, scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro, 

professioni stereotipate per genere, sotto-rappresentanza femminile in politica e nelle posizioni 

dirigenziali, sovra-rappresentanza nei lavori atipici29 e precari, interruzioni del lavoro legate alla 

famiglia, mancanza di servizi di assistenza all'infanzia e agli anziani, violenza contro le donne, in 

particolare molestie sessuali.  

                                                      

26 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-

services 
27 Gli obiettivi di Barcellona si rivolgono ad almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni e al 90% dei bambini di età compresa tra i 3 anni e l'età 

dell'obbligo scolastico nell'assistenza all'infanzia. 
28 https://www.cget.gouv.fr/actualites/6-types-de-territoires-caracterisent-l-acces-a-l-emploi-des-femmes 
29 L'impiego tipico è quello basato su un contratto di lavoro legale, stipulato a tempo indeterminato, che si traduce nell'esecuzione del lavoro per 

un'entità sotto la sua subordinazione, in un determinato orario di lavoro, in un determinato luogo e a tempo pieno. Tale occupazione dovrebbe anche 

garantire un elevato livello di sicurezza sociale. In base a quanto sopra, qualsiasi occupazione che non soddisfi tutti i requisiti di cui sopra deve essere 

definita atipica. 

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-services
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-services
https://www.cget.gouv.fr/actualites/6-types-de-territoires-caracterisent-l-acces-a-l-emploi-des-femmes
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6.2. Politiche nazionali per combattere la discriminazione femminile  

Alcune politiche derivano dal recepimento delle direttive dell'UE a livello nazionale, ma in ogni caso, 

la decisione di renderle efficaci è al loro interno. Ad esempio, la Commissione europea ha segnato 

il 4 novembre come Giornata europea per la parità retributiva per sensibilizzare l'opinione pubblica 

sul divario retributivo tra i sessi. Oggi solo 13 paesi dell'UE hanno una giornata per la parità 

retributiva, tra cui Germania e Spagna. 

Politiche nazionali specifiche per paese: 

CIPRO: 

Nonostante sia stata l'ultima delle 5 ad entrare nell'UE (2004), il recepimento delle direttive UE 

sull'uguaglianza di genere nelle leggi nazionali di Cipro è completo e ha iniziato ad avere un effetto 

positivo. Purtroppo, la loro efficacia continua ad essere legata agli sviluppi politici. La strategia 

nazionale si concentra sul mainstreaming di genere, anche se non esiste un quadro legislativo 

vincolante, e i consecutivi Piani d'Azione Nazionali sulla Parità di Genere presentano azioni 

specifiche ma non vincolanti. 

FRANCIA: 

Le politiche sulla discriminazione di genere in Francia beneficiano di un alto livello di priorità, 

concentrandosi sul divario di retribuzione, sul divario di aumento annuale delle retribuzioni, sul 

divario nelle promozioni, sull'aumento delle retribuzioni dopo un congedo di maternità e sulla parità 

di salario. Esiste una legislazione abbondante che copre altri aspetti, come: l'equilibrio di genere 

nella gestione (deve essere superiore al 20%), la parità nelle elezioni, le molestie morali e sessuali a 

casa, sul lavoro e nei trasporti pubblici, la violenza contro le donne, il congedo parentale, l'indennità 

per i genitori dopo la separazione o il divorzio, l'aborto, lo screening gratuito del cancro al seno, la 

riduzione dell'IVA del 14,5% per i prodotti per l'igiene femminile e le campagne sociali 

#BalanceYourPig e #MeToo incoraggiando le donne molestate o aggredite sessualmente a 

condividere le loro testimonianze. Il principale motore della politica è il governo francese, e il gender 

mainstreaming è garantito attraverso il Comitato Interministeriale per i Diritti della Donna e 

l'Uguaglianza di Genere. L'Osservatorio dei Territori CGET fornisce un'applicazione online 

sull'occupazione femminile: Sofie. 

Nel 2018, la parità tra i sessi è stata designata come una delle principali cause nazionali per il 

quinquennio. E l'8 marzo, a conclusione del Tour de France de l'Égalité (Tour de France 

dell’Uguaglianza), sono state annunciate misure per la parità sul lavoro, nei trasporti pubblici, nello 

sport, nello sport, nelle scuole, nei media, nella pubblicità e in Internet, per i diritti di tutti i giorni e 

per un servizio pubblico esemplare. È stato creato un indice per la parità di genere per misurare i 

progressi annuali in materia nelle aziende con almeno 50 dipendenti, con sanzioni fino all'1% della 

massa salariale per un indice inferiore a 75 punti entro 3 anni. 
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GERMANIA: 

L'uguaglianza di genere è stata aggiunta alla legge tedesca solo nel 1994, ed è ancora in divenire. 

Nel 2011 il governo federale tedesco si è impegnato a pubblicare un rapporto sulla parità di genere 

ogni legislatura (4 anni). Nel 2017 l'obiettivo era di ridurre il divario retributivo di genere al 10% 

entro il 2030 (nel 2016 era del 21%). 

Sia il governo federale che tutti i 16 stati hanno attuato una serie di politiche per migliorare 

l'uguaglianza di genere, in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro, la violenza contro 

le donne e l'assistenza sanitaria: una hotline per le vittime di molestie sessuali, stupri o tratta di 

esseri umani nel 2013; la legalizzazione delle nascite riservate nel 2014; la parità di partecipazione 

a posizioni dirigenziali nel settore privato e pubblico, la conciliazione tra famiglia, assistenza e lavoro 

e un salario minimo nel 2015; una quota di genere fissa del 30% per i nuovi posti vacanti nei consigli 

di vigilanza e per il governo federale e l'autodeterminazione sessuale delle donne (gli atti sessuali 

non consensuali sono entrati nel diritto penale) nel 2016; la trasparenza salariale nel 2017. La legge 

sulla protezione della maternità garantisce un congedo di maternità retribuito di almeno 14 

settimane, la protezione contro il licenziamento dopo la nascita e l'indennità parentale durante il 

congedo non retribuito. 

Il 2020 è stato dichiarato "anno dell'uguaglianza di genere", con l'Archivio digitale tedesco delle 

donne, la Giornata delle Ragazze, l'iniziativa Klischeefrei, Komm e mach MINT (Senza cliché, vieni a 

fare STEM), che mira a ridurre le scelte di genere nel lavoro e a promuovere la STEM tra le ragazze 

e le giovani donne. 

ITALIA: 

In Italia manca una strategia efficace per promuovere l'inserimento delle donne nel mercato del 

lavoro che integri diversi ambiti politici (istruzione, fiscalità, ecc.). Il Codice Nazionale delle Pari 

Opportunità per le donne e gli uomini è il quadro giuridico attuale sul tema. Le politiche e le azioni 

del governo italiano comprendono: il riconoscimento del lavoro domestico nel 1993, la violenza 

sessuale criminalizzata nel 1996, strumenti per prevenire e fermare ogni forma di discriminazione 

nel 2005, lo stalking punibile nel 2009, una quota fissa del 33% di donne e uomini nei consigli di 

amministrazione e nei governi locali nel 2015, servizi di assistenza e custodia dei bambini e incentivi 

per i datori di lavoro che assumono donne. 

