
SITUAZIONE DELLE 
DONNE IN ITALIA

Tappe storiche fondamentali e un po’ di numeri



ESPERIMENTO SULLA DISUGUAGLIANZA

http://www.youtube.com/watch?v=VmQPh0z1gdo


ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1946

Prima elezione 
in Italia in cui 
a votare sono 

anche le 
donne



8 MAGGIO 1948

Lina Merlin è 
la prima 

senatrice 
donna



8 MARZO 1956

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELLA 

DONNA 
 Celebrata con il 

relativo simbolo della 
mimosa



MA OGGI?



24 MARZO 2018

Maria 
Elisabetta 

Alberti 
Casellati è la 
prima donna 

Presidente del 
Senato



11 DICEMBRE 2019

Marta Cartabia 
è la prima 

donna 
Presidente 
della Corte 

Costituzionale



Le donne e la politica

● Ad oggi non sono ancora state 
elette donne nella posizione di 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri e Presidente della 
Repubblica (nonostante 
Elisabetta Casellati ci arrivò vicina 
nelle elezioni del 2022)

● Nell’attuale Governo Draghi 8 
ministri su 15 sono donne



Le donne e l’istruzione

Il 78,84% delle ragazze 
conseguono il diploma presso 
una scuola secondaria di 
secondo grado, contro il 
69,5% dei ragazzi.

Ogni anno, circa il 55% delle 
ragazze si iscrivono 
all’università (MIUR, 2016).



Le donne e il lavoro

Il tasso di disoccupazione femminile in Italia 
è più elevato di quello maschile: circa il 4% 
(Istat, 2005)

Nel 2022, il tasso di occupazione femminile è 
al 51,2%, rispetto all’occupazione del 67% 
degli uomini.

Tasso di disoccupazione maschile 7,6% 
(2022, Istat).

Una cosa molto grave che si verifica nei casi 
di donne in gravidanza o con problemi in 
famiglia è che spesso sono messe in 
condizione di abbandonare il lavoro



FEMMINICIDIO



DEFINIZIONE
● Il termine femminicidio (più raramente chiamato anche femmicidio o femicidio) è 

un neologismo che identifica i casi di omicidio doloso o preterintenzionale in cui una 
donna viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi basati sul genere. Esso 
costituisce dunque un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di 
sesso femminile come vittima

fonte: Wikipedia



UN PO’ DI 
NUMERI 

● Dal 2013 al 2016 ci sono stati circa 600 
femminicidi, quindi circa uno ogni 2 giorni 

● Secondo un’indagine, di 400 sentenze 
analizzate, l’85% sono classificabili come 
femminicidio. Nel 55,8 % dei casi tra autore e 
vittima esiste una relazione sentimentale

● All’interno della classe di omicidi avvenuti tra 
partner, il 63,8 % dei casi evidenzia che 
l’autore e la vittima sono coniugi e conviventi, 
il 12% fidanzati, il 24% aveva trattenuto una 
relazione sentimentale

● L’arma prevalentemente usata è il coltello, nel 
40,2% dei casi le donne vengono colpite 
ripetutamente e comunque quasi mai con soli 
uno o due colpi mortali



ESISTE IL MASCHICIDIO?

Tecnicamente sì ma rappresentano la minoranza degli omicidi avvenuti in 
ambito familiare.

- le donne rappresentano meno del 3.5 % degli autori degli omicidi 
familiari.

- Il numero di femminicidi, avvenuti nell’ambito familiare, è diminuito nel 
tempo (fenomeno in discesa dal 2015).

fonte: the submarine.it (2017)



GENDER PAY GAP

COS’É IL GENDER PAY GAP?
Il “gender pay gap” rappresenta la differenza 

tra lo stipendio medio degli uomini e quello 

delle donne che svolgono un lavoro 

dipendente 



SITUAZIONE IN EUROPA E NEL MONDO
Il “gender pay gap” è un argomento che fa 

discutere dipendenti, dirigenti e politici sia 

in Europa che nel resto del mondo

La situazione retributiva delle donne 

continua in molti Paesi ad essere peggiore 

rispetto a quella degli uomini e senza una 

correlazione con una minore preparazione



COME SI CALCOLA IL GENDER PAY GAP?
La disuguaglianza tra redditi maschili e femminili è misurata dalla 

differenza tra la retribuzione oraria lorda media di uomini e donne, e 

viene misurata solo nelle imprese con più di 10 dipendenti.



