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DONNE E LAVORO NEL TERZO MILLENNIO. 
GLOBALIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE: 

UN ATOUT PER LE DONNE? * 
 

1. INTRODUZIONE 
 
 
Il XXI° secolo sarà quello della donna?  
 
La seconda metà del XX° secolo testimonia già profonde evoluzioni relative sia alla 
condizione della donna nella società civile sia al loro costante impegno nelle attività 
economiche. 
 
Is feminine beautiful? Se i progressi delle donne nel campo dell’istruzione e delle 
responsabilità professionali sono innegabili, ogni trasformazione, ogni conquista porta 
con sè nuove difficoltà, nuovi squilibri. Feminine is difficult… 
But feminine is hopeful! La fine di questo millennio apre vaste prospettive: 
l’accelerazione dell’innovazione tecnologica, l’allargamento del nostro orizzonte di 
riferimento ad una dimensione mondiale costituiscono altrettanti punti di ancoraggio per 
una strategia delle donne in un mondo che cambia. 
 
Quale posto esse decideranno di occupare? Quali tipi di lavoro sceglieranno? Le nuove 
tecnologie che si diffondono a livello mondiale costituiscono un atout o un handicap per 
la valorizzazione delle loro capacità ?  
 

Tutti questi interrogativi aprono evidentemente un ampio campo di investigazione.  
Il nostro obiettivo si limiterà a suggerire alcuni spunti di riflessione nel rapporto 
donna/lavoro nel contesto attuale di sviluppo delle nuove tecnologie in un quadro 
mondiale. 
 

********************* 

Nella seconda metà del XX° secolo, il mondo è cambiato con una rapidità, 
un’ampiezza e una varietà senza precedenti, con un’accelerazione spettacolare negli 
ultimi dieci anni: 
- sono emersi nuovi Stati, sia dalla fine del colonialismo, sia dalla disintegrazione di 
alcuni paesi ex comunisti; 
- sono aumentati i governi democraticamente eletti, si è accresciuto il decentramento 
delle pubbliche amministrazioni e si sono creati mercati comuni (Unione Europea - 
Nafta- Mercosur ecc.); (nota n.1). 
- è aumentata la globalizzazione dei mercati e degli scambi commerciali e sono state 

                                                           
* Il testo è stato redatto da : Anna Cerruti (Z.C. Torino),  Graziella Fornengo (Z.C. Alto Canavese),  
Colette Fourcade (Z.C. Montpellier), Maria Magnani Noya (Z.C. Torino), in collaborazione con il gruppo 
di lavoro. 
Le opinioni espresse impegnano esclusivamente le autrici. 
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abbandonate le strategie economiche fondate sulla pianificazione a favore di quelle 
imperniate sul libero mercato; 
- si è presa coscienza delle minacce ambientali e della necessità di uno sviluppo 
sostenibile; 
- è cresciuta l’urbanizzazione, la diffusione dei media e delle nuove tecnologie; 
- si è verificato un calo sostenuto della fecondità e delle dimensioni medie della famiglia 
anche nelle regioni meno sviluppate; 
- il livello di benessere è aumentato in modo sorprendente, ma con differenziali di 
reddito nei diversi paesi e all’interno degli stessi, creando esclusione sociale che spesso 
sfocia in tensioni e contrasti anche violenti; 
- gli investimenti privati nei paesi in via di sviluppo stanno sostituendo l’assistenza 
internazionale, concentrandosi però in un numero relativamente scarso di Stati 
considerati a basso rischio e trascurando il settore sociale; 
- sulla scena nazionale ed internazionale è emerso un nuovo protagonista costituito dalla 
“società civile” e si fa strada la consapevolezza che alla base della crescita economica vi 
debba essere lo sviluppo sociale e umano. 
 

Ma la vera forza dirompente in questo scorcio di secolo è stato il movimento 
internazionale delle donne. 

 
Cinquant’anni fa le donne che reclamavano la parità con l’uomo e una visibilità sociale 
erano poche; per di più erano considerate con sospetto ed hanno dovuto affrontare 
difficoltà e problemi di ogni genere per affermarsi. 
Oggi le giovani hanno fiducia in se stesse, non hanno alcun senso di inferiorità, 
considerano essenziale nella loro vita l’attività professionale e la libertà sessuale e 
affrontano i problemi del quotidiano con sicurezza e determinazione ben maggiore che 
non nel passato. Per loro la famiglia è importante, ma non si rassegnano più ad una 
unione in cui sia venuto meno il sentimento e il reciproco rispetto. Esse non rifiutano la 
maternità ma desiderano poter scegliere il numero dei figli e il momento in cui 
procrearli in modo che ciò non intralci la loro carriera; in questo ambito la 
contraccezione ha giocato un ruolo determinante. 
La libertà e l’indipendenza economica delle donne, che dà loro anche la forza di 
rompere un matrimonio insoddisfacente, sono state uno dei più grandi cambiamenti di 
questo secolo. 
 

Una profonda modifica degli atteggiamenti sociali, culturali, politici che 
riguardano la donna si sta verificando in tutto il mondo, anche se permangono notevoli 
differenze dovute alla tradizione ed alla specifica eredità storica di ogni singola società. 
La partecipazione delle donne al lavoro è determinata infatti non solo dallo sviluppo 
economico, ma anche dalla cultura. In Europa e nell’America del Nord il tasso della 
popolazione attiva (nota n. 2) femminile è molto elevato, superato solo da quello 
dell’Asia dell’Est dovuto alla presenza della Cina, mentre l’Asia Centrale e del Sud ed 
essenzialmente gli Stati Arabi registrano la percentuale più bassa a causa dell’influenza 
esercitata dai comportamenti culturali. (all. n. 1). 
Nei paesi Ocse (nota n. 3), i dati relativi al 1997 indicano una presenza femminile nel 
mondo del lavoro, dai 15 ai 64 anni, pari al 58,6% (contro l’81,1% degli uomini) con un 



 13

incremento del 2,2% rispetto al 1990, anche se si riscontrano marcate differenze che 
vanno dal 79% dell’Islanda e dal 75,6% della Norvegia al 29,4% della Turchia (all. n. 
2). 
Si possono notare anche altre particolarità: ad esempio in Svezia 3 donne su 4 sono 
funzionarie, impiegate, per lo più, nei servizi sociali, spesso a tempo parziale, 
ricostituendo in un certo senso il modello della donna che si dedica ai lavori di cura, in 
questo caso non per la sua famiglia ma per la collettività; invece in Canada e negli USA 
rispettivamente il 41,6% e il 39,2% svolgono attività indipendente. 
 

Ma la epocale trasformazione del mercato del lavoro manifestatasi negli ultimi 
30 anni per effetto della presenza in esso anche delle donne sposate con figli, non è 
avvenuta solo perché esse lo desideravano (perché erano più istruite, perché volevano 
autonomia economica, perché avevano seguito i movimenti femministi, perché 
sentivano l’esigenza di garantirsi una sicurezza anche al dì fuori della vita di coppia), 
ma perché questa offerta ha incontrato una domanda di lavoro che si stava modificando 
per effetto dei cambiamenti della tecnologia e dell’organizzazione delle imprese.  
Infatti nei paesi avanzati in cui si verificava l’ingresso delle donne nel mercato del 
lavoro si passava dall’industria di produzioni pesanti (cantieristica, costruzioni, 
metallurgia) a quelle leggere (meccanica di precisione, elettronica ecc.) e nel sistema 
economico cresceva il peso del lavoro impiegatizio e dei servizi alla persona 
(lavanderia, cura dei bambini e degli anziani, ristoranti, pulizia) e alle imprese (servizi 
commerciali, di comunicazione, di pubblicità, ecc.) che richiedevano spesso una 
manodopera più flessibile. 
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2. L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI ECONOMICI 
 
 

Senza volere rifare la storia delle società industriali, è necessario tuttavia 
sottolineare che durante la seconda metà del XX° secolo vi sono stati cambiamenti 
profondi secondo un triplice punto di vista: quello della produzione, quello dell’impresa 
e più in generale quello dell’orizzonte mondiale.  
Nel campo delle attività produttive, le trasformazioni possono essere prese in 
considerazione secondo due ottiche: l’influenza sulla popolazione attiva e le 
caratteristiche industriali. 
 
 
La popolazione attiva 
 
L’evoluzione delle società economiche in una prospettiva di lungo periodo può essere 
valutata considerando la popolazione attiva nei differenti settori dell’economia; man 
mano che crescono le attività e il prodotto nazionale, si constata il trasferimento della 
popolazione attiva attraverso i vari settori. Si distinguono generalmente tre grandi settori 
: il primario che corrisponde all’agricoltura, il secondario che si riferisce all’industria, il 
terziario che riguarda i servizi. 
L’agricoltura non ha smesso di decrescere mentre l’industria è aumentata sino al 1975 
per poi discendere fino ai giorni nostri; la maggioranza della popolazione attiva è 
dunque attualmente impiegata nei servizi. 
Ma se i settori primario e secondario hanno perso una parte significativa di lavoratori, 
dipendenti o no, le loro rispettive produzioni continuano a crescere quantitativamente e 
qualitativamente. 
Questo schema evolutivo si ritrova in tutti i paesi; in Europa i paesi del Sud conservano 
una parte di popolazione attiva importante nel settore primario: la Grecia ha ancora il 
20% degli attivi in agricoltura, il Portogallo il 12%; ma la Gran Bretagna è scesa al 2%, 
la Francia al 4% mentre il settore terziario conta in questi paesi rispettivamente il 71% e 
il 69% degli attivi. 
 
 
Le caratteristiche industriali  
 
A partire dal 1975 si riscontra una frattura: si verifica una grave crisi industriale 
mondiale dovuta non soltanto agli shock petroliferi avvenuti nel decennio, ma ad un 
insieme di cause che nascono dalle tendenze sopra ricordate: l’emergere di nuovi paesi 
con una offerta di lavoro a costi inferiori di almeno un fattore 10 rispetto ai paesi 
industrializzati, la trasformazione delle imprese, nuove regole economiche e sociali. Le 
conseguenze sono un pesante declino di alcune attività industriali tradizionali (tessile, 
siderurgia ecc.), una forte concentrazione delle imprese, la crescita della 
disoccupazione, la destrutturazione di vaste regioni costrette a riconvertirsi. 
Si possono delineare quattro caratteristiche :  
 - le industrie tradizionali non generano più crescita economica e lavoro nei paesi 
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industrializzati: l’esempio tipico è l’industria automobilistica. Questo non significa che 
esse non siano più creatrici di ricchezza. 
- si affermano nuove attività intorno all’informatica, alla chimica, all’agroalimentare, 
ma esse non compensano l’occupazione persa nel comparto industriale tradizionale. 
- l’automazione introduce nuove tecniche di produzione; esse eliminano posti di lavoro 
e non ne creano a sufficienza nella produzione delle macchine automatiche. 
- si assiste ad un aumento dell’attività di servizi: funzioni "non direttamente produttive" 
nelle imprese, nella sanità e nel tempo libero, nelle attività commerciali, nelle libere 
professioni e infine nei servizi alle imprese. Qui si trova la nuova fonte di lavoro, 
qualificato e non qualificato. 
La società di consumo, modello rappresentativo fino al 1975, sta per essere sostituita 
dalla società della comunicazione. 
I servizi diventano le attività dominanti.  
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3. GLOBALIZZAZIONE 
 
 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’internazionalizzazione delle 
economie è costantemente aumentata. Le persone, ma essenzialmente le merci e ancor 
più i capitali circolano da un paese all’altro, da un continente all’altro. Vi è stato un 
allargamento dell’orizzonte economico, ma anche di quello sociale e culturale, passando 
dalla considerazione del livello nazionale, o addirittura strettamente locale, ad una 
dimensione mondiale. 
Questo allargamento si è accompagnato ad un ricomposizione attraverso l’integrazione 
economica tra diversi paesi: il Nafta nordamericano, il Mercosur in America Latina e 
più vicino a noi l’Unione Economica e Monetaria Europea. 
 

Se il concetto di economia mondiale è antecedente agli attuali modelli 
economici perché scambi di capitali, merci, servizi e conoscenze sono antichi come 
l’umanità, oggi la globalizzazione è un fenomeno differente non solo dal punto di vista 
quantitativo ma essenzialmente qualitativo in quanto implica un grado elevato di 
integrazione funzionale a livello internazionale.  
Già le civiltà antiche conoscevano importanti scambi, ma è la seconda metà del XIX 
secolo che ha prodotto una vera internazionalizzazione dei commerci sviluppatasi, sia 
pure con modalità differenti, sino ai giorni nostri. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono diffusi gli investimenti diretti all’estero, 
dapprima nel settore agricolo e minerario, dopo il 1960 in quello industriale. 
In un primo momento le società multinazionali (in particolare americane) si orientavano 
verso la creazione di filiali all’estero strettamente controllate dall’azienda madre in un 
sistema fortemente strutturato e gerarchizzato; oggi invece si sta passando ad un sistema 
a rete o di partnerariato che riduce l’apporto di capitale, la necessità di inviare dirigenti 
sul posto e si integra meglio nel contesto sociale. 
 

È dagli anni ‘80 che si può parlare di vera globalizzazione a causa della sempre 
più stretta interdipendenza tra le attività economiche dei vari Stati caratterizzata da una 
mobilità crescente dei fattori di produzione (risorse naturali, lavoro, capitale, 
conoscenze, ecc.).  
Le scelte di gestione e di strategia compiute in un determinato luogo hanno delle 
ripercussioni, in particolare sul fattore lavoro, su paesi che possono essere lontani e 
soprattutto che non hanno alcun mezzo per intervenire su queste decisioni.  
Un recente esempio delle conseguenze generate dalla interconnessione delle economie 
mondiali, è stata la crisi asiatica e la sua ricaduta in Russia ed in America Latina che ha 
coinvolto, sia pure in diversa misura, tutte le nazioni producendo ovunque una drastica 
riduzione dei tassi di crescita e dei redditi delle persone che, per un individuo su quattro, 
nel 1998 sono diminuiti rispetto a quelli del 1997.  
La forte accelerazione verificatasi negli anni ‘80 è stata determinata dal progresso 
tecnico che ha ridimensionato gli ostacoli naturali (distanze geografiche, lentezza delle 
comunicazioni, ecc.), dall’abbattimento graduale delle barriere doganali dei paesi 
industrializzati (dopo la seconda guerra mondiale i diritti di dogana erano in media di 
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circa il 40%, essi dovranno scendere sotto il 5% all’inizio del prossimo secolo e nel 
2005 cesserà la fase transitoria di adattamento), dall’abbandono da parte di alcuni paesi 
in via di sviluppo delle politiche basate sul protezionismo. A ciò si aggiunga la caduta 
del comunismo con la conseguente apertura di queste economie al mercato 
internazionale e l’interesse delle imprese ad investire non solo dove i salari sono più 
bassi, ma anche ove stanno sorgendo le cosiddette "società competenti" che, secondo la 
definizione dell’OCSE, si caratterizzano per un aumento del numero di lavoratori 
qualificati, per le infrastrutture e per una sana gestione degli affari pubblici.  
 

Questa evoluzione si traduce in un’accentuazione della concorrenza tra le 
nazioni; in particolare le nazioni sviluppate dovranno sempre più confrontarsi con i 
cosiddetti nuovi paesi industrializzati.  
Essi giocano un ruolo di sempre maggiore importanza nella globalizzazione degli 
scambi. Alla fine degli anni ‘80 circa un quinto delle esportazioni dei paesi 
industrializzati era diretto verso i paesi emergenti o in via di sviluppo; oggi questa 
proporzione è di un quarto e si prevede che sarà di un terzo all’inizio del prossimo 
secolo. Contemporaneamente le esportazioni dall’Asia, specie dopo l’apertura 
economica della Cina, sono valutate nella misura del 25% del volume mondiale. Nel 
1995 le cosiddette tigri o dragoni (Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, 
Malesia) hanno conosciuto una crescita del 14,5% nell’esportazione delle loro merci.  
Il commercio delle materie prime (ad eccezione del petrolio) e dei prodotti agricoli 
invece è in netto declino (si considera che dal 1970 alla fine degli anni ‘90 vi sia stata 
una diminuzione di circa il 16%) Ciò implica per i paesi del sud, esportatori di questi 
beni, la necessità di una rapida diversificazione delle loro economie. 
Anche se dopo il 1995 la crescita degli scambi ha subito una battuta d’arresto ed è stata 
meno dinamica di quanto prevedeva l’Organizzazione Mondiale del Commercio, 
l’OCSE ritiene che l’integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio 
internazionale sia il solo mezzo per i paesi poveri di uscire dalla loro attuale condizione. 
L’aumento del tenore di vita di queste popolazioni, oltre ad essere un fatto di civiltà e di 
giustizia, rappresenta un mercato di vitale importanza per l’Europa e l’America del 
Nord. 
 