La strategia della Regione Lazio è incentrata sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, sull'educazione 

alla cultura del rispetto delle differenze, sulla lotta agli stereotipi di genere e alla violenza di genere. 

Comuni alla Pari è un certificato per gli enti locali che promuovono l'uguaglianza di genere, le pari 

opportunità, la partecipazione delle donne e il gender mainstreaming. Comprende un sistema a 

punti, utile per i bandi pubblici. 
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SPAGNA: 

Nel 2007, il Governo spagnolo ha creato una Unità per le Pari Opportunità in ogni dipartimento 

ministeriale e si è impegnato ad approvare un Piano Strategico per le Pari Opportunità all'inizio di 

ogni legislatura (4 anni) con strategie e misure per promuovere la parità. 

Le politiche spagnole mirano alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, 

affari, equilibrio tra lavoro e vita privata, ricerca, politica, istruzione, formazione, cultura, ecc., 

attraverso misure applicabili alle aziende, ai dipendenti pubblici e ai liberi professionisti, tra cui 

congedi di maternità e paternità di 16 settimane; riduzione di 12 mesi della giornata lavorativa per 

l'"allattamento al seno" per entrambi i genitori, anche contemporaneamente; equilibrio tra lavoro 

e vita privata; bonus per le donne libere professioniste dovuto al parto, all'adozione, all'affidamento, 

o al rischio durante la gravidanza o l'allattamento, e riduzione delle quote al ritorno al lavoro; 

protocollo contro le molestie sessuali; formazione sulla parità di trattamento e sulle opportunità 

per il personale di reclutamento e per i responsabili delle decisioni; mainstreaming di genere; Piani 

per la Parità di Genere nell'Amministrazione generale dello Stato e nei suoi organi autonomi, e per 

le aziende con almeno 50 dipendenti; sussidi alle piccole e medie imprese per l'attuazione dei piani 

per la parità; e un registro salariale aziendale (le aziende devono dimostrare la non discriminazione 

quando il divario retributivo medio di genere è pari o superiore al 25%).  

 

6.3. Gli attori istituzionali e la Governance Multilivello. 

Gli organismi nazionali per la parità che fanno parte della Rete Europea degli Organismi per la Parità 

(Equinet)30 sono: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ομπουτσμαν) - Αρχική Σελίδα (Commissario per 

l'amministrazione e i diritti umani - Ombudsman) a Cipro, Défenseur des Droits (Difensore dei Diritti) 

in Francia, Antidiskriminierungsstelle (Agenzia Federale Anti-Discriminazione) in Germania, 

Comitato Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Italia, e Instituto de 

la Mujer (Istituto delle Donne e delle Pari Opportunità) in Spagna. Altri attori istituzionali e 

multilivello che lavorano sulle politiche di genere per paese sono: 

I principali esponenti della politica nazionale di Cipro sono: Apparato Nazionale per il Progresso delle 

Donne, Comitato Parlamentare per le Pari Opportunità di Genere, Comitato per l'Uguaglianza di 

Genere nell'Occupazione e nella Formazione Professionale, Comitato Tecnico per l'Uguaglianza di 

Genere, Istituto Mediterraneo di Studi di Genere e Lobby delle Donne di Cipro. 

In Francia: Ministero dei Diritti delle Donne, Alto Consiglio per l'Uguaglianza di Genere, Delegazione 

dell'Assemblea Nazionale per i Diritti delle Donne, Delegazione del Senato per i Diritti delle Donne, 

                                                      

30 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/national-gender-equality-

bodies_en 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/national-gender-equality-bodies_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/national-gender-equality-bodies_en
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Consulenza Sociale, Culturale e Ambientale, Ministero degli Affari Interni, e il Comitato 

Interministeriale per i Diritti delle Donne e l'Uguaglianza di Genere. 

La Germania conta: La Germania conta con: Ministero per le Famiglie, gli Anziani, le Donne e i 

Giovani; un dipartimento dedicato alla parità tra i sessi in ogni stato; Federazioni Tedesche dei 

Sindacati (DGB) a livello locale, nazionale e internazionale; Consiglio Tedesco delle Donne; 

Associazione Tedesca delle Donne Accademiche; LandFrauenverband e. V. Le agenzie federali e le 

aziende pubbliche con più di 100 dipendenti devono nominare un commissario per le pari 

opportunità. In Sassonia, la parità tra i sessi è di competenza del Ministero Statale per le Questioni 

Sociali e la Protezione dei Consumatori. 

In Italia: Comitato Nazionale per la Parità, formato dall'Assessore Nazionale per la Parità, dai 

sindacati, dalle cooperative, dai movimenti femminili e dai funzionari pubblici; e dagli Assessori per 

la Parità a livello nazionale, ma anche regionale e provinciale; Dipartimento per le Pari Opportunità; 

e da una rete di centri antiviolenza. Nella Regione Lazio, è presente l'Osservatorio Regionale sulle 

Pari Opportunità e la Violenza contro le Donne. In Sicilia, il Comitato Unico di Garanzia (CUG). 

In Spagna: Consiglio per la Partecipazione Femminile del Ministero dell'Uguaglianza a livello 

nazionale e regionale; Istituto Femminile di Castiglia-La Mancia a livello regionale; e Centro 

Femminile di Torrijos a livello locale. 

6.4. Imprenditorialità Femminile 

Le donne rappresentano oltre la metà della popolazione europea, ma solo il 34,4% sono registrate 

come lavoratrici autonome e solo il 30% come start-up, con una grande differenza all'interno dei 

settori. Le ragioni di queste disparità sono socio-culturali, economiche, ma anche educative. 

Nonostante la difficoltà di trovare studi statistici che includano tutti i paesi coinvolti in questo 

progetto, i dati trovati mostrano che la situazione non è diversa in essi31. Coerentemente con i dati 

dell'OCSE, il tasso di lavoro autonomo per il 2018 dei cinque Paesi è stato il più basso per la 

Germania, per entrambi i generi, e il più alto per l'Italia, sempre per entrambi i generi. I tassi maschili 

sono stati notevolmente superiori a quelli delle donne in tutti i territori. La buona notizia è che 

l'imprenditoria femminile è in aumento in tutti e 5 i Paesi. Se da un lato vale la pena di tenere 

d'occhio le organizzazioni e le iniziative europee32 come il progetto Women Entrepreneurs o la 

piattaforma WEgate-platform, dall'altro, qui di seguito ne riportiamo alcune a livello nazionale che 

mirano alla visibilità e all'impatto delle donne, ai modelli di ruolo, alla creazione di imprese e di 

opportunità, al riconoscimento, alla formazione o al tutoraggio. 

