Speciale

DONNE
E LAVORO

AL TOP

Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, in particolare in posizioni apicali,
è un tema ad oggi molto caldo, visti anche i recenti fatti di cronaca.
Facciamo il punto della situazione con una fotografia della realtà, unita
all’analisi delle nostre azioni a supporto e alle storie di donne che vanno
valorizzate e prese come riferimento per proseguire in questa direzione

L

E DONNE, accanto alle fasce giovani, sono
da anni le più assenti nel ristretto mercato
del lavoro italiano. Sono occupati il 59,9%
dei 15-64enni italiani: il 68,7% degli uomini
e il 51,2% delle donne, il 19,1% dei 15-24enni e il 66,1% dei 25-34enni.
Tanti i motivi, legati a usi e consumi familiari, sociali e aziendali. Proprio per questo noi di Manageritalia, in particolare i nostri gruppi donne (partiti
23 anni fa con quello della Lombardia), operiamo
da anni su vari fronti e con numerose iniziative per
favorire un cambiamento.
Sul fronte femminile, progetti come la legge sulla
maternità delle dirigenti (2006), il programma Un
fiocco in azienda (2008) e la legge sul gender pay
gap (2021) sono solo alcuni dei risultati che testimoniano il nostro lavoro. Così come lo sono le inizia-
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tive che hanno lo scopo di orientare i giovani e accompagnarli nel mondo del lavoro, oggi riunite nella
piattaforma Un ponte sul futuro.
Veniamo alle donne manager.
Nel 2020, anno di crisi pandemica ed economica, i
manager sono aumentati: i dirigenti (+678, +0,6%)
ancor più dei quadri (+1.005, +0,2%). Da sottolineare,
in questa crescita del lavoro manageriale, che l’aumento dei dirigenti è dovuto alle sole donne (+1.031,
+4,9%), mentre gli uomini addirittura calano (-353,
-0,37%), a conferma della rincorsa in atto già da alcuni
anni da parte delle donne manager, che la pandemia
non ha assolutamente fermato e che oggi costituiscono
il 19% del totale. Infatti, dal 2008 al 2020, a fronte di un
calo dei dirigenti del 2,4%, le donne crescono del 56,3%
e gli uomini calano del 10,3%. Un fenomeno spiegabile con il maggior peso che le donne hanno nelle coor-

ti di dirigenti più giovani (33% tra gli
under 35 e 27% tra gli under 40), quindi
nel peso che assumono nel ricambio generazionale.
Nel 2021, in attesa dei dati di tutti i
dirigenti privati forniti solo a giugno dall’Inps, quelli relativi ai
dirigenti del terziario, rappresentati contrattualmente da Manageritalia, mostrano un’ulteriore crescita
(6,2%), con le donne in doppia cifra
(+11%) rispetto agli uomini (+6%). E
oggi le donne dirigenti nel terziario
sono quasi il 21%.
In questo la Lombardia e Milano la fanno
da padroni. La città della Madonnina è la
capitale per le donne dirigenti (39,3% del
totale Italia) e per i dirigenti under 35 (45,4%
degli under 35).
Vediamo allora, con le storie di Betty Pagnin e
Alessandra Scapin, come si può essere donna e

dirigente.

Anno 2020

I dirigenti sono aumentati dello 0,6% (+678)

Donne: +4,9% (+1.031)

Uomini: -0,37% (-353)

Fonte: Manageritalia su dati Inps
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