Le opinioni sulla globalizzazione sono estremamente diversificate.  
Una vasta letteratura la considera la causa di ogni male: disoccupazione, in prospettiva 
anche nel settore terziario, povertà, guerre mondiali economiche in cui il capitalismo, la 
finanza, le nuove tecnologie uccideranno i posti di lavoro ecc.. 
Secondo una visione neomarxista i capitalisti avrebbero a loro disposizione manodopera 
di tutto il mondo e potrebbero giocare sulla concorrenza dei salari; i lavoratori sarebbero 
costretti ad accettare le condizioni imposte; gli Stati perderebbero la possibilità di essere 
arbitri delle questioni sociali.  
Secondo altre opinioni la globalizzazione invece contribuirebbe alla crescita economica 
e sociale con effetti positivi sul lavoro, sulla diffusione della ricchezza, della cultura, 
della libertà. Lo sviluppo si starebbe progressivamente estendendo su tutto il pianeta.  
A sostegno delle loro tesi queste correnti di pensiero portano alcuni dati inconfutabili: 
l’apertura degli scambi ha permesso il decollo di numerosi paesi, ovunque si riscontra, 
in questi ultimi 20/30 anni l’aumento sensibile della speranza di vita (negli ultimi 
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decenni si è registrato un miglioramento della durata della vita delle donne con una 
velocità del 20% superiore rispetto a quella degli uomini), la diminuzione della 
mortalità infantile e di quella materna collegata al parto, del tasso di fecondità anche 
nelle regioni più povere dovuto alla diffusione dei mezzi sicuri di contraccezione, 
dell’analfabetismo e la crescita della scolarizzazione, in particolare femminile che ha 
avuto, nei paesi in via di sviluppo, un incremento doppio di quello maschile, la 
produzione di cibo nei paesi in via di sviluppo è cresciuta dal 1980 del 22% e la 
percentuale dei bambini denutriti è diminuita dal 41% al 22% tra il 1975 e il 1990/96; in 
molti paesi anche del cosiddetto terzo mondo l’indice di sviluppo umano e quello sexo-
specifico (nota n. 4) stanno migliorando ecc. (all. n. 3). 
 
Anche se i progressi sono stati ineguali tra i vari Stati e nel rapporto uomo/donna, - le 
donne sono troppo spesso più povere sia per il reddito sia perché prive dell’opportunità 
di avere una vita dignitosa e di potere decisionale- e accompagnati da arretramenti a 
causa dei quali la povertà rimane diffusa, nel ventesimo secolo si sono compiuti passi in 
avanti straordinari e senza precedenti che testimoniano la possibilità di giungere allo 
sradicamento della povertà grave nei primi decenni del prossimo millennio se vi sarà 
una volontà politica seria per attuare gli impegni assunti in occasione del Summit 
Mondiale sullo Sviluppo Sociale (Copenaghen 1995) (quadro n. 1). 
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QUADRO N.1 
 

I PROGRESSI NELLA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ 
COMPIUTI NEL XX° SECOLO 

 
Sono pochi coloro i quali si sono accorti dei grandi avanzamenti già compiuti: 
negli ultimi 50 anni la povertà è diminuita di più che nei 500 anni precedenti ed è 
stata ridotta, in qualche suo aspetto, in pressoché tutti i paesi. 
Gli indicatori chiave dello sviluppo umano sono avanzati fortemente negli ultimi 
decenni. Nei paesi in via di sviluppo, a partire dal 1960, in poco più di una 
generazione il tasso di mortalità infantile è più che dimezzato, il tasso di 
denutrizione è diminuito di almeno un terzo, la proporzione di bambini esclusi 
dalla scuola primaria è calata da metà a meno di un quarto e la quota di famiglie 
rurali senza accesso all’acqua potabile è crollata dal 90% ad un quarto. 
Tali miglioramenti sono distribuiti su tutte le regioni del pianeta. La Cina e altri 
14 paesi con una popolazione complessiva superiore a 1 miliardo e 600 milioni di 
individui hanno dimezzato, in meno di vent’anni, la proporzione della 
popolazione che viveva al di sotto della soglia di povertà nazionale, mentre altri 
10 paesi con circa un miliardo di persone hanno ridotto la quota dei propri 
poveri di reddito di un quarto e più e, non basta, perché in tutti questi paesi, oltre 
agli avanzamenti relativi al reddito, si sono avuti miglioramenti nella speranza di 
vita e nell’accesso ai servizi sociali di base. 
Entro la fine del XX° secolo circa 3-4 miliardi di persone avranno conseguito 
sostanziali miglioramenti nel proprio standard di vita e circa 4-5 miliardi 
avranno avuto accesso all’istruzione e alla sanità di base. Sono proprio queste 
conquiste che fanno dello sradicamento della povertà non un lontano ideale, ma 
una concreta possibilità. 
 

RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO N. 8 - 1997 
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Ma se non si vuole cadere in posizioni preconcette ed estremiste, bisogna 
riconoscere che la globalizzazione può avere riflessi positivi e negativi. 
 
È senz’altro un riflesso positivo la comunicazione globale in campo culturale e la 
possibilità per molte persone di accedere al sapere usufruendo delle nuove tecnologie. 
L’insegnamento a distanza, ormai praticato da molte università, mette in contatto 
studenti e docenti di tutto il mondo creando una collaborazione culturale valida e utile 
anche per confrontare se e come si è realizzata l’uguaglianza di genere. 
In una recente riunione del G8, che ha preso in esame l’urgenza di un approccio dello 
sviluppo economico a due livelli: crescita adeguata ed aumento delle capacità, e che ha 
deciso di concedere sconti sul pagamento del debito a quegli Stati che investono nella 
qualificazione della manodopera, si è posto l’accento sulla necessità di offrire 
formazione a domicilio per quelle persone (donne in particolare) che hanno difficoltà ad 
allontanarsi da casa ed è stato chiesto all’OCSE ed all’UNESCO di studiare le 
possibilità per l’attuazione e l’intensificazione di questo tipo di scambio di conoscenze. 
Le reti di comunicazione tra donne di aree geografiche distanti e diverse fanno circolare 
informazioni ed esperienze essenziali per la crescita femminile, specie nelle regioni 
meno avanzate. (Quadro n. 2 ove sono riportate due differenti, interessanti iniziative). 
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QUADRO N. 2 
 

NUOVE TECNOLOGIE E WOMEN’S STUDIES 
 
 
Le nuove tecnologie della comunicazione a distanza hanno aperto nuove 
opportunità nel campo della creazione e dello sviluppo di reti, relazioni e legami 
internazionali che, superando i confini geografici e le differenze culturali, 
consentono di sistematizzare e di trasmettere i saperi delle donne nonché il 
contributo intellettuale e scientifico, svolto dentro e fuori l’università. 
In quest’ambito val la pena sottolineare come l’uso delle nuove tecnologie della 
comunicazione a distanza sia destinato ad aprire anche nuove, interessanti 
prospettive nel campo della didattica legata agli women’s studies.  
 
Ne è prova la recente realizzazione di un corso europeo comparato per 
l’apprendimento a distanza sul tema “Genere e Politica” (European Comparative 
Course on Gender and Politics-ECGaP), la cui preparazione è stata finanziata 
dall’Unione Europea, nell’ambito del programma Socrates, e che è stato messo a 
punto grazie alla collaborazione tra docenti ed esperti/e nelle tecniche della 
formazione a distanza appartenenti a 9 istituzioni europee. Le tecniche della 
comunicazione a distanza consentono infatti di svolgere corsi comuni che possono 
essere adottati e seguiti in più paesi contemporaneamente senza che coloro che li 
frequentano debbano muoversi dalla loro sede di origine, potendo comunicare fra 
di loro e con i/le docenti via internet. L’European Comparative Course on 
Gender and Politics - ECGaP è stato valutato a livello europeo come uno dei 
progetti più innovativi oggi esistenti per una serie di motivi. Innanzitutto per il 
team internazionale che l’ha preparato: esperti nelle tecniche della formazione a 
distanza hanno lavorato in stretta collaborazione con studiose appartenenti a 
posizioni teoriche e a discipline diverse (quali la scienza politica, l’economia, la 
filosofia, gli studi di genere e gli studi sui media) e provenienti da 7 paesi diversi 
(le 7 università che sono state partners nel progetto sono : Lillehammer College 
coordinatore - Norvegia, Torino - Italia, Anversa - Belgio, Dublino - Irlanda, 
Utrecht - Olanda, Madrid - Spagna, Orebro - Svezia). 
Il team ha cercato di lavorare rispettando e valorizzando le diversità culturali e 
teoriche, e utilizzando a pieno le risorse offerte dalle nuove tecnologie della 
comunicazione per decidere contenuti e metodologie del corso e preparare il 
materiale didattico. 
 
L’European Comparative Gender and Politics Course si propone un obiettivo che 
è insieme teorico e pratico. Esso intende fornire agli/alle studenti/studentesse: 
una maggiore conoscenza dell’importanza del genere e dei diversi modi di 
intendere il genere,  nonché una  comprensione  della pluralità  dei bisogni, degli 

 
continua… 
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…continua 

 
interessi, delle esperienze, e delle identità delle donne. Esso inoltre si propone di 
mettere in grado gli studenti: di verificare l’efficacia di alcune iniziative politiche 
in differenti sistemi politici nonché di valutare in modo critico la gamma di 
strumenti,  meccanismi  e metodi di   implementazione delle politiche  di genere  e 

delle politiche per la parità adottate a livello nazionale ed europeo e di capire 
come le donne sono state, sono e possono divenire agenti di cambiamento alla 
luce dei mutamenti, culturali ed economici, in atto nelle società europee.  
 
Infine una peculiarità del corso consiste nella metodologia didattica adottata, che 
segue le modalità della formazione a distanza. L’avanzamento dello studio e 
l’interazione degli studenti con le docenti e/o con le tutors sono assicurati da una 
organizzazione sistematica del percorso formativo, dalla disponibilità di materiali 
didattici appositamente preparati (video lezioni, testi, disponibili anche su 
Internet, guide alla lettura) e dall’utilizzo di strumenti di comunicazione, in 
particolare quelli basati su Internet. 
 
Le nuove tecnologie offrono anche nuove opportunità nel campo della formazione 
professionale o della formazione continua: imprese che hanno sedi dislocate in 
paesi diversi potranno far seguire corsi comuni di aggiornamento e di 
riqualificazione ai propri dipendenti senza muoverli dalla loro sede, con un 
abbattimento dei costi. Senza contare altri settori di utilizzo, quali corsi di 
formazione per quegli operatori che, dislocati in paesi distanti, sono chiamati a 
far parte di contingenti internazionali impegnati nelle missioni umanitarie o nei 
programmi di prevenzione dei conflitti. 
 
 
MARILA GUADAGNINI - DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI - UNIVERSITÀ 
DI TORINO 
 
 

continua… 
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L’INFORMAZIONE E I DIRITTI DELLE DONNE 
 
 

La creazione di centri di raccolta di informazioni che al contempo siano punti 
irradianti delle stesse, che rimandino verso l’esterno dati che possono servire 
come trampolino all’azione di altre donne, costituisce a nostro avviso una 
componente essenziale di qualsiasi azione politica efficace a favore delle donne. 
 
È con questo spirito che l’AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo), 
in ogni paese in cui opera tende ad affiancare all’attività svolta attraverso i vari 
progetti, la creazione di centri di documentazione e di informazione sui diritti 
delle donne o il rafforzamento di strutture simili già esistenti, affinché sia 
disponibile una fonte attendibile di dati effettivi sulla condizione femminile, in 
grado di raccogliere, elaborare e diffondere informazioni sulla situazione delle 
donne in quel preciso contesto e di confrontarla con realtà diverse. Questo 
approccio ha offerto la possibilità di sviluppare una rete di organismi analoghi 
che, impegnando una comune metodologia appositamente studiata, con l’ausilio 
delle nuove tecnologie telematiche, sono in grado di essere collegati fra loro 
assumendo un ruolo catalizzatore rispetto alle altre organizzazioni di donne nelle 
regioni coperte dalla rete.  
 
La rete dell’AIDOS comprende per il momento: la Russia, la Tanzania, l’Egitto, 
la Giordania, il Libano e la Palestina, oltre l’Italia. 
 
 

BARBARA TERENZI CALAMAI - AIDOS NEWS - N. 3-4- DICEMBRE 1998 
 

Continua… 



 24

…continua 

 
INIZIATIVE FEMMINILI 

 
 
Le donne si sono rivelate innovative nell’utilizzare le comunicazioni globali per i loro 
bisogni. 
A Città del Messico una ONG chiamata Mujer a Mujer – da donna a donna – ha 
instaurato contatti di posta elettronica con la California per avere assistenza nel 
momento in cui erano stati resi noti, nella sua comunità, dei piani per la realizzazione 
di una nuova industria tessile. Le donne hanno incontrato lo staff dirigenziale con un 
copioso portafoglio che elencava in dettaglio le pratiche, i profitti e le proprietà della 
compagnia, informazioni impossibili da trovare a Città del Messico, e anche in rete, ma 
disponibili negli Stati Uniti pagando una esigua tassa di accesso ad un database. 
E un motivato gruppo ha usato Internet per creare una comunità trasversale durante la 
guerra in Jugoslavia, cerando le “Streghe Elettroniche” per collegare le donne dei 
differenti gruppi etnici. Riunite presso computer collegati a Internet sparsi per il paese, 
speso all’interno di università, le donne si sono spedite messaggi condividendo le 
proprie preoccupazioni, le proprie pene per il bombardamento della città di Tuzla e le 
proprie strategie di sopravvivenza. 

 
RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO N. 10 -1999 
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È positiva la maggiore efficienza che deriva da una più elevata competitività; 
l’abbassamento dei prezzi e la varietà dei prodotti giova inoltre al consumatore. 
L’aumento del reddito in alcuni paesi del sud e dell’Asia che sono entrati nell’economia 
di mercato ha determinato, in alcune parti del pianeta, la diminuzione della povertà. Ad 
esempio in Marocco il tasso di povertà dalla metà degli anni ‘80 è sceso dal 26% al 
13%, secondo la Banca Mondiale i poveri in Cina sono diminuiti di 50 milioni tra l’87 e 
il ‘94; dal 1965 alla seconda metà degli anni ‘90 il numero dei lavoratori è raddoppiato 
nel mondo, anche se in molti casi si è trattato di un passaggio dall’economia informale a 
quella formale e se, su questo fenomeno, ha inciso l’aumento della popolazione; nello 
spazio di 10 anni l’India ha rinforzato la sua industria concentrata essenzialmente nella 
“Silicon Bangalore”, tra la metà degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ’90, in questo paese, 
la povertà di reddito rurale si è ridotta dal 51% al 34%, tra il 1960 e il 1994 il PIL reale 
pro capita è cresciuto da 617 dollari a 1348. In Senegal ed in altre zone dell’Africa 
dell’Ovest donne imprenditrici, collegate via Internet, stanno ottenendo molto successo; 
in Bangladesh un’alta percentuale di donne è occupata nel settore dell’abbigliamento e, 
per quanto le condizioni di lavoro siano poco soddisfacenti, esse sono ritenute superiori 
a quelle esistenti in altri campi (servizi domestici, agricoltura, ecc.). 
 

Negli ultimi anni la popolazione attiva femminile è progredita pressoché in tutte 
le regioni, ad eccezione dell’Africa subsahariana e di alcuni paesi dell’ex area 
comunista ove vi è stata una leggera diminuzione (All. n. 4 -dati B.I.T.).  
Nei paesi in via di sviluppo le trasformazioni in corso dell’economia mondiale offrono 
alle donne possibilità di lavoro, ad esempio nel settore della elaborazione dei dati per 
conto di società dei paesi industrializzati (Swissair ha decentrato questa attività in India) 
o nei luoghi ove si produce per l’esportazione. Si considera che nelle zone franche 
(specie del sud-est asiatico) l’80% della forza lavoro sia composta da donne; anche se la 
loro occupazione è precaria e di scarsa qualità essa è comunque migliore di quella del 
mercato locale. Certo non è la situazione ideale però... le donne lavorano ed acquistano 
indipendenza economica e visibilità sociale. 
La crescita economica allarga il mercato del lavoro e aumenta in esso la presenza 
femminile. L’incremento del numero delle donne nella produzione manifatturiera è il 
risultato più evidente della globalizzazione nei paesi in via di sviluppo che ricevono 
aiuti di capitale straniero; in questi paesi le donne rappresentano circa 1/3 della 
manodopera nell’industria (Joekes 1995); in questi ultimi anni il settore terziario ha 
superato quello industriale e, anche se le informazioni sono lacunose, molti osservatori 
sono convinti che la crescita dei servizi favorirà il lavoro femminile (quadro n.3).  
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QUADRO N. 3 
 

GLOBALIZZAZIONE, PROBLEMATICHE UOMO - DONNA E 
CRESCITA DEL SETTORE DEI SERVIZI 

 
 
I cambiamenti sul piano del lavoro nel settore dei servizi - che avrà sempre una 
maggiore presenza nell’economia del futuro - sono attribuibili alla 
globalizzazione. Questo fenomeno ha un duplice effetto sulle possibilità che si 
offrono alle donne per trovare occupazione. 
In un primo tempo, nei paesi in sviluppo, così come era avvenuto in periodi 
precedenti quando il miglioramento dei mezzi fisici di trasporto internazionale 
aveva facilitato l’espansione della capacità di produzione nel campo 
dell’abbigliamento e dell’elettronica, si creano lavori nei settori 
dell’informazione che si servono dell’infrastruttura delle telecomunicazioni per 
avere accesso ad una manodopera femminile istruita e a buon mercato per 
l’esecuzione di compiti quali la trattazione dei dati statistici. Questo ampliamento 
del lavoro a forte intensità di manodopera femminile in alcune operazioni del 
settore dei servizi, trova un parallelo nella recente crescita delle esportazioni di 
frutta, fiori, legumi, anch’essi a forte presenza femminile. Questo fenomeno è 
stato constatato in un primo tempo in Messico, ma si nota che in alcuni paesi 
dell’Africa dell’Est, in particolare in Kenya, questa attività è molto progredita in 
questi ultimi anni. Essa rappresenta forse la principale, per non dire l’unica, 
possibilità nell’immediato di ritagliare in modo valido un posto sui mercati 
internazionali per dei prodotti diversi da quelli di base per un gran numero di 
paesi meno avanzati in particolare nell’Africa subsahariana, ove la manodopera 
femminile è mal preparata, a causa delle lacune del sistema scolastico, per 
lavorare nei settori industriali moderni. 
 