A Cipro: Piani di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile; Iniziativa "She-Experts"; 

Programma di sostegno all'imprenditoria femminile; Donne d'affari e professioniste Cipro. 

                                                      

31 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481/attachments/1/translations and https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm 
32 https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/ 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481/attachments/1/translations
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/
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In Francia: Rete di promozione dell'imprenditorialità femminile, Small Business Act, progetto FAME 

(Female Ambassadors of Female Entrepreneurship). E reti di supporto, come ADIE, France Active, 

Initiative France e BGE. 

La Germania sostiene l'imprenditoria femminile attraverso reti di apprendimento tra pari, l'accesso 

ai finanziamenti e una regolamentazione di sostegno 

L’approccio dell’Italia si concentra sulla facilitazione dell'accesso ai finanziamenti: sovvenzioni, 

prestiti e altri incentivi per micro, piccole e medie imprese. 

In Spagna: Programma di Sostegno alle Imprese per le Donne-PAEM della Camera di Commercio 

Spagnola; 4 programmi dell'Istituto Nazionale delle Donne e per le Pari Opportunità (Manager 

Femminili; Più Donna, Migliori Aziende; Promotes-Talentia 360; Rete di Talenti e Leadership 

Femminili).  
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7. ANALISI DEI RISULTATI DELLE INTERVISTE RELATIVE ALLA SEZIONE 1 DELLA RICERCA 

Oltre al lavoro di ricerca e ai rapporti nazionali forniti da ciascuno dei partner, in ciascuno dei 

territori sono state realizzate anche una serie di interviste per apprendere direttamente dagli 

stakeholder le loro percezioni sui diversi temi chiave affrontati nei documenti di ricerca. Le interviste 

complete realizzate dai sei partner (16 pagine) sono disponibili sul sito web del progetto. In questo 

capitolo, i risultati sono presentati sotto forma di un'unica analisi, considerando e confrontando le 

opinioni raccolte a livello nazionale. Dopo questo, viene offerta una sintesi delle risposte. 

Le interviste sono state strutturate intorno a una serie di domande suddivise in due blocchi: una che 

affrontava la percezione dei problemi che esistono nelle loro società (domande 1, 4, 5 e 9); mentre 

l'altra affrontava questioni più legate a come il sistema sta attualmente rispondendo a tali questioni 

(domande 2, 3, 6, 7 e 8). Numero di intervistati: Donne - 34; Uomini - 5. 

I primi dati da evidenziare sono le persone intervistate, che ammontano a 39, di cui 34 (87%) sono 

donne. Questo è in linea con le informazioni raccolte per la ricerca documentale per quanto riguarda 

i professionisti del sociale e dell'assistenza, come i professionisti intervistati (assistenti sociali, 

psicologi, educatori sociali, avvocati, etc.), che sono prevalentemente donne. 

Un altro fatto interessante è che la tendenza generale per il primo blocco è quella di avere una 

risposta più omogenea per tutti i paesi, raggruppando o intorno all'accordo o al disaccordo per ogni 

voce. Questo suggerisce che le sfide percepite come una società sono condivise all'interno delle 

scale nazionali ma anche al di là dei confini nazionali. Tuttavia, quando si analizzano i risultati del 

secondo blocco - il modo in cui il sistema risponde a questi problemi -, la differenza nelle risposte 

acquista rilievo, rivelando una maggiore eterogeneità di opinioni tra i paesi ma anche all'interno di 

ciascuno di essi. I cluster sono, questa volta, per paese, o anche per regione o comune, se del caso. 

Di conseguenza, si può dire che i cinque paesi partner - forse anche l'UE - si trovano ad affrontare le 

stesse sfide quando si tratta di discriminazione di genere, ma per ora il tipo e il ritmo delle risposte 

istituzionali non sono uniformi. 

Analizzando domanda per domanda, i dati più importanti sono, in termini generali, i seguenti: 

Domanda 1. In generale, la parità di genere è considerata un principio elementare a livello politico 

e sociale, anche se alcuni intervistati ritengono che non sia rispettato nei loro territori. In particolare, 

i Ciprioti sembrano essere i meno ottimisti, dato che la loro situazione nazionale è omogenea (vale 

la pena di notare che Cipro ha uno dei più bassi tassi di partecipazione femminile in politica in tutti 

gli Stati membri dell'UE, al secondo posto nella classifica dei punteggi politici per il 201933). 

                                                      

33 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/compare-countries/power/1/bar 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/compare-countries/power/1/bar
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Domanda 2. Mentre la maggior parte degli intervistati sembra essere d'accordo con le rispettive 

leggi nazionali che garantiscono sufficientemente l'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, un 

numero significativo di risposte discordanti - 3 per paese - può essere trovato in Italia (interviste 

realizzate dal partner San Saturnino), Spagna, e anche in Francia. 

Domanda 3. La domanda - che si riferisce alla qualità e alla quantità delle informazioni sulle 

opportunità di lavoro delle donne - è quella che mostra forse le maggiori differenze, sia all'interno 

dei paesi che tra di loro. La tendenza per la maggior parte dei paesi, ad eccezione della Spagna e in 

qualche modo dell'Italia, è che l'informazione è sufficiente. Tuttavia, sembra importante 

menzionare l'alto numero di risposte "non sono né d'accordo né in disaccordo" per questa 

domanda, che molto probabilmente è in linea con le risposte che trascinano una distorsione dovuta 

o a una mancanza di informazioni personali o a una generale disinformazione a questo proposito. 

Di conseguenza, e date le differenze, sembra esserci una diffusa sensazione che l'informazione 

esista, ma forse non è sufficiente o deve ancora essere migliorata. 

Domanda 4. C'è una risposta quasi unanime e condivisa sull'impatto della famiglia sulla parità tra i 

sessi nel mondo del lavoro. Senza considerare lo straordinario 40% degli intervistati spagnoli che 

non lo considerano un impatto negativo. 

Domanda 5. In questo caso, gli intervistati hanno condiviso, in misura diversa, la percezione che le 

donne incontrano difficoltà nell'avanzamento della loro carriera e nell'accesso a posizioni 

dirigenziali per motivi di genere. 

Domanda 6. La percezione dei servizi nazionali che sostengono il lavoro delle donne è molto divisa 

tra l'accordo e il disaccordo in ciascuno dei paesi, e si divide quasi a metà quando si guarda 

all'insieme delle risposte. Vale la pena di affermare che gli italiani si sono fortemente orientati verso 

l'insufficienza, mentre i tedeschi sono stati soddisfatti del servizio a cui hanno avuto accesso. 

Domanda 7. In relazione alla precedente, e altrettanto eterogenea nelle risposte, questa domanda 

riguarda l'equa distribuzione di tali servizi su tutto il territorio nazionale. Come accennato, la 

percezione è molto eterogenea tra i Paesi e in qualche misura all'interno di ciascuno dei territori. È 

particolarmente forte in Italia (con una chiara disuguaglianza interna) e in Francia (che descrive una 

distribuzione più omogenea). 