DATI STATISTICI NEL MONDO
Secondo il rapporto biennale Global Wage Report 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la 

differenza salariale fra uomini e donne è del 20% 

su scala mondiale

Ma ora veniamo alla situazione in Italia.

Stando ai dati forniti dall’Istat, nel nostro Paese il 

divario retributivo tra uomini e donne è del 5 per 

cento, ben al di sotto della media generale europea

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics


DATI STATISTICI IN ITALIA
Secondo il Censis, le donne occupate in Italia rappresentano il 

42% della forza lavoro, quindi di poco in minoranza rispetto agli 

uomini e ben lontano dall’81% della Svezia. Se si parla del 

settore pubblico, l’uguaglianza nella retribuzione è certamente 

più rispettata. Possiamo dunque dire che il nostro Paese è uno 

dei più corretti e infatti ci troviamo al 4 posto nell’UE nella 

classifica del minor gender pay gap 

https://www.censis.it/sicurezza-e-cittadinanza/donne-lontane-dagli-uomini-e-lontane-dall%E2%80%99europa-il-gender-gap-nel-lavoro#:~:text=In%20Italia%20le%20donne%20che,l'81%2C2%25.
https://www.censis.it/sicurezza-e-cittadinanza/donne-lontane-dagli-uomini-e-lontane-dall%E2%80%99europa-il-gender-gap-nel-lavoro#:~:text=In%20Italia%20le%20donne%20che,l'81%2C2%25.


IN CONCLUSIONE
La parità di genere non è ancora raggiunta ma per lo 

meno il gap tra retribuzioni maschili e femminili nell'Ue 

si è ridotto, infatti dal 2012 ad oggi (8 marzo 2022) il 

gender pay gap si è ridotto dal 16,4% al 12%



Le donne nella 
televisione italiana

pregiudizi e verità



Storia di una figura  
strumentalizzata

Fin dagli albori le donne hanno ricoperto dei ruoli 
nei programmi TV, spesso marginali e di comparse. 
Tuttavia nel corso dei decenni, le donne hanno 
iniziato a ricevere ruoli sempre più di rilievo ma pur 
sempre con lo scopo di strumentalizzare la figura 
della donna, pensiamo ai varietà degli anni ‘70 e 
‘80, in cui le ballerine erano "usate" per il solo 
intrattenimento maschile. Nonostante questo 
tentativo "velato" di strumentalizzazione della 
figura della donna, esse sono comunque riuscite 
ad arrivare a ricoprire dei ruoli di rilievo nel mondo 
della TV, pensiamo alle grandi donne di potere 
(politiche, economiste, CEO) che dicono la loro nei 
dibattiti televisivi in cui fino a poco tempo fa era un 
mondo totalmente “maschilista”



Donne e uomini
insieme per protestare

Negli anni passati si è arrivati persino ad alcune 
campagne e azioni di protesta contro il 
sessismo. Nel febbraio 2011 un milione di 
donne e uomini hanno manifestato contro 
l’allora Presidente del Consiglio Berlusconi per 
chiedere le sue dimissioni in seguito ad un 
nuovo scandalo sessuale che lo vedeva 
coinvolto. Dopo l’onda emotiva che ha portato 
ad una mobilitazione di massa. Ancora oggi 
vengono fatte ciclicamente queste 
manifestazioni.



Leggere come la 
carta

Il nome sembra calzare a pennello riferito a queste 
ballerine poiché descrive esattamente il loro ruolo 
all'interno del programma. Proprio come la carta 
utilizzata per i dispacci, anche queste ragazze 
sono senza peso dato che servono di tanto in tanto 
ad alleggerire un programma. Molte ragazze hanno 
un buon titolo di studio, vogliono diventare 
avvocato, manager o giornalista, ma sono convinte 
che l’Italia non sia un Paese meritocratico,e 
provano a diventare famose.



Una “silenziosa” 
discriminazione

I media italiani hanno rappresentato spesso  la 
donna come una figura da strumentalizzare. Le 
donne venivano rese in televisione come una 
sorta di caricatura, portando ad una loro 
rappresentazione, sia in televisione sia nella vita 
pubblica, debole, superficiale, incapace e 
facilmente sostituibile.

Questa pratica ha portato a una “silenziosa” 
discriminazione verso la figura della donna come 
dice la sociologa Elisa Manna.