In secondo luogo la globalizzazione facilita l’apertura, nei paesi in sviluppo, di 
filiali di società transnazionali (SNT) attive nel settore dei servizi come le banche 
e le compagnie di assicurazione, che vendono servizi ai consumatori, e di servizi 
specializzati destinati ai produttori (pubblicità, contabilità, assistenza giuridica 
ecc.) rispondenti ai bisogni di altre imprese. La globalizzazione inoltre, per 
ragioni di costo, incoraggia la delocalizzazione di alcune vecchie funzioni degli 
uffici amministrativi delle società transnazionali. Alcuni analisti vedono in questo 
processo una probabilità di totale frammentazione geografica in tutto il mondo 
delle operazioni delle società transnazionali ed addirittura della loro perdita di 
identità nazionale. In tutti questi casi si creano sul posto dei lavori nel settore dei 
servizi, divisi tra livelli deboli e livelli elevati di competenza.  
Le analisi delle conseguenze sulla problematica uomo-donna derivanti dalla 
creazione di lavori di questo tipo, sono estremamente rari, ma alcuni indici 
 

continua… 
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provenienti ad esempio dalla Malesia fanno pensare che la preferenza per una 
manodopera femminile che ha esperienza nel campo della fabbricazione 
continuerà, alle due estremità della gamma di competenze, nel nuovo settore dei 
servizi legati al commercio. 
Esistono le condizioni preliminari per questa evoluzione, poiché le donne, nei 
paesi in sviluppo, sono già ben rappresentate nel settore dei servizi e nelle 
categorie professionali e tecniche. Dei pregiudizi sexisti sul piano dell’istruzione, 
in base ai quali le donne sono concentrate nel campo delle arti e delle scienze 
umane e in settori professionali quali il diritto, avvalorano l’ipotesi secondo cui 
l’espansione dei servizi legati al commercio può rappresentare nel futuro una 
importante nuova fonte di impiego relativamente ben remunerato per le donne. 
 
 

Susan Joekes (1995) 
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Ma la globalizzazione non è priva di aspetti preoccupanti quali l’aumento delle 
disuguaglianze sia all’interno dei singoli paesi sia tra paesi ad economie diverse. In 
particolare la liberazione degli scambi non ha modificato sostanzialmente la 
marginalizzazione di alcune zone del mondo (Africa subsahariana) che, pur avendo tassi 
di sviluppo abbastanza elevati, hanno mantenuto le proprie popolazioni, specie 
femminili, in condizioni di grande povertà, hanno contratto le esportazioni e non sono 
state in grado di realizzare un quadro di stabilità economica e politica; le donne del 
Kenya e dell’Africa del sud impiegate nell’artigianato tessile locale hanno visto 
diminuire il loro guadagno a causa delle importazioni provenienti dall’Asia. Anche 
l’aumento dei salari può determinare situazioni di sofferenza: nella Corea del sud nel 
settore dell’abbigliamento alcune donne sono rimaste disoccupate perché le imprese di 
questo paese hanno trasportato la produzione in altre regioni dell’Asia ove i costi 
salariali erano inferiori; inoltre la crisi asiatica ha determinato, in questo paese, tra 
l’aprile 1997 e l’aprile 1998 una diminuzione dell’occupazione femminile del 7,1% 
contro il 3,8% di quella maschile; in molte nazioni lo scarto del livello di vita tra i più 
poveri e i più ricchi è sensibilmente aumentato. Anche le nuove tecnologie sono fonte di 
contrapposizioni, soprattutto nelle aree in fase di sviluppo, tra persone istruite e 
analfabete, tra uomini e donne (il Rapporto sullo sviluppo umano 1999 n. 10 riporta che 
in Brasile il 75% degli utenti di Internet è di sesso maschile, in Giappone l’83%, in Cina 
il 93%; nei paesi occidentali invece, secondo alcune recenti informazioni, il numero 
delle donne on-line è pari a quello degli uomini) tra ricchi (individui e Stati) e poveri, 
tra vecchi e giovani, tra chi vive in città e chi vive nelle zone rurali. Al fine di colmare 
queste lacune, il X° Rapporto sullo sviluppo umano (1999) ha ipotizzato un intervento 
internazionale per soddisfare i bisogni tecnologici delle regioni povere. 
 

Per quanto attiene i paesi industrializzati, si imputa all’apertura degli scambi con 
i paesi in via di sviluppo la deindustrializzazione e la riduzione dell’occupazione. Pare 
però che le responsabilità della globalizzazione siano sotto questo aspetto modeste: 
infatti le importazioni dai paesi in via di sviluppo sono piuttosto limitate (10-15%); gli 
scambi commerciali avvengono generalmente all’interno di aree omogenee. Anche le 
delocalizzazioni non hanno eccessiva incidenza e sono determinate per lo più dalla 
necessità di essere presenti sui mercati stranieri. Negli USA il calo degli addetti 
all’industria è cominciato negli anni ‘50 quando il grado di apertura internazionale era 
molto inferiore a quello odierno. La deindustrializzazione e la perdita di posti di lavoro 
per le persone meno qualificate è da riconnettersi piuttosto alla sempre maggiore 
diffusione delle tecnologie avanzate. Il fenomeno peraltro si è verificato, sia pure con 
modalità e ampiezze diverse, anche in passato ogni qual volta nuove scoperte 
scientifiche facevano abbassare l’occupazione che però dopo alcuni anni di crisi, 
riprendeva ad espandersi a seguito della crescita economica generata nel medio-lungo 
periodo dal progresso scientifico.  
 

Oggi invece per la prima volta nella storia sembra che la crescita economica non 
crei occupazione. La nuova industria, in cui la produzione immateriale prevale su quella 
materiale, pare abbia fatto saltare la correlazione crescita economica - crescita 
occupazionale. 
Nella fabbrica tradizionale la componente più costosa era la produzione; in quella 
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moderna è la ricerca e sviluppo per arrivare al prodotto. Mettere a punto un progetto 
richiede interventi finanziari più massicci rispetto a quanti ne necessitano per la 
produzione; in molti settori (microelettronica, chimica, ecc.) gli addetti a questa attività 
sono in numero limitato e il costo di un chip o di un integrato, della duplicazione di un 
prodotto è poco influente così come quello delle materie prime utilizzate, spesso, come 
il silicio, molto diffuse in natura. 
 

Il rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sull’occupazione nel 
mondo 98/’99 ha messo in evidenza l’aumento della disoccupazione o della 
sottoccupazione, dovuto anche alla crisi finanziaria che ha colpito l’Asia ed altre 
regioni. La ripresa economica che si prevedeva nel rapporto precedente (‘96) e che 
lasciava sperare una riduzione della disoccupazione si è verificata solo parzialmente ed 
in modo disomogeneo. Secondo le ultime analisi, emerse nella riunione di Francoforte 
del 12.6 u.s., dei ministri finanziari del G8 pare però che i rischi di una contrazione 
globale siano molto diminuiti rispetto all’autunno scorso. Sono stati infatti riscontrati 
alcuni segnali positivi per l’economia mondiale (in Spagna la disoccupazione è scesa 
dal 22% al 17% e anche la Francia ha ottenuto risultati, sia pure modesti, con la 
flessibilità del lavoro; in Italia nell’aprile 99 vi sono stati 282.000 occupati in più 
rispetto all’aprile 98; dovuti, secondo l’Istat, in larga parte a contratti a termine, passati 
dall’8,6 al 10,6%, al part-time dal 7,3 al 7,9% al lavoro interinale dal 6,7 al 9,3%, 
10,5% nei servizi, al telelavoro, al job sharing ecc.). Rimangono comunque motivi di 
preoccupazione legati soprattutto ad una possibile ripresa dell’inflazione negli USA e 
all’insolvenza della Russia per il suo debito estero che, contrariamente ai paesi asiatici 
che stanno riassorbendo la crisi, continua ad avere una situazione largamente 
insoddisfacente.  
 

La globalizzazione e il progresso tecnologico dunque, se da un lato offrono 
occasioni di sviluppo e di posti di lavoro anche qualificati, ma “atipici”, dall’altro sono 
fonti di instabilità e di insicurezza. 
La sfida, che è ineludibile, deve essere affrontata con intelligenza e realismo. I 
cambiamenti non possono avvenire in modo traumatico, specie in realtà degradate e con 
scarse capacità innovative. Se in Europa i tagli all’occupazione determinati 
dall’introduzione dell’automazione e dalla ricerca della produttività possono essere 
assorbiti almeno parzialmente in altri settori produttivi, e con nuove modalità di lavoro, 
e dove ciò non è possibile intervengono ammortizzatori sociali quali la cassa 
integrazione e il prepensionamento in Italia, il sussidio di disoccupazione in altri paesi, 
poiché in Europa esiste un’economia sviluppata e ancora solida, in altre parti del mondo 
si possono avere effetti devastanti. Nei paesi in transizione e in quelli in via di sviluppo 
con un sistema economico centralizzato, spesso il grande complesso industriale è 
l’unica realtà e l’unica vera risorsa occupazionale. La riduzione drastica della 
manodopera in questa struttura non è compensata da alcuna alternativa concreta di 
lavoro. 
C’è da chiedersi se il costo sociale di queste operazioni non sarà in futuro ben superiore 
ai vantaggi ottenuti. Gente senza lavoro, senza prospettive non potrà che dare sostegno a 
politiche di tipo estremistico, ai fondamentalismi religiosi, all’instabilità nazionale di 
difficile gestione, all’incremento dell’immigrazione selvaggia. 
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Le ricette degli organismi internazionali, che agiscono su storture economiche che 
bisogna certamente correggere, devono però essere applicate con gradualità e tenendo 
conto delle diverse realtà sia sul piano politico-economico sia su quello della 
popolazione. I problemi delle donne (istruzione, salute, aiuti alla maternità, ecc.) sono 
quasi sempre trascurati e questo genera ingiustizie e spreco di risorse umane, ma 
essenzialmente deterioramento della qualità della vita non solo odierna ma in 
prospettiva perpetuando in certe zone del mondo sottosviluppo economico, culturale, 
politico. Sappiamo infatti che la condizione della donna è strettamente collegata con 
quella delle future generazioni e quindi foriera di conseguenze, a breve ma anche a 
lungo termine, positive o negative, a secondo delle scelte di oggi. 
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4. NUOVE TECNOLOGIE 
 
 

Il secolo che si chiude è stato teatro di numerose, profonde trasformazioni sul 
piano tecnologico, economico e sociale. Lo sviluppo e la diffusione generalizzata di 
innovazioni quali l’elettricità, il telefono, l’automobile si sono accompagnate alla 
modifica della produzione, del consumo, del modo di vivere. 

 
Dopo oltre 200 anni dalla nascita dell’era industriale, segnata dalla invenzione 

della macchina a vapore, il mondo si trova di fronte ad un nuovo cambiamento radicale. 
Una nuova rivoluzione tecnologica sta trasformando l’economia e la società 
conducendo l’umanità verso un nuovo futuro. 
È iniziata con lo sviluppo della microelettronica e delle sue applicazioni, il computer, 
dopo la seconda guerra mondiale, e l’industria delle tecnologie dell’informazione oggi è 
in piena evoluzione. Non è l’unica tecnologia portante della nuova era industriale (le 
altre sono tecnologie dei nuovi materiali, le nuove energie, le biotecnologie e 
l’ingegneria ambientale), ma è quella che sicuramente ha prodotto oggi gli effetti più 
vistosi, concreti, anche nella vita quotidiana. 
 

La prima rivoluzione industriale ha consentito di sostituire la macchina alla 
forza fisica e al lavoro dell’uomo. È scandita nella sua evoluzione dallo sviluppo 
dell’industria meccanica, chimica ed elettrica. Ha costruito le macchine per la trazione, - 
“pensionando i cavalli” -, quelle meccaniche in sostituzione di quelle manuali, ha 
industrializzato la produzione agricola. Molti posti di lavoro sono scomparsi creando 
disoccupazione da obsolescenza (le macchine da cucire hanno soppiantato le sartine), 
ma altri ne sono nati, in maggior numero, perché si sono sviluppate nuove fabbriche, 
nuovi prodotti e nuove opportunità di occupazione; le macchine inventate hanno 
generato un effetto moltiplicatore su cui si è costruito lo sviluppo economico del mondo 
occidentale (la macchina da scrivere ha tolto lavoro agli amanuensi, ma il numero dei 
posti di lavoro negli uffici è cresciuto sensibilmente). 
 

Questa nuova rivoluzione industriale agisce sul lavoro del cervello: si 
costruiscono macchine, i computers, che moltiplicano la capacità di lavoro intellettuale 
dell’uomo intervenendo dove l’azione umana è ripetitiva e prevedibile; ma soprattutto il 
computer diventa un formidabile veicolatore e moltiplicatore dell’informazione. La 
globalizzazione aumenta la necessità di informazioni, le nuove tecnologie accorciano le 
distanze tra i continenti, le persone, le culture, non importa più dove ci si trova, ma 
come si riesce ad entrare in contatto con gli altri. 
La tecnica dell’informazione non è soltanto una nuova industria che si aggiunge alle 
altre; essa modifica l’economia nel suo complesso trasformandola nella “economia 
dell’informazione”. Le tecnologie della microelettronica e dei computers sono pervasive 
all’interno delle tecnologie industriali tradizionali cambiandone profondamente la 
natura e modificando gli equilibri preesistenti tra i sistemi industriali. L’economia 
dell’informazione porta allo sviluppo e all’evoluzione di un epoca molto diversa da 
quelle precedenti. 
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Il sistema industriale classico si reggeva sull’assioma dell’uguale valore di tutte 
le industrie, sulla loro parità a livello di scambio tra paesi. Invece le industrie della 
nuova generazione non hanno solamente la caratteristica di essere attualmente in 
crescita e di creare posti di lavoro, ma sono soprattutto industrie strategiche perché 
influiscono direttamente sulla concorrenzialità delle altre industrie, classiche, e del 
terziario, trasformando le industrie tradizionali, cambiandone la natura stessa, con 
l'introduzione della automazione dei processi di produzione.  

Per le nuove industrie, per le nuove tecnologie dell’informazione, inoltre non 
vale più la teoria classica del vantaggio comparativo su cui si poggia la 
complementarietà del commercio; vale invece la teoria del “vantaggio della prima 
mossa”. Esse infatti richiedono alti costi fissi di ricerca, alta intensità di investimenti e il 
ciclo di vita del prodotto è breve: il vantaggio è del primo che se ne impossessa. 
 

Il futuro che si sta delineando è un futuro “aperto” per le donne. Si basa sul 
cervello, una materia prima “disponibile”, e sulla conoscenza, una materia prima oggi 
“accessibile”. 
A livello di paesi è nelle mani di chi possiede tecnologie ed idee e una “vision” del 
futuro. 
A livello delle persone è nelle mani di chi, uomini e donne, lo saprà prefigurare e 
costruire. 
Ma come “se la possono giocare” le donne? 
 

In realtà il quadro è un po' meno semplice di quanto può apparire a prima vista. 
 

Innanzitutto perché le tecnologie strategiche come quelle dell’informazione, sono 
padroneggiate da un solo paese: gli Stati Uniti d’America. Esiste una divisione 
internazionale del lavoro che assegna la produzione di queste tecnologie all’area 
regionale pacifico-asiatica; le altre regioni del mondo, Europa in testa, sono soprattutto 
dei "consumatori" e non sono inseriti nella catena del valore di queste produzioni. Nei 
nostri paesi si impiantano uffici commerciali e di distribuzione. L’inserimento delle 
tecnologie della microelettronica e del computer nei processi produttivi genera 
automazione, assicura competitività ai nostri prodotti maturi, ma crea anche 
disoccupazione non compensata dal nascere di posti di lavoro nella produzione delle più 
nuove tecnologie.  
E ciò perché l’Europa non dispone di un sistema produttivo nei settori tecnologici 
strategici. O meglio, pur disponendo di grandi potenzialità intellettuali e di ricerca nel 
settore, non ha mai sviluppato una politica industriale che mirasse a trasformare i 
prodotti della ricerca in prodotti di mercato e commerciali. 
 

L’arretratezza culturale dell’Europa è preoccupante; la cultura economica 
europea, formatasi nella tradizione classica, non sembra aver ancora ben percepito la 
portata dei mutamenti in corso. La crescita in Europa è diminuita dopo il 1975 anche 
perché il progresso tecnico è diventato meno dinamico (all. n. 5) e la ricerca poco 
sviluppata. 
L’Unione Europea è, dopo gli Stati Uniti, al secondo posto nello scambio di prodotti ad 
alta tecnologia con il 20,4% delle importazioni e il 17,2% delle esportazioni, ma soffre 
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di un deficit strutturale di quasi 10 milioni di Euro (1997) la maggior parte del quale nei 
confronti degli Stati Uniti. Il 50% delle tecnologie brevettate in Europa proviene da 
paesi terzi mentre solo il 15% di quelle brevettate negli Usa è di origine europea. 
(Ufficio Europeo dei brevetti - EUROP News 1998 n. 4). 
 

I problemi di disoccupazione che si devono affrontare in Europa, appesantita per 
di più dall’arretratezza dei paesi dell’Est sotto la sua influenza, non sono però 
distinguibili per genere. 
Lo scontro non è, e non sarà, tra uomini e donne, ma tra chi ha conoscenze qualificate e 
chi non ne ha. La seconda rivoluzione industriale si poggia sulla conoscenza, così come 
l’economia agricola si poggiava sulla terra e la prima rivoluzione industriale sul 
capitale. Le opportunità di occupazione semmai dipenderanno dall’esistenza o meno, 
dallo sviluppo o meno, di settori strategici tecnologicamente avanzati e di innovazione.  
 