Domanda 8. Alla domanda sul divario di retribuzione tra i sessi, la maggior parte degli intervistati ha 

sottolineato l'esistenza di questo divario, a parte la Francia, dove ognuno degli intervistati ha 

registrato la parità di retribuzione per lo stesso lavoro come una realtà nazionale. 

Domanda 9. Praticamente tutte le risposte hanno confermato l'esistenza di pregiudizi sulle capacità 

lavorative delle donne. I tre pregiudizi più comunemente citati tra tutti gli stakeholder sono stati, in 

ordine decrescente: la disponibilità oraria delle donne, la loro difficoltà a viaggiare per periodi di 

tempo medi o lunghi, e un atteggiamento competitivo meno frequente (i primi due possono essere 
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collegati all'esistenza di maggiori oneri familiari per le donne che per gli uomini). Sia come sia, è 

importante sottolineare che le risposte della Germania si differenziano notevolmente dal resto in 

quanto hanno evidenziato come barriera per le donne nell'accesso alla forza lavoro la percezione di 

avere una bassa attitudine all'uso della tecnologia, insieme al fatto che sono migliori degli uomini 

nei compiti amministrativi e di cooperazione. 
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8. RACCOMANDAZIONI POLITICHE 

Le successive considerazioni si basano sul presente studio e sono organizzate intorno ai principali 

titoli dei risultati degli indici di uguaglianza di genere: aspetti socio-culturali, responsabilità familiari, 

divario salariale e accesso a posizioni decisionali e manageriali. Vengono pertanto proposte quattro 

raccomandazioni politiche, una per ciascuno dei quattro temi individuati 

8.1. Questione: La disuguaglianza di genere come risultato di una combinazione di molteplici 

fattori, dal sociale al culturale, incluse le norme culturali 

Raccomandazione: Rafforzare l'approccio di genere in tutte le offerte formative ed educative dei 

nostri sistemi, sin dalla prima infanzia, attraverso la formazione primaria, secondaria, professionale 

o universitaria, e altri tipi di educazione complementare. 

Analisi: Tutte le informazioni esaminate nel corso del lavoro di ricerca, sia da un punto di vista 

accademico che statistico, compresi i rapporti nazionali e le interviste, evidenziano che le donne 

nelle nostre società vivono una situazione di disuguaglianza, in particolare per quanto riguarda il 

loro accesso al mercato del lavoro, in quanto sono soprattutto le donne a portare ancora le 

responsabilità sociali e familiari, derivanti da modelli socio-culturali non risolti. Nonostante gli sforzi 

legislativi e normativi degli ultimi decenni - sia da parte delle istituzioni europee, sia da parte degli 

organismi nazionali - tutti i dati quantitativi e qualitativi mostrano gli ostacoli che le donne devono 

affrontare. Ciò significa che esiste un problema socio-culturale di fondo che si riflette nel modo in 

cui le donne vengono trattate nel mercato del lavoro. Riteniamo quindi che sia necessario rafforzare 

l'attenzione al genere in tutte le politiche educative per generare società in cui l'integrazione nella 

forza lavoro e lo sviluppo professionale avvengano in società completamente egualitarie. 

8.2. Questione: Disuguaglianza nella distribuzione delle responsabilità familiari e di 

assistenza 

Raccomandazione: Sviluppare un quadro legislativo europeo che consenta lo stesso congedo sia per 

la madre che per il padre (congedo di maternità e di paternità), insieme ad una maggiore flessibilità 

nella distribuzione dell'orario di lavoro, compresa la sua riduzione, in caso di assistenza ai familiari 

o ad altre persone a carico. 

Analisi: La quota degli uomini nelle responsabilità familiari e domestiche è progressivamente 

aumentata negli ultimi due decenni.  Tuttavia, è ancora una realtà che, in caso di incompatibilità tra 

le realtà lavorative di un uomo e di una donna all'interno della stessa famiglia, è il rendimento 

professionale di quest'ultima che viene sconvolto. Ciò può essere dovuto a un motivo fisiologico, 

come la gravidanza, oltre che ad altri oneri familiari. Considerando questa situazione, è necessario 

sviluppare un quadro legislativo che garantisca la parità di diritti e doveri tra uomini e donne 

all'interno del contesto familiare, in modo che le donne: non siano spinte ad abbandonare la loro 

carriera professionale, incontrino strutture al momento del loro reinserimento nel mercato del 
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lavoro dopo una pausa, e non soffrano del fatto che i datori di lavoro trovino disincentivi 

nell'assumerle perché hanno un onere diverso. 

8.3. Questione: Esistenza di un divario di retribuzione tra i sessi 

Raccomandazione: Promuovere la celebrazione di una Giornata per l’Uguaglianza Retributiva. 

Analysis: L'Unione Europea ha lavorato costantemente nell'ultimo decennio per porre fine 

all'attuale divario retributivo tra i sessi.  La Commissione Europea ha fatto della parità di retribuzione 

per lo stesso tipo lavoro e del lavoro di pari valore una delle cinque aree chiave di azione nel suo 

Impegno Strategico per la Parità di Genere 2016-2019, incluso l'impegno a valutare la Direttiva 

2006/54/CE nel 2016-2017.  Ma insieme alle leggi e alle direttive, uno degli strumenti più potenti 

per raggiungere gli obiettivi in materia di parità di genere è la visibilità, che stimola il dibattito 

pubblico. Anche se nella società europea esiste una nozione di assenza di parità di retribuzione per 

lo stesso lavoro per uomini e donne, non c'è ancora una chiara consapevolezza, e non è una 

questione che mobiliti fortemente i cittadini. L'istituzione e la celebrazione di una Giornata della 

parità retributiva significherebbe il riconoscimento da parte delle istituzioni europee e degli 

organismi nazionali di questa forma di discriminazione di genere. E la porrebbe in primo piano nelle 

agende politiche e, di conseguenza, darebbe spazio ad iniziative didattiche da realizzare, 

aumentando la consapevolezza della società. Senza visibilità, senza partecipazione dei cittadini e 

senza impegno politico, l'uguaglianza di genere non sarà un obiettivo raggiungibile a breve termine. 

8.4. Questione: Le carriere delle donne rimangono concentrate in un numero limitato di 

posizioni e in specifici settori economici 

Raccomandazione: Introdurre o incoraggiare misure normative per garantire la presenza delle 

donne nei consigli di amministrazione e in altri livelli di gestione, sia nel settore pubblico che in 

quello privato. 

