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Contro le diseguaglianze il bilancio di genere
Sara Filippi ha esposto in consiglio il gap esistente tra uomini e donne in ambito lavorativo

Il bilancio di genere come strumento per ridurre le diseguaglianze. E' questa la 
ricetta dell'esperta in pedagogia della differenza Sara Filippi, presentata 
nell'ultimo consiglio comunale di Brentonico. Il suo intervento rientra 
nell'ambito di “Odg donna”, progetto itinerante sviluppato dalla Comunità della 
Vallagarina che prevede momenti di approfondimento e confronto all'interno di 
14 consigli comunali per sensibilizzare alle pari opportunità, promuovere 
momenti formativi e azioni al sostegno e alla partecipazione delle donne nella 
vita pubblica. Nel corso della riunione ha esplicitato ai consiglieri comunali i 
dati che confermano quanto ancora ci sia da lavorare in materia di pari 
opportunità: “Anche se il numero delle italiane al lavoro negli ultimi 60 anni è 
cresciuto costantemente – ha spiegato - e si è arrestato soltanto di fronte alla 
recente crisi finanziaria, ancora oggi meno di una donna su due è occupata 
(46,1%). La distanza con la media europea (58,2%) è di oltre 12 punti 
percentuali e in paesi come la Svezia e la Danimarca il tasso di occupazione 
femminile supera il 70%. Eppure le donne italiane desiderano entrare nel 
mercato del lavoro e ne è la riprova il superamento dei ragazzi nell'istruzione. 
Nel 2015 i laureati tra i 25 e i 34 anni erano sono per il 60% donne. Le 
studentesse  si laureano di più, completano gli studi prima e con voti più alti 
rispetto agli studenti ma questo vantaggio non si riflette nel mercato del 
lavoro: a cinque anni dalla laurea hanno trovato lavoro l'88% dei laureati e 
solo il 63,5% delle laureate e gli uomini guadagnano mediamente 1556 euro 
contro i 1192 delle donne. Il problema non è solo trovare lavoro, ma anche la 
qualità lavorativa che ottengono è inferiore a quella degli uomini: le donne 
sono più esposte al part time involontario e alla precarietà e fanno meno 
carriera anche se sono più formate. E in Trentino le cose non cambiano: nel 



2015 tra i 20 e i 64 anni i maschi occupati erano il 78,1 %, le femmine: il 64,7 
%”.
Tra le cause la discriminazione diretta, la segregazione che relega le donne in 
professioni e settori a minore retribuzione e che impedisce alle donne di 
raggiungere posizioni di vertice, la concentrazione delle donne nel lavoro part 
time e la difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia. E non mancano i luoghi 
comuni: “Le donne italiane – ha proseguito Filippi - sono considerate come le 
principali referenti e responsabili del lavoro domestico e di cura, dedicano alle 
responsabilità familiari molto più tempo di tutte le altre donne europee. La 
scarsa partecipazione maschile al lavoro di cura si somma all'inadeguatezza dei
servizi preposti: il tasso di copertura dei servizi per la prima infanzia (asilo 
nido) è uno dei più bassi in Europa. La casalinga è il ruolo lavorativo che una 
donna molto frequentemente subisce per condizioni negative del mercato del 
lavoro o per impossibilità nel conciliare compiti di cura di figli e anziani con il 
lavoro extradomestico. Quando il lavoro familiare e le responsabilità di cura 
non sono equamente condivise, l'impegno in un'attività professionale diventa 
particolarmente oneroso e  condizionante. Questo fatto, accanto 
all’insufficienza dei servizi per la cura dei bambini e quella degli anziani, implica
che le donne sono spesso costrette ad abbandonare il mercato del lavoro”.
Le amministrazioni comunali possono fare la loro parte per migliorare la 
situazione, secondo Filippi, attraverso l'introduzione del bilancio di genere: 
“Fino a pochi anni fa – ha concluso - mancava una  valutazione delle politiche 
pubbliche rispetto alle donne e agli uomini. Leggere i bilanci in chiave di genere
consente di analizzare e contribuire a ridurre le disuguaglianze di genere 
attraverso un esercizio di analisi e distribuzione delle risorse pubbliche. Per gli 
amministratori essere più consapevoli delle conseguenze su donne e donne 
uomini del loro agire significa poter condurre un'azione politica più equa, 
perché si possono intraprendere iniziative finalizzate a un migliore utilizzo delle
risorse che ne garantisca una equa distribuzione rispetto ai differenti bisogni e 
necessità; più efficace, perché la conoscenza dei diversi bisogni di donne e 
uomini consente una capacità di risposta più puntuale, ampia e mirata; più 
efficiente in quanto si riduce lo spreco di risorse per servizi non adeguatamente
sfruttati.”