Le nuove tecnologie sono per definizione "cieche" per quanto riguarda il genere. 
La loro padronanza deriva dal livello di conoscenza scientifica e tecnica acquisito frutto 
delle proprie capacità intellettuali e di una adeguata formazione. Pertanto il primo punto 
su cui bisogna insistere è il diritto delle donne all’istruzione. La fruizione delle capacità 
intellettuali e delle conoscenze tecniche delle donne da parte del sistema delle imprese 
basato sulle nuove tecnologie è analoga a quella degli uomini dove, come nei paesi 
occidentali, il livello di preparazione è equivalente. Ciò significa che in realtà in queste 
imprese il pregiudizio femminile non è diffuso quanto potrebbe esserlo ancora nelle 
imprese del passato, soprattutto di produzione industriale storica. Nelle nuove industrie, 
basate sulle tecnologie recenti che consentono di non doversi scontrare con la cultura 
consolidata della fabbrica tradizionale, storicamente luogo di consacrazione delle 
capacità creative e produttive maschili, le donne possono giocare le stesse carte degli 
uomini. 
 

Ma le nuove tecnologie dell’informazione presentano anche un’altra particolarità 
favorevole alle donne: l’accesso all’informazione. Lo sviluppo delle reti di 
comunicazione, di telecomunicazione, di Internet, mette a disposizione di tutti, a livello 
globale, le informazioni un tempo accessibili solo all’interno delle organizzazioni 
proprietarie. Il sistema economico e sociale tradizionale si fondava sulla equazione 
"l’informazione è potere". Chi possedeva l’informazione gestiva secondo i propri criteri 
la scelta di come rendere disponibile la medesima, a chi trasferirne la conoscenza. 
Normalmente l’informazione veniva ceduta tramite compenso del servizio fornito; non 
essendo le donne presenti in modo significativo nel mondo del lavoro tradizionale ne 
erano escluse. Oppure veniva usata come merce di scambio con altre informazioni, nella 
rete dei propri omologhi o nei "club di appartenenza": gli "old boy networks", le 
organizzazioni religiose, i circoli esclusivi, ecc.. In questi circuiti le donne erano assenti. 
La rete informatica consente alle donne di superare questo handicap. Il cambiamento 
culturale del nuovo sistema industriale, basato sulla conoscenza, è radicale: 
l’informazione deve essere diffusa, la sua circolazione deve essere favorita perché solo 
così si possono creare le opportunità per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, per far 
crescere il sistema economico, per veicolare i nuovi prodotti sul mercato globale. 
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Il nuovo sviluppo si basa sulle conoscenze e sulla capacità di assimilare e 
sintetizzare in modo creativo concetti nuovi provenienti da settori diversi. Esiste 
pertanto una convergenza di interessi tra l’economia del futuro legata alle nuove 
tecnologie e l’ampliamento dell’accesso delle donne al mondo del lavoro.  
Ma le nuove tecnologie diventano rapidamente obsolete. L’economia globale impone un 
ricambio veloce degli impianti e un rinnovamento delle qualifiche per adattarsi alle 
mutevoli esigenze del mercato. Se le donne, per ragioni familiari, si assentano per 
troppo tempo dal lavoro corrono il rischio di perdere il contatto con i cambiamenti in 
corso e di restare quindi emarginate rispetto al progresso tecnologico. 
Anche se l’istruzione rimane il presupposto indispensabile per un buon inserimento nel 
lavoro, la formazione permanente costituisce un elemento di grande importanza nel 
mondo del futuro. L’unione di questi due fattori è stata la chiave del miracolo 
economico del Sud-Est Asiatico e potrebbe rappresentare la salvezza dal sottosviluppo e 
dalla povertà per milioni di uomini e di donne in altre regioni. In un sistema produttivo 
che richiede sempre più personale specializzato, polivalente, aperto al cambiamento, in 
grado di riconvertirsi rapidamente è su un accesso ai programmi di aggiornamento che 
bisogna puntare per migliorare le possibilità professionali delle donne. In questo campo 
però spesso esse sono penalizzate, specie nei corsi organizzati sul luogo di lavoro, 
perché gli imprenditori generalmente preferiscono rivolgersi ai lavoratori maschi 
piuttosto che alle femmine che ritengono più soggette a forti tassi di rotazione e che 
sono ancora poco rappresentate nei settori di punta a forte intensità di capitale. 
Pur riconoscendo che non esiste un sistema di formazione ideale e valido per ogni 
luogo, i programmi che si accompagnano ad un’esperienza diretta di lavoro, sono 
giudicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro i più efficaci, ma è proprio in 
questi, più che nei corsi svolti all’esterno dell’impresa, che si nota la poca presenza 
femminile. 
 

Il processo di innovazione tecnologica incomincia a far sentire i suoi effetti in 
molti paesi in via di sviluppo (particolarmente asiatici e latino-americani) ove la 
concorrenza internazionale spinge le imprese ad introdurre nuove tecnologie 
sull’esempio dei paesi industrializzati. Le vendite annue di personal computer nella 
Corea del Sud sono pari a 35 ogni 1.000 abitanti, più elevate che in Norvegia (16) e in 
Gran Bretagna (19); la stima per la Malesia è di 9 computer ogni 1.000 abitanti, pari a 
quella della Danimarca e superiore a quella di Spagna e Svezia, mentre quella relativa al 
Brasile è di 6 ogni 1.000 più elevata di quella di Grecia (3) ed Irlanda (4). Il numero dei 
personal computers negli ultimi anni è raddoppiato e perfino decuplicato in altri paesi 
quali il Ghana, il Pakistan e la Romania. Le esportazioni, in particolare dall’Asia e dal 
Messico, si riferiscono non solo, come comunemente si crede, a prodotti a forte intensità 
di manodopera (abbigliamento, ecc.), ma a quelli ad alta tecnologia: sono quest’ultime 
che sono cresciute più di tutte le altre. Le nazioni che si basano soltanto sul basso costo 
e sulla scarsa qualificazione dei lavoratori hanno molte probabilità, tra qualche tempo, 
di entrare in crisi. 
 

La necessità di personale preparato si fa sempre più urgente ovunque. Ma ciò 
può emarginare le donne se non mutano le politiche dell’istruzione. Infatti nei paesi in 
via di sviluppo (ad eccezione dell’America latina ove la presenza femminile nelle scuole 
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secondarie si modella quasi ovunque su quella dei paesi europei, registra cioè una 
superiorità delle donne), anche se il livello di istruzione per ambo i sessi è sensibilmente 
aumentato in questi ultimi decenni e se in alcuni casi si è prestata attenzione alla 
domanda del mercato del lavoro, le ragazze che proseguono gli studi sino al 
conseguimento di un diploma o della laurea sono in percentuale inferiore a quella dei 
loro coetanei maschi (all. n. 6 dati Unesco).  
Esse corrono quindi il rischio se non vi sarà un’inversione di tendenza nel campo della 
formazione, di essere confinate in lavori di basso profilo. 
 

Nei cosiddetti paesi in transizione la diffusione delle tecnologie avanzate si urta 
con le difficoltà generali dell’economia. 
I Peco (paesi dell’Europa centrale e orientale) hanno caratteristiche diverse dai paesi in 
via di sviluppo sia perché il livello generale d’istruzione è elevato sia perché l’impianto 
industriale per quanto vecchio e obsoleto, ha potenzialità di ripresa. La presenza delle 
donne negli impieghi tecnici e nelle categorie socio-professionali elevate è maggiore di 
quella delle economie liberali: molte giovani donne hanno posti di ingegneri di 
produzione e di quadri con alte responsabilità; il loro grado di formazione è uguale a 
quello dei ragazzi e non vi sono discriminazioni a livello di studi superiori. 
L’attuale situazione di transizione in questi paesi ha delle conseguenze diverse sul 
lavoro delle donne; nei Peco avanzati (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Estonia, che hanno concrete probabilità di entrare tra non molto tempo nell’Unione 
Europea) ove l’accesso all’economia di mercato avviene in maniera graduale, il quadro 
giuridico, economico e finanziario sta realizzandosi poco a poco, la crescita economica 
è sostenuta e l’inflazione sotto controllo, gli investimenti stranieri, lo sviluppo delle 
attività di servizio e l’introduzione delle nuove tecnologie offrono alle donne la 
possibilità di accedere a dei nuovi lavori e/o a dei nuovi compiti permettendo una 
diversificazione ed un arricchimento della manodopera femminile. 
Nell’ex Urss invece la disoccupazione riguarda più specificatamente le donne in 
particolare nelle Repubbliche ove la riorganizzazione industriale non si sta veramente 
compiendo (Bielorussia, ecc.).  
La formazione, l’istruzione e le conoscenze aggiornate sono condizioni necessarie per 
poter partecipare ai benefici del progresso economico globale, ma non sufficienti se nel 
proprio paese non vi è in concomitanza un’adeguata riconversione industriale e politica; 
essa, in molti paesi dell’ex area comunista, è carente con conseguenze pesanti per tutti 
ma che incidono con maggiore intensità sulla vita delle donne. 
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5. LA NUOVA CONCEZIONE DELL’IMPRESA 
 
 

Per molto tempo, sino alla crisi del ‘75, un’organizzazione efficiente della 
produzione era fondata su tre principi: la divisione del lavoro, la meccanizzazione; con 
lo sviluppo recente dell’informatica e dell’automatizzazione, questi due elementi si 
coniugano all’interno della grande impresa industriale che costituisce il terzo elemento 
di questa organizzazione. Un modello unico, se non ideale, dell’impresa era così 
definito attraverso la grande impresa. 
 
Quattro sono le caratteristiche dell’azienda di grandi dimensioni: 
 
- la sua organizzazione gerarchica secondo tre livelli: un livello di direzione generale al 
vertice, un livello intermedio composto di funzionari e un livello esecutivo, gli 
operativi, incaricati di produrre e di vendere. I gradi gerarchici sono molteplici e si 
utilizzano mezzi burocratici di management per gestire una struttura pesante. 
 
- la produzione è standardizzata: si può accrescere la dimensione dell’impresa 
moltiplicando le catene di produzione. 
 
- i prodotti sono simili, è pertanto necessaria una pubblicità intensa per conquistare e 
mantenere quote di mercato. 
 
- il lavoro è parcellizzato: gli operai sono specializzati in compiti poco qualificati; è il 
taylorismo che permette aumenti di produttività e conseguentemente diminuzione dei 
costi di produzione. 
 

All’inizio degli anni ‘80 questo modello è messo in discussione poiché la 
competitività di alcune aziende gigantesche diminuisce significativamente. Si compiono 
riorganizzazioni strategiche che assumono tre forme: 

 
- la ristrutturazione, che consiste nell’alleggerire la complessità delle strutture interne 

delle grandi aziende; si riduce il numero dei livelli gerarchici; si creano équipes per 
progetti. 

 
- l’automazione: le catene di lavoro sono sostituite dai robots, le fabbriche si svuotano 
di grandi masse di operai. 
 
- l’esternalizzazione: le grandi imprese si concentrano sulle loro competenze maggiori e 
"esternalizzano", affidano cioè all’esterno, tutto ciò che non corrisponde alla loro 
attività principale. 
 
Le conseguenze di queste evoluzioni sono da un lato la disoccupazione, ma anche una 
nuova organizzazione di sistemi produttivi con un’articolazione tra grandi e piccole 
aziende. 
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Le piccole - medie imprese si inseriscono nelle attività abbandonate dalle grandi 

unità, ma si integrano anche in reti di relazione con le grandi imprese (il subappalto è un 
esempio) e con altre PMI. 
L’impresa diventa dunque multiforme: 
 
- la ricerca della grande dimensione è sempre di attualità : le operazioni di fusione e 

di acquisizione alimentano lo sviluppo della borsa. 
 
- si assiste contemporaneamente alla crescita della piccola impresa in numerosi settori di 
attività. 
 
- infine i grandi gruppi industriali si organizzano in piccole strutture che sono altrettanti 
centri di profitto autonomi, più vicini alla clientela, in grado di motivare maggiormente i 
dipendenti, con un’accresciuta capacità di efficienza. 
 
Si passa da un’industria pesante basata sulla trasformazione dei materiali ad una leggera 
basata sulle piccole quantità e sulla trasformazione dell’informazione; da 
un’organizzazione del lavoro taylorista rigida, predefinita, spazialmente localizzata ad 
un’altra più orizzontale, flessibile, evolutiva, spazialmente indifferente; da un modello 
di impresa fisica ad un’impresa virtuale perché le informazioni possono viaggiare lungo 
le reti tra soggetti anche distanti. L’impresa si destruttura, la produzione viene 
localizzata dove la forza lavoro offre maggiori vantaggi (salari più bassi, ecc.). Il 
dipendente diventa spesso imprenditore. Se nel 1975, nei paesi industrializzati, i 4/5 
della popolazione attiva erano dipendenti di una grande impresa, oggi essi, anche se 
lavorano ancora per un’azienda di ampie dimensioni, assumono un ruolo diverso: sono 
collaboratori occasionali, prestatori di servizi, esperti tecnici, ecc.. 
 

Lo sviluppo delle nuove industrie e il declino di quelle precedenti hanno 
determinato anche un cambiamento strutturale della società. Con il PC collegato in rete 
si può lavorare in casa invece che in ufficio, si può vivere in campagna invece che in 
città congestionate, si viaggia di meno, con vantaggi familiari e di minore inquinamento 
da traffico.  
Per molte persone è sempre più consentito conciliare la necessità di lavorare con le 
esigenze di cura o di migliorare la qualità della vita e aumentare le ore dedicate al tempo 
libero e ad altri interessi. La società di massa - lavoratori dipendenti, urbana, 
conformista, - si trasforma in società di individui. 
 

Il cambiamento dell’impresa si intreccia anche, in un rapporto di causa ed 
effetto, con il mutare delle generazioni presenti sul mercato del lavoro sia per il diverso 
approccio psicologico con il lavoro, sia per la diversa formazione culturale. 
La generazione nata negli anni 30 era abituata all’obbedienza, al rispetto dell’ordine 
costituito, era stata allevata in una famiglia intesa anch’essa come istituzione gerarchica. 
La generazione successiva, quella del dopoguerra cosiddetta dei baby boom, è vissuta in 
famiglie in cui i rapporti di parità stavano facendosi strada, in cui l’indipendenza del 
bambino era considerata un valore (metodo Montessori, ecc.); è stata educata in una 
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scuola che incoraggiava lo spirito critico; essa inoltre è stata protagonista della 
contestazione nei confronti dell’autorità sia in Europa (maggio ‘68), sia negli Usa 
(manifestazioni contro la guerra in Vietnam, per la parità razziale). A ciò si aggiunga, - 
non certo per minore importanza - l’entrata nel mondo del lavoro delle donne che 
avevano seguito i movimenti femministi ed avevano acquisito un forte sentimento di 
autonomia che le portava a mettere in discussione il ruolo del dirigente onnipotente, 
quasi sempre maschio. 
L’ultima generazione che si affaccia oggi nel mercato del lavoro, la cosiddetta 
generazione X ha caratteristiche ancora differenti. Essa è profondamente individualista, 
proviene da famiglie in cui generalmente padre e madre lavorano, ha beneficiato da un 
lato di un maggior benessere economico, ma dall’altro ha sofferto la poca disponibilità 
dei genitori e la fragilità del legame di coppia. Infatti mai come in questi ultimi decenni 
il tasso dei divorzi è aumentato in tutto il mondo. Questi giovani/e non vogliono 
riprodurre la situazione che hanno vissuto nella loro infanzia: per essi il lavoro è 
importante ma non è tutto; vogliono conservare degli spazi di libertà per se stessi, per la 
loro vita affettiva, per i loro hobbies. 
Da un’indagine condotta nell’azienda californiana Hewlett-Packard e riportata da Lewis 
E. Platt (La Fondation Drucker - L’entreprise de demain - Village Mondial 1998) è 
emerso che nel volgere di tre anni le persone (prevalentemente donne ma anche molti 
uomini - infatti si allarga sempre di più la quota di popolazione maschile con gli stessi 
problemi delle donne dovuti alla diffusione dei divorziati con figli-) che preferivano un 
lavoro che non creasse difficoltà familiari era passata dal 63% al 72%; inoltre circa il 
60% dei giovani pongono al primo posto delle loro scelte la possibilità di conciliare il 
lavoro con le esigenze personali e la qualità della vita. 
Questa generazione sta assistendo al fenomeno della ristrutturazione industriale che 
produce il licenziamento anche di persone che hanno sempre lavorato in una azienda 
dedicandovi intelligenza ed impegno; la fedeltà all’impresa che era un valore assoluto 
per i loro nonni, relativo per i loro genitori, è oggi considerato obsoleto. I giovani non 
solo accettano, ma auspicano la mobilità che può portare vantaggi per la progressione 
della carriera, per gli aumenti retributivi, per un lavoro più interessante, per acquisire 
nuove esperienze e conoscenze. 
 