Analisi: Sebbene l'accesso delle donne al mercato del lavoro sia aumentato negli ultimi decenni, i 

tassi di occupazione femminile non hanno ancora raggiunto quelli degli uomini.  Tuttavia, questo 

accesso è limitato: le donne hanno una forte presenza in alcuni settori come la sanità, l'istruzione, 

l'amministrazione, l'assistenza o il commercio al dettaglio, ma è molto meno numeroso in settori 

stereotipicamente associati agli uomini: edilizia, trasporti, industria e agricoltura. Questo problema 

relativo alla presenza delle donne può essere osservato anche nelle occupazioni scientifiche, 

tecniche, ingegneristiche e matematiche (STEM) che sono roccaforti della segregazione di genere.  

Allo stesso modo, la partecipazione delle donne a posizioni decisionali è scarsa. Da qui la necessità 

di articolare politiche pubbliche che stimolino la presenza delle donne in settori tradizionalmente 

maschili. Un incoraggiamento che dovrebbe avere effetto sia nella fase di formazione che nel 

successivo ingresso nel mercato del lavoro. Allo stesso modo, è necessario un impegno da parte 

degli organi competenti per legiferare nella definizione di quote che fissino numeri minimi o che 
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premino la presenza delle donne in posizioni dirigenziali e di leadership, in quanto questo è un modo 

efficace per garantire il raggiungimento di uno scenario di parità nel medio e lungo periodo. 
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B. SECONDA SEZIONE: 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Proposta di 

Itinerari Turistici da sviluppare nei territori individuati 
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9. Introduzione alla Seconda Sezione: BREVE APPROCCIO AL PATRIMONIO E ALLE SUE 

DIMENSIONI 

9.1. Patrimonio, territorio e paesaggio 

Il Patrimonio non è più ridotto a monumenti, ma include piuttosto elementi tangibili e intangibili 

come eredità di un certo gruppo sociale;  il territorio è ora visto non solo come un supporto per 

l'attività umana e la vita, ma anche come una risorsa limitata e fragile;  e il paesaggio è identificato 

come parte del territorio in base a come viene percepito dalla sua popolazione.  Una legislazione 

progressiva a diversi livelli amministrativi promuove la conservazione del patrimonio, del territorio 

e del paesaggio, e l’accrescimento del loro valore. 

 Dal 19° secolo, l'apprezzamento del patrimonio e dei beni culturali è aumentato grazie al 

riconoscimento dei valori propri  e/o di quelli acquisiti, che dovrebbero essere presi in 

considerazione quando si crea una proposta di valore in un territorio. 

Valore d'uso (valore di mercato): capacità del bene culturale di soddisfare una determinata 

esigenza, se tangibile (un uso concreto) o intangibile (trasmissione di informazioni). 

Valore materiale: in relazione alla sua forma e composizione (qualità tecnica, materiali ...). 

Valore simbolico: capacità di evocare e rappresentare la storia e la cultura locale. 

Valore storico: capacità di contribuire alla conoscenza storica. 

Valore emotivo: capacità di trasmettere emozioni.  Dipende dalla particolare istruzione e sensibilità 

dell'individuo, come dalle circostanze quando ci si avvicina alla risorsa. 

Il Territorio è il contenitore di pratiche sociali adattate ai bisogni della comunità, e caricate di 

significati simbolici nella memoria individuale e collettiva.  Nei recenti  decenni, la sua comprensione 

come elemento ereditato con una base storica e come risorsa culturale ed economica è aumentata. 

Il Paesaggio è l'aspetto visivo in evoluzione del territorio come risultato dell'azione e dell'interazione 

di fattori naturali e/o umani.  Con marcati valori estetici e culturali in costante evoluzione, 

contribuisce alla formazione del patrimonio naturale e culturale e consolida l'identità territoriale. 

9.2. Radici, identità e comunità: il senso del luogo 

Il termine senso del luogo denota un certo valore spirituale di un luogo abitato, che è dato 

dall'insieme di significati che i suoi abitanti gli conferiscono.  Dato che è legato al patrimonio, al 

paesaggio e al territorio, il senso del luogo di una determinata località diventa un elemento di 

attrazione per i turisti: una risorsa turistica. 
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10. ANALISI DEI SITI DEL PATRIMONIO 

10.1. Tipi di patrimonio 

Il Patrimonio tangibile è il più visibile e dunque il più facile da identificare.  Comprende paesaggi, 

beni immobili, beni trasferibili domestici, religiosi o festivi, nonché quei prodotti derivanti 

dall'adattamento alle condizioni e alle tradizioni locali.  È una manifestazione della vita quotidiana 

e condivisa dai gruppi sociali che abitavano un territorio e illustra gli stili architettonici. 

Il Patrimonio immateriale è costituito dai valori, dai significati e dalle pratiche associati agli elementi 

fisici o non fisici di un territorio.  Comprende le tradizioni e le espressioni orali, inclusi linguaggio e 

musica;  credenze, celebrazioni e arti dello spettacolo;  modi di organizzazione sociale;  conoscenza 

e pratiche riguardanti la natura; costruzione, fabbricazione e artigianato;  così come la gastronomia 

e la cultura culinaria.  La sua trasmissione di generazione in generazione dà un senso di identità alla 

comunità locale. 

L'UNESCO34 ha definito il Patrimonio Culturale Immateriale come "le pratiche, le rappresentazioni, 

le espressioni, la conoscenza e il sapere-come, trasmessi di generazione in generazione all'interno 

delle comunità, creati e trasformati continuamente da essi, a seconda dell'ambiente e della loro 

interazione con la natura e la storia".  È considerato patrimonio vivente in quanto è un risultato in 

continua evoluzione delle interazioni. 

Il Patrimonio culturale, secondo la Convenzione di Faro (2005), è “un gruppo di risorse ereditate dal 

passato che le persone identificano, indipendentemente dalla proprietà, come un riflesso e 

un’espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in costante evoluzione.  Include 

tutti gli aspetti dell'ambiente derivanti dall'interazione tra persone e luoghi attraverso il tempo ”. 

Il Patrimonio architettonico è l'insieme di risorse costruite di qualsiasi natura a cui ogni società 

attribuisce un valore culturale.  Oggi, il termine comprende ogni costruzione che è rappresentativa 

di una determinata identità culturale, da una casa tradizionale ai giardini storici. 

Il Patrimonio archeologico è “tutti i resti e gli oggetti e ogni altra traccia dell'umanità di epoche 

passate; la preservazione e lo studio di coloro che aiutano a ripercorrere la storia dell'umanità e il 

suo rapporto con l'ambiente naturale; per i quali scavi o scoperte e altri metodi di ricerca 

sull'umanità e l'ambiente correlato sono le principali fonti di informazione”(CoE35). La gestione di 

questo tipo di patrimonio dovrebbe concentrarsi sulla pianificazione e sulla prevenzione, e deve 

considerare che qualsiasi azione sul patrimonio archeologico, dichiarata o meno, richiede 

                                                      

34 Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003). 
35 Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico del Consiglio d'Europa (1992). 
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l'autorizzazione amministrativa; e che tutte le risorse archeologiche, scoperte o meno, sono di 

dominio pubblico.  

Il Patrimonio industriale è definito dalla Carta di Nizhny Tagil (2003) come i resti della cultura 

industriale che sono di valore storico, tecnologico, sociale, architettonico o scientifico.  È costituito 

da edifici e macchinari, così come da luoghi utilizzati per attività sociali legati all'industria come 

l’alloggiamento, il culto religioso o l'istruzione. 

Il Patrimonio documentale è costituito da quei documenti: generati da qualsiasi ente pubblico;  di 

oltre 40 anni, generati da entità politiche, sindacali, religiose o educative e culturali private;  di oltre 

100 anni generati da privati;  e inoltre documenti contemporanei la cui conservazione è considerata 

imperativa. 

Il Patrimonio bibliografico è formato da biblioteche e raccolte di proprietà pubblica; opere 

letterarie, storiche, scientifiche o artistiche, scritte a mano o stampate, e copie di edizioni 

cinematografiche, dischi, fotografie, audiovisivi e simili per i quali i servizi pubblici non detengono 

almeno 3 copie o 1 per i film. 

Il Patrimonio agricolo è formato dagli elementi naturali e culturali, tangibili e intangibili, generati o 

utilizzati dall'attività agricola nel corso della storia, come utensili o strumenti, fattorie, sistemi di 

irrigazione, percorsi zootecnici, varietà e razze locali, semi, ecc. Il loro riconoscimento come 

patrimonio dovrebbe salvaguardare il loro valore culturale. 

 

10.2. L’aspetto del paesaggio 

I Paesaggi culturali illustrano l'evoluzione della società umana e dei suoi insediamenti nel tempo e 

sotto l'influenza dei vincoli fisici e/o delle opportunità presentate dal loro ambiente naturale e delle 

successive forze sociali, economiche e culturali esterne e interne (Comitato del Patrimonio 

Mondiale).  Il CoE ha collegato per la prima volta i paesaggi culturali del patrimonio spaziale con il 

tempo libero nel 1987 con le Rotte di Pellegrinaggio di Santiago de Compostela.  Possiamo dare alle 

nostre regioni un valore turistico trattandole come paesaggi culturali e progettando percorsi 

culturali per esplorarle. 

Il territorio e il paesaggio possono diventare il fondamento per le attività turistiche: tradurre le loro 

risorse in prodotti le incorporerebbe nella percezione collettiva come risorse turistiche, simili alle 

infrastrutture alberghiere. Ad esempio, il turismo rurale vende paesaggi naturali e culturali 

incontaminati. 
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10.3. Fusione e convergenza delle culture attraverso le frontiere 

Le relazioni generate nello spazio e nel tempo tra le società creano la base su cui le diverse culture 

hanno lasciato il segno formando, nel tempo, un'identità comune e arricchendo continuamente la 

cultura e il patrimonio con l'arte o con le tecniche agricole, gli utensili, i festival, le ricette e così via.  

Se l'integrazione culturale non ha successo, potrebbe innescare comportamenti ostili nei confronti 

dei visitatori. 

11. IL COINVOLGIMENTO DEL PATRIMONIO NEL TURISMO 

Il turismo è "un fenomeno sociale, culturale ed economico legato alla circolazione delle persone in 

luoghi al di fuori del loro abituale luogo di residenza per motivi personali o 

commerciali/professionali" (UNWTO, 2013). Ha origine negli anni del Grand Tour (17 ° secolo) come 

conseguenza della mercificazione della cultura.  Beneficiando della pace europea dal 1871 al 1914, 

il viaggio cambiò il suo scopo educativo con quello del piacere e ottenne la stagionalità come nuovo 

fattore.  Il turismo di massa è emerso negli anni '50 con lo stato sociale.  A metà del XX secolo, il 

patrimonio culturale ottenne un valore turistico: un insostituibile capitale spirituale, culturale, 

sociale ed economico, che fungeva da importante centro di attrazione turistica.  Una volta che il 

turismo è stato collegato al tempo libero e alla ricreazione, cercando di spostarsi dagli spazi 

quotidiani o produttivi verso i luoghi di fuga, gli operatori hanno iniziato a offrire destinazioni con 

attrazioni must-see (da vedere). Alla fine del 20° secolo apparve il turismo alternativo, caratterizzato 

dalla ricerca di prodotti unici rispetto alle destinazioni di massa. È iniziata la regolamentazione del 

turismo per proteggere il patrimonio. La rinnovata Carta del Turismo Culturale del 1999 ha suggerito 

alla gestione del patrimonio di utilizzare i benefici economici del turismo per la conservazione, 

educando la comunità ospitante e i visitatori, e influenzando le politiche correlate.  Con il tempo, i 

modelli di consumo turistico sono cambiati drasticamente.  Oggi, il turismo è tra i principali 

generatori di occupazione e guadagni delle esportazioni nel mondo, quindi l’abilità di cercare nuove 

nicchie di mercato e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale sono 

obbligatori. 

Il turismo si svela attraverso i suoi attori (tour operator, agenzie di viaggio, società, uffici di 

informazione, enti pubblici, turisti e comunità locale), attività (organizzazione, trasporto, fornitura 

di beni e servizi) e prodotti ("imballati per un facile consumo" da operatori turistici/agenzie di 

viaggio o dai turisti stessi).  Su larga scala, si possono identificare 3 mercati di nicchia: 

 

• I viaggiatori indipendenti vanno da soli o in piccoli gruppi, attratti da un'esperienza più 

unica.  Le informazioni sono ritrovate personalmente. 

• Il turismo specializzato si concentra su un prodotto / attività specifici, come fotografia, 

storia, osservazione della fauna selvatica o sport.  Questo mercato dipende fortemente 

dalle attività commerciali. 
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• Il mercato del pacchetto turistico generale mira ad attrazioni culturali come siti o edifici 

storici, attività ricreative o eventi.  Per viaggiatori standard che vogliono la facilità. 

Da quando il patrimonio è diventata una merce che viene esposta e venduta al turista come cliente, 

il turismo culturale ha riscosso molto successo.  Si divide in quattro tipologie: turismo educativo 

(guidato esclusivamente da specifiche motivazioni culturali), turismo monumentale (dopo un punto 

di riferimento o evento culturale specifico), turismo del patrimonio (incentrato su ciò che è 

riconosciuto come "patrimonio culturale") e turismo delle culture (cerca di conoscere altri modi di 

vivere, un prodotto “vivo”. Strettamente legato al Patrimonio Culturale Immateriale). 

Il consumo di turismo culturale genera una serie di impatti.  I benefici sono per il turista (beneficio 

educativo), la destinazione (cura extra di spazi e servizi pubblici) e la gente del posto (lavoro diretto 

o indiretto).  Ma un'estrema crescita del turismo stimola una banalizzazione del patrimonio 

culturale (“Disneyficazione”; che porta a una scoperta superficiale del patrimonio), una visione 

acritica del passato attraverso la quale vengono eliminate le questioni controverse (razzismo, 

schiavitù, ecc.) per non creare disagio, sfruttamento eccessivo e attriti tra destinazioni e visitatori. 