Nel campo della formazione si nota una profonda evoluzione tra le classi di età 
più mature (45/54 anni) e quelle dei giovani adulti (25/34 anni); questi ultimi hanno 
seguito corsi di studio più lunghi ed in numero più elevato perché si è passati 
dall’istruzione di élite a quella di massa. Si riscontrano tuttavia sensibili differenze tra i 
vari paesi Ocse (ad esempio negli USA il livello di formazione tra le generazioni è quasi 
identico mentre in Corea, Spagna e Portogallo nel corso degli anni è raddoppiato) (all. 
n. 7a - 7b). 
Ma lo scarto tra l’istruzione delle diverse classi di età è particolarmente significativo per 
le donne. Il loro basso tasso di scolarizzazione ha rappresentato nel passato, e in alcuni 
paesi rappresenta tuttora, un sotto-investimento in capitale umano per una parte 
importante della popolazione. Se si considera il livello della popolazione attiva attuale 
(24/65 anni) il 63% degli uomini e il 57% delle donne nei paesi Ocse ha seguito studi 
superiori (all. n.8); ma se si prendono in esame invece gli anni più recenti la media è 
dell’ 85% delle donne contro l’80% degli uomini (fonte OCSE). Le ragazze beneficiano 
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dunque oggi di opportunità culturali equivalenti, se non maggiori, di quelle dei maschi, 
anche perché spesso esse hanno risultati più brillanti. 
 

In una società che si trasforma culturalmente e socialmente, ove i valori 
dell’individuo diventano sempre più importanti e i consumatori ogni giorno più esigenti, 
si richiedono servizi personalizzati e prodotti differenziati. Cambiando i modelli sociali 
anche l’impresa deve cambiare e gli imprenditori devono saper cogliere le nuove 
opportunità della domanda. 
Quando sono i clienti sparsi in tutto il mondo a determinare il successo o l’insuccesso di 
un prodotto, l’impresa deve assumere caratteristiche nuove. L’autoritarismo, la rigida 
divisione dei ruoli, la struttura burocratica non sono in grado di rispondere con rapidità 
e flessibilità alle esigenze del mercato. Il successo non dipende più solo dalla puntuale 
esecuzione degli ordini, ma essenzialmente dall’immaginazione, dalla creatività, 
dall’iniziativa di tutto il personale. Nell’impresa classica la struttura era stabile, gli 
individui erano classificati in base a determinati livelli a cui corrispondevano autorità, 
influenza e remunerazione; l’informazione scendeva dall’alto al basso; le carriere si 
sviluppavano secondo uno schema preciso e si salivano uno per uno gli scalini della 
gerarchia. Oggi invece il lavoro è organizzato prevalentemente in forma di cooperazione 
interfunzionale e per équipes trasversali su progetti definiti. Si acquista autorità non 
tanto a causa della posizione gerarchica e della divisione del lavoro quanto delle 
competenze professionali e delle capacità personali. Fino a poco tempo fa la grande 
organizzazione era il quadro entro il quale si svolgeva la carriera della maggior parte dei 
lavoratori. Oggi l’instabilità sta diventando la regola; alla certezza del posto di lavoro e 
all’aspettativa di aumentare di grado, è subentrata la possibilità di accumulare sapere e 
notorietà, la cosiddetta "impiegabilità". Le persone, uomini o donne, che dispongono di 
un capitale intellettuale e di conoscenze si trovano in posizione di forza sul mercato del 
lavoro. Il valore personale fatto di iniziativa, di responsabilità, di capacità di assumere 
rischi si contrappone al livellamento e all’anonimato tipici delle organizzazioni 
burocratiche. È questa un’importante motivazione che spinge uomini, ed essenzialmente 
donne, a sviluppare sempre più l’apprendimento e lo spirito di innovazione 
indispensabile in un mondo concorrenziale ed incerto. 
 

La sfida della globalizzazione impone all’impresa di valorizzare le risorse 
umane, - il vero capitale dell’azienda- e di incoraggiare nuovi modi di produzione. Le 
donne che stanno diventando sempre più istruite hanno da questa trasformazione un 
atout formidabile, purché le scelte scolastiche e professionali siano adeguate (oggi in 
Europa sono ancora poche nelle scuole di ingegneria e appena un terzo in quelle di 
business, ma hanno raggiunto la metà in quelle di giurisprudenza e di medicina).  
(All. n. 9a - Dati relativi all’Europa suddivisi secondo i tipi di studio; All. n. 9b - Dati 
relativi a Francia e Germania riferiti alle lauree in scienze della natura ed in ingegneria 
secondo gli anni di nascita). 
 

Il nuovo contesto economico mondializzato genererà un ambiente multiculturale 
che farà riferimento a saperi ed esperienze diverse. Bisognerà essere capaci di assorbire 
rapidamente le novità, di moltiplicare gli scambi di conoscenze, di dividere le 
esperienze. Vi è sempre più necessità di équipes formate da persone provenienti da 
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categorie sociali e culturali eterogenee, di interdisciplinarietà e di cooperazione 
pluriculturale. Le donne per troppo tempo sono state accusate di essere diverse rispetto 
ad organizzazioni del lavoro pensate per gli uomini. Ma oggi la diversità della forza 
lavoro è considerata un vantaggio per le imprese globali (il Conference Board 
statunitense, un centro di ricerca che riunisce 2.800 grandi imprese di vari paesi 
organizza ogni anno una conferenza sulla diversità), perché la diversità dei dipendenti è 
essenziale per far fronte a clienti ed azionisti che sono diversi e di cui occorre cogliere 
le peculiarità culturali, economiche, sociali e politiche. In Asia - il più grande mercato 
del prossimo secolo - ad esempio è più apprezzato un approccio non aggressivo, più 
tipico delle donne; gli uomini sono giudicati spesso troppo sicuri di sè; inoltre le donne 
dedicano tempo ai dettagli sui quali gli uomini generalmente sorvolano. Le donne 
possono dunque nei confronti della globalizzazione dei mercati sfruttare doti di genere: 
esse sono eccellenti comunicatrici e la comunicazione è importante quando si tratta con 
gente di altra cultura; sono sensibili alle differenze e questo è utile per operare in un 
ambiente non familiare. 
Le donne meno abituate alla gerarchia e al comando, più disposte ad ascoltare e a 
prendere in considerazione le opinioni altrui, che hanno maggior immaginazione, 
creatività, flessibilità mentale e capacità di affrontare situazioni nuove possono 
diventare un elemento importante per la gestione dell’impresa del futuro.  
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6. PICCOLE E MEDIE IMPRESE (nota n. 5) 
 
 

Si è sottolineata la messa in discussione del modello della grande impresa 
considerata come unica forma organizzativa efficiente. Nel periodo 1975/1995, si nota il 
ruolo crescente delle piccole- medie imprese per effetto sia della crisi della società 
fordista, sia dell’emergere delle nuove tecnologie.  

 
Numerose cause sono all’origine dell’aumento del numero e del progresso del 

ruolo delle PMI: 
 

- lo sviluppo di nuovi bisogni sorti intorno alle nuove tecnologie; 
 
- la tendenza all’individualizzazione dei bisogni: la piccola dimensione è maggiormente 
in grado di rispondere alla segmentazione dei mercati e dei bisogni mentre la grande 
impresa è costretta alla standardizzazione. 
 
- la crescita dei servizi: le piccole-medie imprese si creano più facilmente nel settore 

terziario che necessità di un apporto di capitali minore di quello richiesto per le 
attività industriali. 

 
D'altra parte, le grandi imprese hanno la tendenza, per numerose attività, a scindersi in 
strutture aventi un certo grado di autonomia per essere più vicine ai mercati e alla 
clientela. 
Se non bisogna glorificare la piccola impresa- non cadere nell’eccesso "Small is 
beautiful" - è necessario tuttavia sottolineare che l’organizzazione del lavoro nelle 
piccole unità permette una relazione più personalizzata e più interattiva sia tra i membri 
dell’impresa, sia tra l’impresa e l’ambiente circostante. 
Questo aspetto del lavoro è in opposizione alla parcellizzazione, alla ripetitività dei 
compiti caratteristiche dell’organizzazione taylorista del lavoro nelle grandi strutture. La 
piccola - media impresa sembra essere un luogo di lavoro per le donne nel futuro.  
 

Il lavoro di imprenditrice è particolarmente congeniale alle donne: offre 
l’opportunità di mettere a frutto il meglio delle doti di cui esse dispongono e dà loro la 
possibilità di gestire in modo flessibile il proprio tempo, meno vincolate ad un orario 
rigido tipico del lavoro impiegatizio. 
Le donne imprenditrici stanno diventando una forza molto importante nei paesi 
dell’OCSE ed esse danno un contributo notevole sia sul piano economico (creano lavoro 
per se stesse e per gli altri) sia su quello sociale e politico (contribuiscono a ridurre la 
ineguaglianza tra i sessi, ad accrescere l’autonomia femminile e a permettere alle donne 
di giocare un ruolo più attivo e rappresentativo nella vita dei singoli paesi). 
 
Anche nei paesi in via di sviluppo e in quelli dell’ex area comunista cresce 
l’imprenditoria femminile. Secondo quanto riportato dal rapporto sull’occupazione nel 
mondo 98/99 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il 10% delle nuove 
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imprese in Nord Africa e il 40% nell’ex Germania dell’Est sono nate per iniziativa di 
donne. Esse sono più attente ai bisogni della gente. In Egitto ad esempio, secondo 
quanto ha detto la signora Mervat Tallawy ministro della sicurezza e degli affari sociali 
alla riunione dell’ECOSOC svoltasi a Torino il 4-7-99, si sono create micro attività che 
possono forse far sorridere gli occidentali: è sorto in un villaggio un negozio di 
parrucchiera, prima inesistente, che lavora e guadagna in occasione delle feste, dei 
matrimoni, ecc. In un altro, privo di telefono, una donna ha acquistato un telefono 
cellulare (senza la globalizzazione dell’informazione ne avrebbe ignorato l’esistenza) 
che serve agli abitanti e produce un utile per la piccola imprenditrice. 
 
Nei Peco le donne rappresentano circa il 27% dei creatori di imprese, in maggioranza 
piccole, spesso senza dipendenti. Il paese con la massima presenza femminile è 
l’Ungheria (circa 30%) seguita da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Lettonia (all. m. 
10a). Le ragioni che stanno alla base di queste iniziative, sovente fragili a causa della 
mancanza di capitale, dell’insufficienza del credito, dell’assenza di formazione e di 
notorietà, sono le più varie. 
 
In Bulgaria l’attività autonoma, peraltro ancora scarsa a causa dell’arretratezza del 
sistema economico, è scelta dalle donne anche per ovviare alla disoccupazione 
strutturale, alla mancanza di prospettive di carriera e alle difficoltà di conciliare lavoro e 
famiglia (quadro n. 4). 
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QUADRO N. 4 

 
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA FEMMINILE IN BULGARIA 

 
 
Probabilmente la disoccupazione strutturale che causa problemi alle donne nel 
cercare occupazione, così come le problematiche legate alla promozione e la 
difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, sono le ragioni principali che 
conducono le donne alla scelta di forme di impiego alternativo come il lavoro 
autonomo e l’impresa. 
 
I risultati di un’inchiesta concernente la forza lavoro mostrano che nel periodo 
settembre ‘93 - giugno ‘94, le donne datrici di lavoro e lavoratrici autonome 
erano soltanto il 7,3% delle donne occupate; nel giugno ‘95 erano il 7,5%, 
sebbene queste figure testimoniano l’abilità femminile di adattarsi alle nuove 
condizioni economiche e il suo progresso nella sfera dell’imprenditorialità. La 
femminilizzazione della forza lavoro nel settore dei servizi, del commercio, della 
finanza, dell’educazione e della salute, unitamente al basso tasso di impiego del 
capitale e al suo rapido reinvestimento tipico di questi generi di attività 
economica, possono spiegare l’attuale concentrazione di donne imprenditrici e 
lavoratrici autonome particolarmente in questi settori. 
 
Il gruppo di donne imprenditrici non è omogeneo in relazione alle motivazioni 
che hanno condotto all’impianto dell’ impresa e alle sue strategie di sviluppo. Un 
certo numero di donne imprenditrici considerano la propria attività quale mezzo 
per contribuire alle entrate della famiglia, nonché un modo flessibile di conciliare 
lavoro e famiglia. Un altro gruppo (composto in maniera predominante da donne 
altamente qualificate) è motivato dal desiderio di ottenere un successo 
economico. Nel loro sforzo di adattamento alla nuova realtà attraverso l’impresa 
privata e il lavoro autonomo, le donne bulgare necessitano di favorevoli 
condizioni normative e di supporto istituzionale. 
 
 
JAKLINA TZVETKOVA – ANGUELOVA  -  SENIOR EXPERT,  NATIONAL STATISTICAL 
INSTITUTE -  BULGARIA 
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Favorire l’imprenditoria femminile da spazio all’inventiva, migliora la 
condizione di vita in luoghi emarginati; in altri più evoluti consolida l’economia e può 
essere fonte di innovazione.  
 
Nel corso degli anni ‘80 si è assistito ad un rapido aumento del lavoro indipendente ed 
alla creazione di numerose imprese da parte delle donne. Nel 1987 una conferenza 
organizzata ad Oslo su "Donne - Iniziative locali - Creazione di lavoro" aveva verificato 
che negli Usa, Canada, Francia e Germania (Ovest) il 30% degli imprenditori erano 
donne e pronosticato che questa percentuale si sarebbe elevata nel 2000 al 50%. Anche 
se la previsione non si è avverata interamente oggi le piccole e medie imprese gestite al 
femminile sono notevolmente cresciute (all. n. 10b). 
Esse sono più numerose nel settore dei servizi e del commercio al dettaglio seguendo sia 
un evoluzione generale dell’economia sia una inclinazione culturale e eventuali 
esperienze professionali precedenti; ma stanno crescendo anche nei settori considerati 
tradizionalmente maschili come le industrie manifatturiere. Da ormai 10 anni in 
Norvegia le donne imprenditrici sono presenti in numero rilevante nella silvicultura, 
nella pesca e nelle costruzioni; in Germania e in Svezia nell’informatica, negli Usa nei 
servizi finanziari, in Finlandia nell’allevamento del bestiame e nell’agricoltura 
(Entreprendre au féminin - OCDE - 1990). 
 
Le donne capi di impresa sono sempre più accettate e i poteri pubblici mettono spesso in 
opera attività di incoraggiamento e di aiuto perché la loro incidenza sulla vita 
economica è valutata positivamente in termini di creazione di lavoro, d’innovazione 
tecnologica e di contribuzione di prodotti e servizi per la società. 
 
In molti paesi dell’OCSE le piccole-medie imprese di cui le donne sono proprietarie si 
sviluppano ad un ritmo più rapido dell’economia nel suo insieme.  
Negli Stati Uniti il numero delle imprese create e dirette dalle donne è aumentato due 
volte più in fretta di quelle create e dirette dagli uomini. In questo paese, secondo 
statistiche recenti, circa 8 milioni di aziende sono gestite da donne; sempre secondo la 
medesima fonte un lavoro del settore privato su quattro è stato creato da un’impresa con 
a capo una donna. Tre imprese al femminile su quattro restano in attività per più di tre 
anni mentre la proporzione per quelle al maschile è soltanto di due su tre. 
In Canada il numero delle imprese gestite dalle donne aumenta due volte più 
velocemente della media nazionale. 
Le stime ricavate da un sondaggio effettuato presso 17.000 donne in diversi paesi 
d’Europa (esclusa la Spagna e il Portogallo) dimostra che più di 5 milioni di donne 
lavorano in modo indipendente. 
 
In Italia un indagine compiuta nel ‘97/’98 dall’Istituto di Marketing Strategico per conto 
della fondazione Marisa Belisario in collaborazione con la Confindustria e "Il Sole 24 
ore", su oltre 1.000 donne imprenditrici, quasi tutte piccole o medie, ha registrato che il 
60,8% delle aziende femminili possono considerarsi "globali" in quanto agiscono nel 
mercato internazionale. Le percentuali specifiche per aree geografiche di queste imprese 
che hanno diffusi rapporti con l’estero, sono: 62,7% al nord, 54,8% al centro, 54,7% al 
sud. 
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Le donne titolari di piccole-medie imprese incontrano maggiori difficoltà degli 

uomini? Il problema è controverso.  
 
Dalla ricerca italiana sopra citata pare di no. Infatti i vantaggi e gli svantaggi constatati 
dalle donne nell’operare nel mercato globale sembrano essere gli stessi di quelli 
denunciati dagli uomini (poca sensibilità pubblica, servizi e supporti insufficienti, alti 
rischi ecc.). Alcuni sostengono anzi che le difficoltà di uscire da un mercato "protetto" 
per confrontarsi con la concorrenza internazionale sono affrontate meglio dalle donne 
abituate a combattere ad armi impari e che hanno dovuto sempre dimostrare maggior 
coraggio, più accentuata determinazione, un più alto grado di professionalità. 
 
Molti degli ostacoli incontrati pare che dipendano non tanto dal genere quanto dalle 
dimensioni dell’impresa: sovente quelle al femminile sono molto piccole; ad esempio 
una delle maggiori difficoltà, quella dell’accesso al credito, dall’esperienza, sembra 
derivare dalle minori conoscenze finanziarie ed amministrative adeguate per presentare 
un buon piano d’impresa a sostegno della richiesta di finanziamento. A parità di qualità 
del progetto non c’è differenza di trattamento tra uomo e donna; anzi le imprenditrici 
sono generalmente ritenute più serie, più puntuali nel pagare i debiti ecc.  
 
Le donne sono però meno propense a ricercare consigli di esperti quando esse creano o 
desiderano sviluppare la loro attività autonoma; ciò è dovuto in parte al fatto che a volte 
esse non conoscono l’esistenza di questi servizi e che le imprese dirette dalle donne a 
causa della loro dimensione, del settore al quale appartengono, fanno raramente parte di 
quelle prese in esame dagli esperti del settore. Spesso le donne non hanno a loro 
disposizione le reti che permettono di rendere più facile lo sviluppo della loro attività e 
la padronanza delle tecnologie che darebbero loro la possibilità di conquistare nuovi 
mercati. 
 