Il turismo deve rispettare i fattori naturali, culturali e umani delle destinazioni e il suo sviluppo deve 

essere ecologicamente sopportabile a lungo termine, economicamente sostenibile ed eticamente e 

socialmente equo per le comunità locali.36 La gestione del turismo dovrebbe mirare, attraverso la 

cooperazione di tutte le parti interessate, a rafforzare il patrimonio naturale e culturale per renderli 

una fonte di reddito, tenendo conto della capacità di carico37 e della resilienza della destinazione, 

nonché della conservazione del patrimonio tangibile e immateriale, identità, risorse naturali, 

biodiversità e capacità di assimilare impatti e residui, ecc.   

                                                      

36 Carta del Turismo Sostenibile, 1995. 
37 Secondo l'UNWTO, "il numero massimo di persone che possono visitare una destinazione turistica contemporaneamente, senza causare la 

distruzione dell'ambiente fisico, economico, socio-culturale e una diminuzione inaccettabile della qualità della soddisfazione dei visitatori". 
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12. SVILUPPARE IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE: AGIRE NEL SETTORE DEL PATRIMONIO 

Un progetto volto a valorizzare e sviluppare il territorio, paesaggio e patrimonio culturale, dovrebbe 

iniziare identificando potenziali risorse turistiche.  Si tratterebbe di risorse naturali, culturali o legate 

al tempo libero che possano innescare il movimento delle persone nel vederle nel loro contesto 

originale.  Alcuni esempi sono spiagge, fiumi, foreste, montagne, monumenti, musei, artigianato, 

festival, folklore, parchi a tema, parchi acquatici, campi da golf e spa.  Questi elementi di attrazione 

determineranno la scelta della destinazione del turista.  Tuttavia, il loro sfruttamento economico 

avviene attraverso la creazione di prodotti diversi al fine di soddisfare le esigenze dei potenziali 

visitatori per esperienze uniche al di sopra della concorrenza.  Questi prodotti possono assumere la 

forma di: 

 Percorsi turistici: risorse culturali e / o naturali con un denominatore comune compilate in 

un unico itinerario.  Il territorio deve possedere i mezzi e le infrastrutture necessarie per i 

percorsi (comunicazione, trasporto, alloggio, hotel e ristorazione, guide). 

 

 Viaggi tematici: una versione più complessa dei percorsi, per un pubblico specializzato, 

basata su un gusto o un hobby particolare. Questo tipo richiede una maggiore 

organizzazione. 

 

  Circuiti turistici: i percorsi organizzati da una società specializzata includono un itinerario 

perfettamente definito, più tutti gli alloggi e il cibo, ad un prezzo stabilito. 

 

 Pause in città: brevi viaggi in città.  Qui, le motivazioni sono determinate destinazioni, la 

vicinanza ad altre città e la flessibilità economica di questo modello. 

 

 Gite di un giorno: spostamento di visitatori in massa dalle principali attrazioni turistiche ai 

dintorni. 

Ogni progetto deve essere organizzato in conformità con le politiche, le parti interessate e le risorse 

esistenti, avendo un'idea chiara di ciò che si desidera fare, con chi e perché, nella ricerca del 

massimo impatto possibile che porterà all'accettazione sociale del progetto. 

È quindi necessario stabilire un flusso di lavoro in base alle attività e ai compiti da sviluppare, e 

periodo di tempo e il responsabile di ciascuno di essi. 
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Tabella 1: Esempio di elementi da considerare nell’impostazione di un progetto 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE  RISORSE 

MOTIVAZIONI              CHI      SWOT       IMPATTO 

- Patrimonio 

materiale 

 - Patrimonio 

culturale immateriale 

 - Patrimonio 

architettonico 

 - Patrimonio 

archeologico 

 - Patrimonio 

industriale 

 - Patrimonio 

documentario 

 - Patrimonio 

bibliografico 

 - Patrimonio agricolo 

 - Paesaggio culturale 

-  Sociale: 

collocamento 

lavorativo per 

persone a rischio di 

esclusione sociale.  

- Patrimoniale: 

valorizzazione delle 

risorse del 

patrimonio locale dal 

punto di vista 

turistico.  

-Studenti: donne a 

rischio di esclusione 

sociale 

 - Insegnanti-esperti: 

personale coinvolto 

nel progetto 

 - Istituzioni: musei, 

biblioteche, consigli 

comunali, centri 

educativi, imprese 

locali, ecc. 

 - Popolazione 

(consapevolezza e 

trasmissione dei valori 

del patrimonio locale) 

 

 Punti di forza: 

rivitalizzazione degli spazi 

culturali;  spinta economica 

 - Debolezze: beni culturali 

scarsamente conservati;  

assenza di radici tra la 

popolazione locale e il 

patrimonio 

 - Opportunità: diffusione e 

conservazione del 

patrimonio; rafforzare il 

senso del luogo 

 - Minacce: scarsità di 

fondi; concorrenza da 

destinazioni vicine 

 

 - Diffusione sulla stampa e sui 

social media per la visibilità. 

 - Campagne pubblicitarie che 

offrono le risorse turistiche 

generate. 

 - Workshop e strumenti per 

educare la società al patrimonio e 

ai valori. 

 - "Aperto al rinnovamento": 

un'attività che consente alla 

popolazione di scoprire in situ 

l'evoluzione di un processo 

riabilitativo e riparativo. 

 

Fonte: gli autori 

12.1. Linee guida di base per il lavoro 

The description of the territories in which the actions are to be developed and in which the trained 

women (the beneficiaries of the project) will work should include: basic characteristics of the 

country, region or local area (extension, population, language/s, religion/s, etc.), collected in an 

“identity card”; historical hints with a focus on the merging of cultures; short description of the 

environment, natural and cultural resources, local traditions, under-developed/enhanced sites 

(unknown places, monuments, museums, archaeological sites, houses of historical figures); and 

existing and required tourist infrastructures. In addition, a description of the identified itineraries 

with existing maps. 

La descrizione dei territori in cui devono essere sviluppate le azioni e in cui lavoreranno le donne 

formate (le beneficiarie del progetto) dovrebbe includere: caratteristiche di base del paese, della 

regione o dell'area locale (estensione, popolazione, lingua/e,  religione/i, ecc.), raccolti in una "carta 

d'identità"; cenni storici con particolare attenzione alla fusione di culture;  breve descrizione 
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dell'ambiente, delle risorse naturali e culturali, delle tradizioni locali, dei siti poco sviluppati/ 

valorizzati (luoghi sconosciuti, monumenti, musei, siti archeologici, case di personaggi storici);  e 

infrastrutture turistiche esistenti e necessarie.  In aggiunta, una descrizione degli itinerari individuati 

corredati di mappe. 