Nell’Unione Europea il settore dei servizi alle imprese rappresenta un potenziale non 
sfruttato pari, secondo il parere della Commissione, a 3 milioni di posti di lavoro; vi è 
quindi la necessità di intensificare l’attenzione a queste nuove attività di avanguardia 
che possono essere utili all’imprenditoria femminile, creare occupazione anche per le 
donne, assicurare sviluppo delle esportazioni, accesso all’innovazione e al mercato dei 
capitali. 
 
Il potenziale economico delle donne capo di impresa è in gran parte inesplorato; sono 
necessarie iniziative per migliorare l’informazione e le statistiche, oggi molto lacunose, 
in questo campo e per rinforzare le condizioni richieste in materia di finanziamento, di 
collegamenti e di tecnologie. 
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7. IL LAVORO 
 
 

La globalizzazione oltre a fare emergere nuovi assetti organizzativi nella 
produzione di beni e servizi, introduce una sempre più netta distinzione tra lavoro 
qualificato e lavoro generico non acculturato, richiede una nuova struttura del mercato 
del lavoro e assegna un peso determinante agli investimenti di capitale umano e ai 
processi di formazione continua. Il mercato del lavoro è ancora fortemente segmentato a 
livello nazionale in relazione alle barriere poste dalle politiche di immigrazione, dalle 
diversità linguistiche e culturali. Inoltre è connotato da profonde trasformazioni 
demografiche: nei paesi occidentali ed in particolare in Europa si assiste ad una 
stagnazione demografica e all’invecchiamento della popolazione che appesantisce i 
costi della sicurezza sociale e della sanità. All’opposto lo sviluppo demografico del sud 
del mondo, nei paesi emergenti e in quelli più poveri, offre ampie disponibilità di 
manodopera a buon mercato. 
 

Le aziende hanno accesso ad un mercato del lavoro variegato e possono adottare 
strategie diverse: alcune puntano sulla qualità dei prodotti e dei dipendenti e su alte 
ricompense, altre sul contenimento dei costi e quindi sulla riduzione delle retribuzioni 
usufruendo di manodopera immigrata o delocalizzando la produzione in paesi a bassi 
livelli salariali. I lavoratori non qualificati dei paesi industrializzati si trovano quindi in 
concorrenza con gli immigrati e sono fortemente penalizzati; tra di essi un gran numero 
di donne in particolare quelle più anziane che sono meno istruite e comunque hanno 
competenze meno trasferibili. 
 
La forbice tra lavoratori qualificati e non, tra retribuzioni elevate e non, tra occupazioni 
stabili e occupazioni precarie si sta sempre più allargando. 
 

La struttura del mercato del lavoro, secondo alcuni studiosi, potrebbe essere 
rappresentata da un grafico in cui il nucleo centrale di dimensioni più esigue è costituito 
da lavoratori a tempo pieno: ad essi si offre sicurezza, buone prospettive di carriera e di 
formazione professionale e si domanda loro flessibilità funzionale e mobilità geografica. 
 
Ad esso si affiancano due sottogruppi assai diversi: il primo comprende dipendenti a 
tempo pieno dotati di capacità molto disponibili sul mercato del lavoro: si tratta di 
impiegati e segretarie, cioè di posizioni che sono facilmente occupabili dalle donne, ma 
in cui le possibilità di carriera sono minori e la rotazione è alta. 
 
Il secondo gruppo periferico comprende lavoratori occasionali con contratti di 
formazione a tempo parziale e con una sicurezza del posto di lavoro ancora minore. 
Soprattutto in questo secondo gruppo i posti di lavoro tendono ad espandersi con la 
diffusione del subappalto mentre si riduce il numero dei lavoratori nel gruppo centrale e 
nel primo nucleo periferico. 
 
Altri autori invece ritengono che sarà il cerchio intermedio quello in cui si concentrerà 
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nel futuro il maggior numero di lavoratori, lasciando alle due ali esterne rispettivamente 
non più del 20-25% di addetti.  
Il livello di istruzione è determinante per la posizione sul mercato del lavoro: coloro che 
hanno una formazione più elevata hanno maggiori probabilità di appartenere al cerchio 
centrale o al primo periferico, rischiano meno di essere disoccupati e ricevono in media 
una remunerazione superiore. 
In particolare le donne più istruite, tra i 30/44 anni, nei paesi Ocse non solo hanno 
maggiori opportunità di lavorare di quelle meno acculturate (all. n. 11a-11b) ma quelle 
che hanno seguito corsi universitari guadagnano nel periodo centrale della vita, in media 
il 61% in più di quelle che hanno concluso solo un ciclo di studi superiori (All. n. 12a - 
12b). 
 

Ma, nonostante la crescita culturale delle donne, esiste ancora nel mercato del 
lavoro, anche se molto attenuata – le donne in tutto il mondo sono sempre più presenti 
in lavori tradizionalmente maschili e nei diversi livelli della gerarchia –, una 
segregazione determinata dal sesso e contraddistinta da salari più bassi, condizioni di 
lavoro poco soddisfacenti e dalla mancanza di occasioni di formazione e di 
miglioramento; un gran numero di esse è ancora impiegata in settori di basso profilo 
(segretarie, commesse, hostess ecc.) oppure in settori che, anche se richiedono 
preparazione e competenze, essendo a presenza quasi esclusivamente femminile, 
offrono poche prospettive di carriera (insegnanti, infermiere ecc.). Le capacità delle 
donne sono spesso sotto impiegate anche se le professioni che esercitano sono al centro 
della società di informazione e dei servizi e quindi devono essere rivalutate e fatte 
oggetto di una migliore formazione. In questi ultimi anni è tra i quadri e le professioni 
intermedie del settore privato che la presenza delle donne è aumentata più rapidamente; 
tuttavia solo un piccolo numero accede alle funzioni più elevate. 
 

Negli Stati Uniti solo dal 3 al 5% degli alti responsabili che figurano nelle 
classifiche “Fortune 1000 industriali” e “Fortune 500 società” sono donne. Nell’Unione 
Europea l’ufficio di statistica dell’Olanda è l’unico a fornire delle cifre che indicano una 
proporzione di circa l’1,5%. (La mancanza, universalmente lamentata, di dati suddivisi 
per sesso impedisce di avere elementi più precisi). 
I talenti femminili sono spesso sprecati con ricadute negative sull’economia, come oggi 
è autorevolmente riconosciuto da più parti. (Quadro n.5) 
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QUADRO N. 5 
 

LE DONNE SONO MINORANZA 
AL VERTICE DELLA GERARCHIA SCIENTIFICA 

 
 
…… non ci sono solo ragioni di principio ma anche importanti argomenti 
economici che militano a favore di un aumento della proporzione di donne nella 
ricerca scientifica e tecnologica in Europa. Tra di essi si può citare la perdita 
finanziaria che rappresenta la formazione di un gran numero di donne sino alla 
laurea e al dottorato, se esse poi rinunciano a lavorare nel settore scientifico o 
tecnico ........................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
La presenza delle donne accresce il numero dei lavoratori qualificati e questo 
aumento si accompagna generalmente ad un miglioramento della qualità del 
personale reclutato per i posti più elevati. 
Questi argomenti sono da lungo tempo riconosciuti negli Stati Uniti e in Canada, 
ad esempio. Così Robert Reich, segretario di Stato americano al lavoro ha 
dichiarato “rompere il soffitto di cristallo non è soltanto una questione di fair-
play ma un imperativo economico. Ciò avrà conseguenze positive sul bilancio 
delle imprese e sulla stabilità economica delle famiglie americane”. Bernard 
Valcourt, ministro canadese del lavoro e dell’immigrazione si interroga a sua 
volta: “Come i canadesi possono tollerare l’esclusione delle donne e dei loro 
talenti? Noi abbiamo letteralmente spossessato il Canada del 50% del suo 
potenziale. Senza la piena partecipazione delle donne che sfruttino l’insieme delle 
loro possibilità, il Canada non sarà in grado di sostenere la concorrenza delle 
altre nazioni sviluppate”. 
 
 
MARY OSBORN - ISTITUTO MAX PLANCK DI CHIMICA BIOFISICA, GOTTINGEN, 
GERMANIA - DONNE E SCIENZE – Atti del convegno – Bruxelles 28-29/4/1998 
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Se negli anni ‘70 la principale preoccupazione nei confronti delle lavoratrici 
era stata quella di eliminare prima le discriminazioni sia dirette che indirette, 
successivamente di mettere in atto azioni positive per creare pari opportunità - e le leggi 
sono state lo strumento idoneo - oggi è necessario prendere in esame l’organizzazione 
complessiva della società. Le donne infatti continuano a doversi confrontare con 
l’assunzione di responsabilità professionali e con compiti familiari. Sono sempre più 
frequenti le famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano e quelle monoparentali (90% 
rette da donne), ma le funzioni di cura sono rimaste quasi esclusivamente a carico delle 
donne; il prolungamento della vita fa si che la necessità di assistere i genitori anziani sia 
un’ulteriore incombenza che grava su di esse. 
 
Il lavoro non pagato delle donne è presente in tutte le società sia pure in misura diversa. 
Il carico di lavoro femminile è molto più elevato di quello maschile, specie nelle aree 
rurali nei paesi in via di sviluppo: del 35% in Kenia, del 21% nelle Filippine, del 17% in 
Guatemala; in Tanzania le donne trasportano più pesi degli uomini e impiegano 1842 
ore l’anno per andare ai mercati, nei campi, a prendere l’acqua, a raccogliere legna, 
contro le 492 degli uomini. Nei paesi industrializzati la disparità è minore, ma le donne 
si sobbarcano il 28% di lavoro in più in Italia, l’11% in Francia, più del 6% negli Stati 
Uniti; le differenze si riducono solo nel Nord Europa ove gli uomini partecipano 
maggiormente alla gestione della famiglia. 
 

Il valore economico delle attività femminili non remunerate è stato occultato 
sino a poco tempo fa (le prime statistiche che lo prendono in considerazione sono del 
1990). 
Antonella Picchio ("I salari come riflesso della relazione tra processo di produzione e 
processo di riproduzione sociale" in "L’economia mondiale in trasformazione" a cura di 
A. Graziani e A.M. Nassisi - Manifestolibri 1998) sottolinea come alcuni aspetti del 
processo "riproduttivo" stiano diventando elementi importanti di produttività: "nei 
processi di produzione si evidenzia una crescente attenzione al benessere fisico, alla 
stabilità psicologica, al senso di responsabilità, alla creatività fattori che contribuiscono 
fortemente all’efficienza del lavoro. Queste caratteristiche non si acquistano in età 
adulta attraverso corsi di formazione, ma nell’infanzia e nella rete delle relazioni 
sociali."  
 

La difficoltà di conciliare le due attività ha determinato diverse reazioni sia a 
livello sociale che lavorativo. 
 
Sul piano sociale ci si sposa più tardi, l’età della prima gravidanza è posticipata e 
nascono sempre meno figli. Lo scorso anno, secondo stime Eurostat le nascite 
nell’Unione Europea hanno raggiunto quota 40,1 milioni contro 45,5 del ‘97. Il livello 
del ‘98 insieme a quello del ‘95 è il più basso del dopoguerra. La caduta nella natalità 
rispetto alla metà degli anni ‘60 è di circa un terzo. 
Sul piano lavorativo la carriera professionale si interrompe in diverse occasioni anche se 
questo fenomeno è sempre meno frequente e si riferisce a periodi sempre più brevi. 
 
Solo il 60% delle donne dichiara di avere avuto una carriera senza interruzioni di più di 
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un anno. Paradossalmente è nei paesi in cui l’inserzione professionale delle donne è più 
forte che la continuità dell’attività è più debole, come in Gran Bretagna. Invece 
nell’Europa del Sud, ove l’attività femminile è poco sviluppata, si rimane maggiormente 
all’interno del mondo del lavoro. L’esame dei motivi delle lunghe interruzioni sottolinea 
l’importanza dei fattori familiari: l’incompatibilità tra l’impegno professionale e la vita 
familiare. 
 

Si possono riscontrare tre modelli di relazioni tra sfera familiare e sfera 
lavorativa: 

 
- il modello tradizionale considera l’eventuale attività extracasalinga della donna come 
secondaria nei confronti della partecipazione alla vita familiare. Esso si traduce in una 
discontinuità del lavoro femminile e nella difficoltà di accedere ad una vera carriera. 
 
- il modello egualitario è fondato sulla parità tra uomini e donne nel lavoro. Questo 
modello produce ineguaglianze tra le donne: esso crea una differenza tra quelle che 
sono costrette a ripartirsi tra l’impiego extracasalingo e i ruoli e i compiti tradizionali, e 
quelle che possono delegare le loro responsabilità familiari e domestiche ad altre 
persone, quasi sempre altre donne. 
 
- il modello della conciliazione che cerca di rendere compatibili i due campi di attività, 
familiare e domestico da una parte, professionale dall’altra; esso può essere esaminato a 
partire dalle nuove forme di lavoro. 
 

Un mezzo per far fronte alle necessità familiari senza uscire dal mondo del 
lavoro è rappresentato dalle attività atipiche (contratto a tempo determinato, 
occasionale, ecc.) e dal lavoro a tempo parziale. 
Interim e contratti a durata determinata consentono una grande flessibilità alle imprese 
nella gestione della manodopera e nella capacità di seguire le esigenze della domanda e 
della concorrenza. Si nota che nei periodi di bassa congiuntura, le imprese licenziano 
ma che ad un miglioramento dell’attività non corrisponde necessariamente un aumento 
di lavori fissi. Il ricorso all’interim, ai contratti a tempo determinato, agli stages 
remunerati si sta generalizzando, l’incidenza del lavoro temporaneo sull’occupazione 
totale continua ad aumentare. 
 
Bisogna distinguere diversi tipi di lavoro a tempo parziale. Il "tempo parziale scelto" 
che le donne qualificate possono contrattare con il loro datore di lavoro, o che possono 
permettersi a causa del guadagno elevato del proprio coniuge. 
Al tempo parziale scelto si contrappone il "tempo parziale subito" imposto dal datore di 
lavoro alle donne non qualificate. 
Il lavoro femminile a tempo parziale è concentrato in alcuni settori del terziario 
commerciale, ove la presenza delle donne è particolarmente cresciuta: commercio al 
dettaglio, ristorazione, impresa di pulizia, servizi domestici ecc. nei quali la natura 
stessa dell’attività impone questo sistema (ritmi irregolari, relazioni con il pubblico). 
Esso è anche frequente nella funzione pubblica, nella gestione degli ospedali, delle 
scuole, della refezione degli alunni. Lo sviluppo di queste forme atipiche di lavoro ha 
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fortemente contribuito alla crescita dell’occupazione femminile. 
 
L’importanza del tempo parziale varia notevolmente nei diversi paesi. Nell’Unione 
Europea la Francia si situa in posizione intermedia. Nell’Europa del Sud le donne 
partecipano relativamente poco all’economia formale e il tempo parziale è poco diffuso: 
riguarda soltanto il 15% delle donne italiane e spagnole. Al contrario in Gran Bretagna 
il 45% delle donne lavora a tempo parziale: è un modo per quelle che vogliono restare 
attive di ovviare alla mancanza di strutture per i bambini (asili nido, scuole materne,). 
 

Queste modalità di lavoro delle donne costituiscono un adattamento necessario 
alle condizioni del nuovo ordine economico mondiale? Questo interrogativo rappresenta 
in qualche modo l’aspetto negativo del problema. Bisogna però considerare anche 
quello positivo: le nuove tecnologie possono offrire condizioni adatte al lavoro 
femminile? In che modo l’allargamento dell’orizzonte economico sociale può 
rappresentare una fonte di arricchimento per il lavoro delle donne? 
Le nuove tecnologie hanno introdotto anche un nuovo modo di lavorare: il cosiddetto 
telelavoro. 
 
Il rapporto presentato circa 20 anni fa da Simon Nora e Alain Minc proponeva il 
termine di "telematica" per indicare la congiunzione tra l’informatica e le 
telecomunicazioni. In seguito è sorta una riflessione sul lavoro a distanza per il quale si 
ipotizzava un avvenire importante : numerosi studi effettuati all’inizio degli anni ‘70 
negli Stati Uniti, in Giappone ed in Europa prevedevano entro la fine del secolo che 
molte categorie avrebbero lavorato a domicilio. Oggi invece la presenza negli uffici e 
nelle fabbriche costituisce ancora la quasi totalità del lavoro nei paesi sviluppati. In 
Francia si considera che soltanto centomila persone abbiano un’attività totalmente 
indipendente dal luogo tradizionale di lavoro grazie alle telecomunicazioni. 
In Italia sono 250.000 nel settore privato, ma recentemente è stato approvato dal 
governo un regolamento che estende questa possibilità ad alcune categorie di dipendenti 
della pubblica amministrazione. 
 

La stessa definizione di telelavoro pone problemi. Esse sono diverse a secondo 
che si consideri il piano tecnologico, sociologico o il tipo di organizzazione scelto (nota 
n. 6).  
Bisogna fare una distinzione tra telelavoro eseguito da dipendenti organici di un’azienda 
e quello eseguito da piccole imprese indipendenti (subappalto, ecc.). Nel primo caso 
poiché il lavoro a distanza non è controllabile con i mezzi tradizionali, si aprono 
problemi di valutazione che dovranno essere affrontati in un confronto con i sindacati i 
quali, sia detto per inciso, in un sistema economico in movimento devono anch’essi 
modificare le loro strategie: la contrattazione collettiva tipica del periodo delle grandi 
imprese rigidamente organizzate mal si adatta ad una situazione lavorativa variegata 
come l’attuale e ancor più come quella del futuro. 
 
Nel secondo caso coloro che svolgono la loro prestazione professionale da casa 
dovranno assumere tutti i rischi e tutte le alee del lavoro autonomo. 
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Si comprende l’interesse delle donne per queste nuove modalità di lavoro, tuttavia è 
necessario mitigare una visione troppo ottimista:  
- innanzitutto si è sottolineata la relativa rarità di questi tipi di impieghi: poche imprese 
adottano attualmente questa organizzazione. 
- queste forme di lavoro necessitano sovente di un livello di formazione professionale 
elevato. 
- se l’attività lavorativa ha spesso rappresentato per le donne un’integrazione sociale, il 
pericolo di isolamento, specialmente nel caso del telelavoro a domicilio, non è 
trascurabile. 
- queste forme di attività comportano un rischio di desocializzazione: il lavoratore non è 
veramente integrato nell’organizzazione aziendale.  
 

Béatrice Majnoni d’Intignano invece ("Egalité entre femmes et hommes: aspects 
économiques." La documentation Française - 1999) sostiene che " questa prospettiva 
(telelavoro/tempo parziale) appare promettente: essa infatti potrà convincere i padri ad 
essere più presenti nell’esercizio delle responsabilità familiari e fornire alle madri 
l’opportunità di conciliare meglio le loro due funzioni. Essa mira all’uguaglianza dei 
sessi. Se uno dei due genitori, pur lavorando, è presente almeno un giorno alla settimana 
in casa, la famiglia con bambini piccoli si trasformerà. Il modello con due attivi a tempo 
parziale realizzerà infine l’uguaglianza tra uomini e donne permettendo la divisione del 
lavoro remunerato e non remunerato?" 
 

In Europa gli uomini conservano o ottengono lavori a tempo pieno e a statuto 
protetto, ma la loro occupazione diminuisce. 
 
Le donne che accettano la flessibilità e gli impieghi a tempo parziale aumentano la loro 
presenza nel mondo del lavoro. 
 
Contrariamente a quanto si osserva per gli uomini, il tasso di occupazione femminile 
continua a crescere. Per le donne dai 25 ai 54 anni, a livello comunitario, esso è passato 
dal 50% del 1987 al 56% del 1994 (per gli uomini è sceso dal 85% al 83%). 
Vi sono però importanti variazioni che vanno dal 73% della Danimarca, il paese con 
l’occupazione femminile più elevata dell’Unione Europea, dal 67% della Gran Bretagna 
a meno del 50% di Spagna, Grecia, Italia, Irlanda, Lussemburgo. 
L’aumento dell’occupazione negli Stati Uniti deriva esclusivamente dal lavoro 
femminile. L’attività maschile è infatti rimasta stabile tra il 1970 e il 1997 intorno 
all’85%, mentre quella femminile è cresciuta, nello stesso periodo, dal 49% a più del 
70% (fonte OCSE). 
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8. GLOBALIZZAZIONE E STATO SOCIALE 
 
 

Ma sulle donne incombe un rischio: il fatto che la globalizzazione e un 
esasperato concetto della concorrenza e del liberismo rimettano in discussione i sistemi 
di stato sociale ampiamente sperimentati e che il cittadino si trovi sempre più solo a 
fronteggiare i rischi della vita - dopo che gli era stata promessa protezione dalla culla 
alla tomba -, potrebbero nuovamente far ricadere sulle donne gli oneri del lavoro di cura 
da cui si stavano con difficoltà liberando.  
Di fronte alla globalizzazione si aprono infatti due scenari che corrispondono a due 
visioni del mondo: quello basato unicamente sul mercato e quello che richiede invece 
una presenza dello Stato per mantenere la sicurezza sociale. Il primo postula uno Stato 
minimale le cui funzioni si limitino alle questioni militari, giudiziarie e amministrative; 
tutti gli altri servizi sono trasferiti alla sfera privata. Se in un primo momento si può 
determinare un circolo virtuoso grazie ad una maggiore efficienza ed alla diminuzione 
della spesa pubblica, esso però spesso allarga il fossato tra i cittadini inseriti e quelli 
esclusi e a lungo termine aumenta i costi per la collettività (degrado ambientale, 
diminuzione della qualità della vita, crescita della criminalità ecc.). 
Il secondo modello non presuppone certo un ruolo di gestione da parte dello Stato che 
deve abbandonare le attività in cui la sua presenza non è necessaria, ma richiede la 
capacità di innescare processi innovativi e di mantenere la coesione sociale. 
Questi due modelli si stanno oggi confrontando sul mercato mondiale: al primo si 
riferisce il tipo di sviluppo anglosassone fondato sul successo individuale e sulle 
prospettive di profitti a breve termine; al secondo quello c.d. renano, radicato 
nell’Europa occidentale ma anche in Giappone, fondato più sul consenso e sulla 
protezione sociale che tendenzialmente offre una migliore tutela e salari più equi, ma 
che sta per essere soppiantato da quello di tipo anglosassone che si è adattato più 
rapidamente e con alcuni anni di anticipo alle nuove esigenze dell’economia globale. Le 
differenze di competitività tra questi due modelli si manifestano oggi nella diversa 
capacità di crescita del reddito e dell’occupazione negli Stati Uniti e nell’Unione 
Europea. 
Se negli USA e in Gran Bretagna vi è una stagnazione/diminuzione dei salari 
compensata però da una debole disoccupazione, in Europa si verifica una progressiva 
perdita di posti di lavoro anche se con notevoli variazioni da luogo a luogo. Sono 
essenzialmente i grandi paesi (Italia Francia Germania Spagna) che si trovano 
confrontati ad una più marcata mancanza di lavoro. Secondo dati OIL-OCSE 
dell’agosto ‘98 (all. n. 13) in Olanda la disoccupazione maschile e femminile (in tutta 
l’Unione Europea quella femminile è superiore ad eccezione della Svezia e della Gran 
Bretagna) dopo un periodo in cui aveva raggiunto picchi elevati, è oggi del 4,6%, in 
Austria del 4%, in Portogallo del 6,5%, in Norvegia del 2,6%; questi risultati si sono 
ottenuti senza aver diminuito, ma saggiamente riordinato la protezione dei cittadini. 
 

Si assiste in questi ultimi anni ad una critica diffusa dello stato sociale che 
sarebbe responsabile della cattiva performance dell’economia europea a causa del 
pesante costo del lavoro, dell’aumento delle imposte, dell’accresciuto debito pubblico. 
La necessità in Europa di soddisfare i parametri del trattato di Maastricht e l’esigenza di 
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competitività imposta dal processo di globalizzazione, hanno posto il problema dei tagli 
alla spesa pubblica in particolare a quella sociale. 
Se lo stato sociale viene preso in considerazione soltanto sul versante dei costi, si 
giunge facilmente alla conclusione che, in un’economia globale, la sua esistenza può 
determinare perdite di concorrenzialità con conseguente riduzione dell’occupazione. Ma 
lo stato sociale presenta anche dei vantaggi che possono essere particolarmente rilevanti 
proprio in epoca di globalizzazione. 
Anzitutto è bene sottolineare che molti fattori non economici sono alla base 
dell’aumento della spesa: 
a) L’invecchiamento della popolazione; 
b) la crisi di alcune istituzioni quali la famiglia luogo per molto tempo di fornitura di 
servizi; 
c) alcune innovazioni tecnologiche in campo sanitario particolarmente costose e che 
vengono sempre più richieste (tac, ecc.). 
Ma essenzialmente alcune funzioni tipiche dello stato sociale sono quelle che possono 
meglio consentire ai paesi sviluppati di ristrutturare le loro economie indirizzandole 
verso quei settori a più elevata intensità di lavoro qualificato che rappresentano 
l’elemento vincente di fronte alla concorrenza dei paesi a bassi salari: il potenziamento 
delle strutture accademiche, della ricerca, del livello generale di istruzione, della salute, 
del benessere dei cittadini. 
Anche le spese di assistenza all’infanzia e alle persone anziane, liberando le donne dai 
compiti domestici e permettendo loro di entrare e di restare nel mondo del lavoro, sono 
produttive di crescita economica. Infatti l’occupazione femminile genera valore 
aggiunto, determina lavori indotti sia nei servizi di prossimità, sia nelle attività da esse 
create (piccole medie industrie, commercio ecc.) 
 

La diminuzione dello stato sociale può rivelarsi estremamente pericolosa al fine 
di perseguire l’efficienza nel lungo periodo e di garantire i cambiamenti richiesti dalla 
sfida della globalizzazione. L’economia moderna si può sviluppare se esistono 
condizioni ambientali favorevoli che solo il potere pubblico può assicurare. Uno Stato 
non può progredire se al suo interno aumentano tensioni e marcate disuguaglianze. 
Infatti le differenziazioni che si manifestano sempre più frequentemente, in particolare 
con riferimento alle giovani generazioni, tra cittadini protetti e cittadini lasciati ai 
margini, producono da un lato insicurezza e scoraggiamento, dall’altro fanno crescere 
una spesa improduttiva (sussidi di disoccupazione ecc.) se non si vogliono alimentare 
contrasti troppo acuti che possono mettere in pericolo la convivenza civile e la stessa 
democrazia. La mancanza di coesione sociale determina fenomeni ingestibili che 
sfociano in atteggiamenti di protesta e che generano riflessi negativi non solo nel 
presente, ma anche sul futuro di un paese; (si pensi alla rivolta di Los Angeles dei primi 
anni ‘90, all’elevatissimo numero negli USA di ragazze madri tra le donne di colore 
senza risorse con conseguenze nefaste sull’educazione dei bambini, al disagio dei 
giovani, alla crisi delle periferie delle città europee, alla diffusione della droga, 
dell’alcool ecc.). 
 

Anche il concetto di solidarietà però deve essere rivisto: esso non può più 
basarsi sulla ridistribuzione ex ante ma presuppone una maggiore produttività da 
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mettere al servizio della prosperità collettiva. Se la crescita economica si arresta o 
diminuisce non è possibile ridurre le ineguaglianze e far fronte all’invecchiamento della 
popolazione. Così come il lavoro diventa sempre più attività responsabile e la 
remunerazione si basa sul risultato, anche la nuova solidarietà si deve imperniare sulla 
responsabilità del cittadino e sulle risorse disponibili.  
A livello mondiale la crescita economica, come sottolineano diversi Rapporti sullo 
sviluppo umano (quadro n. 6) è essenziale, anche se non sufficiente, per l’aumento del 
benessere; la sua assenza infatti significa la fine delle opportunità di progresso. 
“La più seria sfida dell’economia globalizzata negli anni futuri sarà quella di rendere la 
globalizzazione compatibile con la stabilità sociale e politica dei vari paesi, nel garantire 
che l’integrazione economica internazionale non contribuisca alla disgregazione 
sociale” (D. Rodrik 1997). 
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QUADRO N. 6 

 
 
È errato ritenere che la crescita economica non sia necessaria allo sviluppo 
umano. Senza crescita economica non ci sarà un miglioramento reale del 
benessere umano. Ma è ancora più errato affermare che l’innalzamento dei tassi 
di crescita economica si tradurranno automaticamente in livelli più elevati di 
sviluppo umano. Questo può essere vero, ma può anche non esserlo. Tutto 
dipende dalle scelte politiche operate dagli Stati.................................................... 
Se vogliamo che la crescita economica favorisca lo sviluppo umano, essa richiede 
un’effettiva gestione politica. Viceversa, se desideriamo che lo sviluppo umano 
sia durevole, esso deve essere continuamente sostenuto dalla crescita economica. 
Un’eccessiva enfasi sulla crescita economica o sullo sviluppo umano condurrà a 
inevitabili squilibri, che pregiudicheranno i progressi successivi. 
 

RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO N. 6 - 1995 
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9. CONCLUSIONI 
 
 

Per affrontare il futuro dobbiamo abituarci all’idea della fine delle certezze. 
 
Sino ad oggi il mondo si basava su uno schema filosofico incentrato sull’ordine, 
sull’armonia, su principi immutabili. La nostra cultura è profondamente intrisa di valori 
classici, di principi certi: oggi questi pilastri sono saltati. 
 
Viviamo in un periodo turbolento, di instabilità economica e politica, di guerre di 
religione, di relativizzazione dei valori. Il punto di equilibrio precedente non è più 
valido né a livello industriale ed economico né a livello politico. 
 
Non è un caso che anche in campo scientifico stiano maturando concezioni che 
superano e stravolgono i concetti tradizionali. Ci si è resi conto che l’universo statico, 
immutabile, indifferente rispetto al tempo è un’idealizzazione. È ormai matura la 
convinzione che esso sia un sistema evolutivo al quale non sono applicabili le leggi del 
passato. Anche la scienza si sta preparando a trattare un mondo in continuo divenire, 
caotico ma non anarchico perché creativo. 
Le scienze partecipano alla costruzione della società di domani con la certezza che 
bisogna abbandonare le certezze ed entrare in una logica innovativa.  
L’universo classico era deterministico, la società che si è sviluppata era regolata e 
razionale. 
 

Il mondo che ci appare al giro di boa, di forte valore simbolico, del terzo 
millennio è caotico, instabile, incerto. 
Ma, come in tutti i sistemi in discussione, è proprio in questi momenti che si 
dischiudono nuovi orizzonti, nuovi scenari. 
Si prospettano rischi ma anche nuove opportunità. 
 
In un certo senso questi momenti della storia sono dei momenti privilegiati perché sono 
quelli in cui si delinea lo spazio per l’intelligenza, per la capacità di affrontare situazioni 
inedite e di raccogliere la sfida. 
 
Sapranno le donne approfittare di questa occasione? 
 
Come la collettività ed i pubblici poteri saranno in grado di creare condizioni ad esse 
favorevoli? 
 
Quale, per quanto ci riguarda più da vicino, sarà il ruolo dell’Unione Europea? 
 

Le politiche a favore delle donne costituiscono una parte consistente 
dell’impegno dell’Unione Europea. La necessità di garantire la parità tra uomini e 
donne, come è noto, era stata sancita dall’art.119 del Trattato di Roma e aveva trovato 
una sua prima applicazione negli anni ‘70. 
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Se in un primo tempo le politiche comunitarie si sono prevalentemente incentrate 
sull’obiettivo di realizzare la parità nel lavoro, soprattutto a partire dagli anni ‘80 esse 
hanno allargato il campo d’azione fino a comprendere misure volte a stimolare azioni 
nel campo della formazione, della conciliazione tra lavoro familiare e lavoro fuori casa, 
fino a promuovere la presenza delle donne nei luoghi di decisione. 
Il trattato di Amsterdam firmato il 2.10.97 ed entrato in vigore il 1. 5. 99, nel capitolo 
relativo alla libertà, sicurezza e giustizia, fa un particolare riferimento all’uguaglianza 
donna-uomo. Esso prevede che le pari opportunità siano un obiettivo importante per 
l’Unione Europea. L’Unione ha messo in opera azioni specifiche per promuovere 
effettivamente i principi di non discriminazione sviluppando attività di informazione e 
di comunicazione, sostenendo iniziative pilota; il quarto programma di azione 
comunitaria (1996-2000) prevede che le pari opportunità vengano inserite in tutte le 
politiche e in tutti i progetti sia europei che nazionali, regionali, locali. Questo approccio 
di "mainstreaming" si distingue da un approccio settoriale limitato a interventi specifici 
che, in una certa misura, liberano le altre politiche dalla assunzione di responsabilità di 
fronte a questo problema. 
 
L’Unione Europea fornisce una serie di raccomandazioni che indicano delle linee guida 
di intervento e fanno riferimento all’esigenza di sensibilizzare gli operatori del processo 
educativo e della promozione a tutti i livelli, di eliminare gli stereotipi esistenti e di 
rendere i cittadini consapevoli di una condivisione più equilibrata delle responsabilità 
familiari, sociali e professionali tra donne e uomini. 
 
Gli atti normativi che riguardano la presenza femminile sono però soltanto quelli che 
vengono definiti come la "soft legislation", cioè una legislazione non vincolante per gli 
stati membri. 
Tuttavia l’Unione Europea ha svolto in tutti i paesi un ruolo essenziale per delineare lo 
standard dei diritti delle donne sia attraverso le proprie disposizioni che attraverso la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
 
Ma per quanto abbia tentato, l’Unione Europea finora poco è ancora riuscita a fare in 
tema di politiche familiari, anche se l’urgenza di una qualche unificazione diventa più 
stringente in concomitanza con le attuali riforme del welfare e per non vanificare gli 
sforzi che la stessa Unione sta compiendo in tema di parità uomo-donna. In realtà, le 
politiche sociali riguardano solo le donne come lavoratrici in base al fatto che 
l’attenzione si concentra sulla relazione tra lavoro pagato e welfare e non, come 
dovrebbe essere, tra lavoro pagato e non pagato e welfare. 
 

Diventa essenziale guardare anche alle politiche familiari nei loro diversi aspetti: 
- trasferimenti diretti monetari (assegni familiari); 
- trasferimenti indiretti (deduzioni fiscali); 
- servizi pubblici offerti (asili nido e scuole materne); 
- orari di lavoro flessibili e congedi parentali; 
- abitazioni pubbliche per famiglie numerose, uniparentali, anziani. 
 

Gli orientamenti per l’occupazione approvati dal Consiglio Europeo il 15 
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novembre ‘97 hanno preso in considerazione una migliore armonizzazione tra la vita 
lavorativa e la vita familiare che costituisce un elemento fondamentale per sostenere 
l’accesso di uomini e donne al mercato del lavoro in condizioni di parità. 
 