Le infrastrutture necessarie, sia quelle già presenti sul territorio, sia quelle che non ancora non ci 

sono ma sono ritenute necessarie per lo sviluppo dell'itinerario includono: accesso, rete di 

comunicazione (auto, treno, aereo, nave, parcheggio ...), acqua e fornimento di energia  e 

smaltimento, alloggio, ristoranti, ecc., insieme a imprese e organizzazioni coinvolte nella fornitura 

del prodotto turistico, come le indicazioni sul percorso. 

Nel progetto Pro-WOMEN, la giustificazione della proposta alla base della creazione di itinerari 

turistici da parte dei partner è di aiutare le donne a rischio di esclusione sociale a trovare un lavoro.  

A tale scopo, verranno formate e impegnate alla costruzione, diffusione e mantenimento di tali 

itinerari. 

È essenziale identificare le esigenze di restauro o riabilitazione di alcuni elementi che potrebbero 

costituire una risorsa turistica, ma il cui sfruttamento turistico necessiterà, ad esempio,  misure di 

adattamento o azioni per affrontare il rischio di scomparsa di alcuni resti che contribuiscono 

all'identità della comunità. 

Infine, sarà necessario sviluppare una serie di misure per l'attuazione e la diffusione del progetto.  

Ad esempio, la pubblicizzazione (brochure, souvenir, siti web ...) e la diffusione tra i visitatori (guida 

turistica). 

Sarà essenziale lo scambio di esperienze di lavoro con gli altri stakeholder, così come la diffusione 

dello sviluppo del nostro progetto attraverso social media, blog/web, fiere/eventi, pubblicazioni, 

ecc. 

 

13. ANALISI DEI RISULTATI DELLE INTERVISTE RELATIVE ALLA SEZIONE 2 DELLA RICERCA 

Questo capitolo presenta le analisi eseguite considerando e confrontando i risultati di tutte le 

interviste raccolte dai partner nei loro rispettivi paesi.  Successivamente, un riepilogo delle risposte.  

Le griglie complete per la raccolta di risposte relative alle interviste per la Seconda Sezione sono 

disponibili sul sito Web del progetto. 

Le interviste sono strutturate attorno a una serie di domande divise in due argomenti: uno collegato 

alla rappresentazione del turismo in ogni regione (le prime 9 domande); l'altro, per affrontare le 

questioni di genere nel settore turistico (le restanti 5 domande).  Numero di intervistati: Donne - 37;  

Uomini - 17. 
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Il primo obiettivo era quello di identificare il ruolo che il turismo svolge in ciascun territorio.  La 

maggior parte dei risultati dei partner - Cipro, Francia, Italia e Spagna - mostrano che l'attività 

turistica si sta sviluppando favorevolmente nella loro area; tuttavia, i risultati in Germania 

differiscono: si ritiene che il turismo non sia sufficientemente sviluppato a Lipsia a causa della 

significativa popolazione straniera nell'area e dei pregiudizi sull'insicurezza ad essa correlati, nonché 

alla mancanza di professionisti in grado di gestire questa situazione.  Per l'Italia, gli intervistati di 

Roma, considerando l'ampia offerta turistica della città, hanno focalizzato l'attenzione sugli 

elementi di sostenibilità e accessibilità dei siti per le persone vulnerabili. 

Per quanto riguarda la presenza di un marchio/immagine turistica riconoscibile, tutti i partner 

concordano sulla sua presenza nei loro territori, essendo essenziale per attirare visitatori.  Tuttavia, 

gli intervistati di Roma hanno sottolineato l'assenza di un marchio che tenga conto dell'aspetto 

dell'accessibilità. 

L'attenzione si concentrava poi sullo stabilire il tipo di turismo presente in ciascuno dei territori, 

insieme alle risorse esistenti per soddisfare le attuali richieste.  Entrambi i problemi sono correlati, 

quindi a seconda delle risorse presenti, si verificherebbe un tipo o un altro di turismo.  A questo 

proposito, i risultati dei partner corrispondono quasi completamente, poiché sia il turismo culturale 

che quello naturale sono citati come i principali tipi, con Cipro che mostra una maggiore varietà che 

include relax, massa e turismo d'affari.  In generale, per quanto riguarda le risorse nei territori, la 

gastronomia, i monumenti e il folklore sono più o meno i più significativi in tutti.  I musei e i paesaggi 

vengono dopo in termini di rilevanza. 

Le associazioni e le istituzioni pubbliche si distinguono come i principali potenziali partner turistici, 

seguiti dal patrimonio culturale. 

Il primo set di domande si conclude sul presunto impatto positivo che lo sviluppo del turismo 

potrebbe avere sulle infrastrutture e/o sui servizi locali, con risultati notevolmente diversi tra i paesi 

partner. Tuttavia, potremmo dire che per tutti i paesi sia il "trasporto" che la "natura e il tempo 

libero" sembrano avere un impatto positivo plausibile. 

È nella seconda parte - quella relativa alle questioni di genere nel settore del turismo (occupabilità, 

retribuzione, ecc.) - dove si verifica la maggiore dispersione dei risultati.  A Cipro, in Italia e in Francia 

questi problemi sembrano non essere considerati rilevanti.  Mentre in Germania, le opinioni sono 

piuttosto eterogenee, sostenendo, in generale, che le questioni di genere dovrebbero essere 

affrontate da un punto di vista sociale più ampio e non concentrarsi esclusivamente sul loro impatto 

nel settore turistico.  Inoltre, i risultati della Spagna rivelano che il turismo, nel contesto regionale 

del partner, presenta una significativa sovrabbondanza delle donne e che i tassi di disuguaglianza, 

come il divario retributivo, sono inferiori rispetto ad altri settori. 

La disparità nei risultati si attenua nelle risposte alle ultime domande, in cui si ritiene che il turismo 

abbia un impatto positivo sui lavoratori in termini di sviluppo di abilità e capacità per raggiungere 
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un miglioramento sociale e una migliore occupabilità.  Per quanto riguarda le competenze richieste, 

gli intervistati di Roma hanno sottolineato l'importanza delle capacità comunicative anche nei 

confronti delle persone con disabilità o dei bambini. 

Infine, a causa delle somiglianze generali in opinione nell'intero insieme di sondaggi, nonostante le 

evidenti differenze territoriali e/o sociali, possiamo concludere che può essere stabilita una linea di 

lavoro comune che sarà applicabile per ogni paese.  Naturalmente, sarà lasciato ai partner il ruolo 

di adattare quel lavoro ai loro particolari interessi e idiosincrasie. 

Ogni partner ha selezionato alcune aree nei propri paesi, delineando 4 itinerari e identificando per 

ognuno le caratteristiche specifiche dal punto di vista culturale, monumentale/archeologico, 

artistico, naturalistico e gastronomico. 

Gli itinerari possono essere consultati sul sito web del progetto. 

 