Il sostegno pubblico avente lo scopo di facilitare la combinazione delle attività 
professionali con quelle di cura è articolato in tre categorie: 
 
- provvedimenti che consentono ai lavoratori di distribuire una parte del loro tempo dal 
luogo di lavoro al domicilio, pur mantenendo il contratto di lavoro (congedi dal lavoro); 
 
- finanziamenti statali, sussidi e regolamentazione dei servizi di assistenza allo scopo di 
ridistribuire alcuni compiti dal domicilio alla sfera pubblica; 
 
- vantaggi di ordine pecuniario e fiscale. 
 
Rimane da valutare quale sarà il ruolo svolto dall’Unione Europea in questo specifico 
settore nei prossimi anni dato che il cosiddetto "shift of power", vale a dire il passaggio 
di competenze dal livello nazionale a quello europeo, è destinato ad incidere sempre più 
sulle decisioni che saranno adottate sul piano politico ed economico. 
 
L’esistenza di uno spazio europeo ove è possibile costruire politiche a favore delle 
donne può avvantaggiare i paesi meno avanzati e contribuire a creare networks di donne 
che possono utilizzare le differenze nazionali come risorse per sviluppare obiettivi 
comuni. 
Il processo di unificazione europea può quindi rappresentare un’opportunità per 
l’adozione di politiche women’s friendly e per la diffusione di una cultura più sensibile 
alle differenze nella misura in cui le donne avranno la reale possibilità di partecipare 
alla vita economica, sociale e politica. 
 

Esistono dunque argomenti a favore della tesi degli ottimisti, quali Gilles 
Lipovetski, che nel terzo millennio ipotizzano una modificazione nella costruzione dei 
ruoli nei quali le nuove generazioni di donne potranno meglio conciliare lavoro, politica 
e vita privata senza rinunciare alla loro femminilità o alla maternità. Questo poiché da 
un lato si può ritenere che verrà progressivamente meno quella rigida divisione del 
lavoro all’interno della famiglia con una maggior partecipazione degli uomini al lavoro 
di cura, d’altro lato perché con la nuova organizzazione del lavoro sfuma la divisione tra 
tempo di lavoro e tempo da dedicare ad altro, compresa la cura. Una maggiore 
partecipazione delle donne alla politica, come dimostrano i paesi scandinavi, potrebbe 
accelerare la trasformazione sia della famiglia che del lavoro. 
 
Tuttavia queste trasformazioni sociali aumentano le differenze tra le donne, soprattutto 
in rapporto al loro livello di istruzione, come già si è verificato nel caso americano: 
sempre meno le donne possono essere identificate come un gruppo unitario. 
Adriana Luciano ("Decifrare le differenze, strumenti di analisi per nuove politiche; 
disparità tra uomini e donne" Franco Angeli - 1996) afferma: "ciò che aveva fatto da 
collante al femminismo degli anni ‘70 era stato il riconoscimento di una condizione 
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comune di esclusione delle donne dalla scena pubblica e la ricerca di una differenza da 
far valere come fondamento di un diritto di cittadinanza, di un diritto di inclusione. Con 
molti limiti, in misura ancora parziale l’inclusione è avvenuta nella scuola, nel lavoro...  
 
E con l’inclusione sono aumentate le disuguaglianze tra le donne, tra quelle che 
lavorano e quelle che non lavorano, tra quelle che sono riuscite ad arrivare ai vertici 
delle professioni liberali e quelle che lavorano in condizioni di sotto-salario 
nell’economia informale, tra quelle che aspirano alla carriera e quelle che vorrebbero 
poter fare le casalinghe se il reddito familiare lo consentisse." 
 

Nella divisione dei ruoli permangono soffitti di cristallo nella politica e 
nell’economia ai quali, solo negli anni più recenti, si è iniziato a prestare attenzione per 
le conseguenze negative di una non completa utilizzazione del capitale umano, anche se 
una proporzione numerica equilibrata delle donne e degli uomini nei ruoli decisionali è 
stata affermata da numerose convenzioni internazionali. 
 
Le ragioni per cui il problema sta diventando importante sono essenzialmente tre: 
 
- Le donne rappresentano la metà dell’umanità e non c’è evidenza empirica che 
consenta di affermare che intelligenza, energia e tutte le altre qualità che servono per un 
dirigente non siano uniformemente distribuite tra i sessi; inoltre, almeno nei paesi più 
avanzati, le donne sono spesso più istruite degli uomini. 
 
- Le imprese che hanno già assunto delle donne - e quindi in esse investito in termini di 
formazione alle esigenze specifiche dell’azienda - mettono in atto incentivi per 
promuoverle e consentono benefici di tempo o di orario piuttosto che perderle. 
 
- Le donne possono introdurre differenti approcci ai problemi: non è detto che siano 

più intuitive, più orientate verso il prossimo o che abbiano maggiori capacità e 
competenze. 

  
Però è appurato che ascoltano di più gli altri, pongono domande diverse, sono percepite 
come diverse e la diversificazione della forza lavoro è oggi considerata un vantaggio 
dalle imprese globali che operano in varie aree del mondo e quindi necessitano di 
dirigenti sensibili alle differenze sociali, economiche, politiche e culturali. 
 

Tuttavia esiste un pericolo per le donne: storicamente nei momenti di crisi 
economica, di paura per il futuro abbiamo assistito all’emergere e alla diffusione di una 
cultura che tende a farle fuoriuscire dal sistema produttivo, dal mondo del lavoro con la 
riscoperta del valore della famiglia, del focolare domestico che le donne sono chiamate 
a custodire. 
Il pericolo è sempre presente. Recenti indagini hanno messo in luce che vecchi 
pregiudizi, quali la preferenza per l’occupazione maschile in periodi di scarsità di lavoro 
o la glorificazione della donna madre di famiglia il cui lavoro extracasalingo 
nuocerebbe ai bambini, sono ancora ben radicate, sia pure con sensibili differenze nei 
vari paesi presi in considerazione dalle inchieste. (quadro n. 7 - all. n. 14).  
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QUADRO N. 7 
 

LE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO 
 
 
Sondaggi dell’Istituto Gallup e Inchiesta mondiale sui valori 90/93 - Notre 
diversité créatrice - Commissione Mondiale della cultura e dello sviluppo - 1996. 
 
Le opinioni riguardanti le donne che svolgono un’attività remunerata non sono 
molto chiare. Il 74% delle persone interrogate pensa che uomo e donna debbono 
contribuire al mantenimento della famiglia, ma il 35% ritiene che il lavoro, 
quando è scarso debba essere riservato agli uomini. Una forte percentuale stima 
che i bambini rischiano di soffrire quando la madre lavora fuori casa (69%), che 
gli obiettivi di una donna siano la famiglia e i figli (64%) e che le donne siano 
soddisfatte tanto di essere casalinghe quanto di esercitare un’attività lavorativa 
(59%). 
Il principio che la donna sposata lavori fuori casa, anche se madre, sembra 
largamente ammesso, ma nello stesso tempo emergono gli inconvenienti 
tradizionali. 
Questo insieme di opinioni dimostra che vi è molta controversia sul problema del 
lavoro remunerato delle donne sposate.  
I giudizi riguardanti il posto delle donne nel mercato del lavoro non sono in 
rapporto con il tasso effettivo di presenza femminile nella popolazione attiva. I 
paesi che hanno la posizione più liberale sulla questione non sono 
necessariamente quelli in cui l’occupazione femminile è più elevata (e viceversa). 
Le correlazioni generali sono molto deboli in gran parte dovute al fatto che i 
paesi dell’Europa dell’Est, che si caratterizzano per una forte percentuale di 
donne lavoratrici, sono quelli che hanno un punto di vista più tradizionale. 
Come era facile prevedere, gli uomini hanno posizioni più "vecchie " in merito sia 
al lavoro delle donne che sui suoi effetti sulla vita familiare. 
 

RAPPORTO MONDIALE SULLA CULTURA - UNESCO -1998 
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Vi è quindi necessità di grande attenzione ed impegno per evitare arretramenti 
culturali che mal si concilierebbero con un mondo nel quale la globalizzazione dovrebbe 
essere sinonimo di progresso civile e umano. Il cambiamento delle donne le rende 
certamente meno vulnerabili, esse sono più forti e più decise a non lasciarsi ricacciare 
indietro; ma il vero scontro si svolge sul terreno dei rapporti di coppia che stanno 
modificandosi sostanzialmente, anche se con lentezza.  
 
Osserva Suzanne Schunter-Kleeman ("Welfare states and family policies in the EU 
countries" Scandinavian university press): 
"Il compromesso tra i generi che era stato stabilito all’inizio dello sviluppo capitalistico 
che includeva peculiari forme di divisione del lavoro nella famiglia e nella società è 
messo in discussione da un numero crescente di donne. La struttura profonda della 
famiglia è sotto pressione a causa di domande di uguaglianza, libertà e indipendenza 
provenienti dalle donne, domande che gli uomini, per delle buone (o cattive) ragioni 
hanno cercato di respingere. L’irreversibile indebolimento dei legami della "ineguale 
struttura familiare" e l’inconcepibile rifiuto del contratto generazionale con cui le donne 
rifiutano di dar vita ad un numero di figli sufficiente a sostenere i sistemi pensionistici 
sono indubbiamente il risultato di mutati piani di vita economica e sociale." 
 
I figli rappresentano infatti un fondamentale elemento di differenziazione delle 
posizioni maschili e femminili: la maternità è negativamente correlata alla 
partecipazione femminile al lavoro, anche se recenti analisi indicano che in Svezia la 
natalità tende ad aumentare quando le donne trovano lavoro e a diminuire nel caso 
contrario; nelle società avanzate sembra che sia lavorare e non stare a casa la condizione 
per realizzare programmi riproduttivi, rovesciando l’antico paradigma. 
 
Dovunque gli studi comparativi dimostrano che le donne con figli quando sono 
qualificate sono meglio integrate di quelle a basso livello di istruzione e che le 
differenze nazionali tra i tassi di partecipazione alla vita lavorativa si attenuano quando 
si confrontano le donne dei vari paesi a parità di livello di istruzione (in particolare nei 
paesi mediterranei la differenza tra i tassi di attività delle donne laureate e quelle con 
solo l’educazione di base raggiunge i 30 punti percentuali). 
 

L’elevata qualificazione offre delle risorse anche economiche che aiutano sul 
mercato del lavoro a contrastare gli effetti negativi della maternità che sono invece 
particolarmente vistosi per le donne con i più bassi livelli di istruzione. Tuttavia 
rimangono le influenze sulla carriera: la perdita di esperienza lavorativa che le donne 
soffrono quando lasciano (anche solo temporaneamente) il posto di lavoro per 
maternità, l’interruzione dei loro legami col datore di lavoro e l’annullamento dei 
vantaggi della formazione che hanno ricevuto nonché delle benemerenze acquisite che 
potrebbero dare loro possibilità di promozione in futuro. Anche per questa ragione i 
datori di lavoro, che anticipano la prospettiva della maternità, non investono 
particolarmente nella formazione delle donne spesso ampliando così le differenze di 
genere di fronte al rapido mutamento tecnologico. 
 

Nell’attuale momento storico le nuove tecnologie e i fenomeni connessi alla 
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globalizzazione creano contemporaneamente delle opportunità di cui le donne 
dovrebbero essere consapevoli per poterne approfittare, ma anche dei rischi di cui è 
bene essere ugualmente consapevoli. I paradossi del passaggio al terzo millennio che 
stiamo affrontando - per cui si possono creare effetti sociali contrari o addirittura 
opposti - sono stati messi in evidenza da più parti (basti citare Manuel Castells). Si 
possono manifestare contemporaneamente omologazioni culturali tra paesi da un lato e 
aumento delle differenziazioni interne dall’altro. La globalizzazione produce anche una 
riaccentuazione della dimensione locale, diversa tuttavia da quella del passato, tanto che 
gli inglesi hanno coniato una nuova parola - glocale- per significare appunto che il 
nuovo locale è immerso in flussi globali; un sito, una home page, una casa elettronica è 
appunto un luogo glocale che consente di tessere rapporti tra nuovi soggetti e nuovi 
saperi. 
L’Unione Europea è una manifestazione politica di questa contemporanea unificazione 
e frammentazione: un unione in cui le differenze interne fanno esplicitamente parte del 
progetto di unificazione continentale. 
 

Del ruolo che le donne possono assumere nell’uso delle nuove tecnologie si è 
già detto, ma è opportuno sottolineare che occorre anche superare i pregiudizi e la 
timidezza che spesso aumentano la distanza tra le donne e le tecnologie di cui possono 
essere non solo consumatrici o utenti molto dotate, ma anche intervenire in maniera 
creativa. Basta in proposito ricordare gli importanti contributi scientifici femminili 
nell’area delle scienze della vita, come la genetica e la biologia, in cui le donne sono 
particolarmente presenti e soprattutto l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione per 
costruire a livello internazionale reti di contatto, per creare tessuti di relazioni sociali 
prima inesistenti, per raggruppare e sistematizzare i saperi variamente localizzati, per 
metterli in relazione tra di loro. 
C’è certamente una differenza generazionale nei confronti della tecnologia che va dalla 
tradizione di sospetto e paura che caratterizza la tecnofobia delle generazioni più 
anziane all’utopia della tecnologia come strumento di liberazione che spesso alimenta la 
tecnofilia delle più giovani. Per tutte le generazioni l’accesso alle reti costituisce una 
grossa opportunità per accedere a nuove conoscenze, per far sì che dal contributo 
collettivo nasca un rafforzamento della posizione delle donne nel nuovo millennio. 
D’altronde il momento è opportuno dato che, come abbiamo visto, almeno in Europa, si 
sta superando il divario di genere nel livello di istruzione e le donne hanno oggi la 
capacità di controllare le nuove tecnologie e di raggiungere posizioni rilevanti nel 
mondo del lavoro. 
 

La proiezione dello sviluppo economico attuale delinea un futuro certamente 
aperto alle donne con prospettive di ampliamento degli spazi per l’espressione della loro 
creatività e competenza, tuttavia esso non sarà facile né per le donne né per gli uomini. 
In Europa si dovrà fronteggiare una crisi occupazionale che è strutturale e non 
congiunturale, dovuta proprio alla nuova rivoluzione industriale, alla razionalizzazione 
produttiva ed anche alla globalizzazione dei mercati. 
I paesi industrializzati perderanno una parte dei propri privilegi economici e di 
benessere a favore dei paesi in via di sviluppo. Ciò è giusto perché i miliardi di persone 
che vivono in Asia, in Africa, nell’America del centro e del sud hanno diritto, pure essi, 
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di accedere alle risorse economiche e al benessere generati dalla civiltà e dal progresso. 
I diritti dei cittadini e dei lavoratori, e quindi la democrazia, si possono affermare solo 
partendo da un certo grado di sviluppo che superi lo stadio della miseria e della 
mancanza della dignità umana.  
La rimessa in discussione degli equilibri storici necessita di una visione globale e 
sistemica dello sviluppo mondiale; l’apertura delle frontiere, la liberalizzazione degli 
scambi, la concorrenza internazionale, l’introduzione delle nuove tecnologie sono 
importanti ma non possono andare a scapito della convivenza sociale e politica di un 
paese. 
L’obiettivo primario deve essere sempre la equa distribuzione delle ricchezze prodotte e 
la salvaguardia dello sviluppo delle opportunità di lavoro. 
 

In un mondo dominato oggi dal pensiero liberista occorre rivalutare l’importanza 
della politica intesa come capacità di regolare i mercati e la finanza. Il liberismo puro, 
cioè il lasciar fare unicamente al mercato grande deus ex machina delle soluzioni dei 
problemi economici, in grado per legge intrinseca di assicurare una giustizia sociale 
premiando i migliori, i più efficienti, in realtà non esiste, non è mai esistito neanche nei 
paesi a più lunga e riconosciuta cultura contraria all’intervento statale (nota n. 7). 
La prevalenza dei poteri finanziari ed economici sul mercato senza adeguati contrappesi 
e correttivi può generare nel tempo profonde distorsioni ed ingiustizie. La 
globalizzazione non può limitarsi ai commerci ed ai movimenti di capitale ma deve 
riguardare anche la consapevolezza che l’interdipendenza globale non può prescindere 
da una dimensione umana. Vi è urgenza di interventi chiarificatori sulle regole per 
rafforzare i principi del diritto e risolvere i problemi della povertà. 
In poche parole come ha detto Renato Ruggiero nel discorso di commiato dalla 
Direzione Generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio è necessaria “una 
nuova architettura globale per gestire la globalizzazione”; una “governance” per il XXI° 
secolo “più forte per cogliere i benefici della globalizzazione a favore del benessere 
umano, non solo dei profitti” come richiede il X° Rapporto sullo sviluppo umano 1999. 
 

Questo compito, essenziale per un ordinato sviluppo dell’avvenire del mondo, 
non sarà facile a causa delle differenze di cultura, di valutazione dell’individuo (in 
occidente vi è grande considerazione per ogni singola persona umana, che è inesistente 
ad esempio nella tradizione asiatica), di interessi economici. L’Organizzazione 
Mondiale del Commercio non è riuscita ad intervenire sul problema del lavoro dei 
bambini a causa dell’opposizione dei governi di alcuni paesi, ove questa prassi 
vergognosa è molto diffusa, che hanno contestato la sua competenza riportando la 
questione nell’ambito dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, purtroppo carente 
di poteri vincolanti. La globalizzazione dell’informazione, ma anche dell’economia, ha 
portato alla luce questo triste fenomeno che per ragioni, non sempre nobili, è contestato 
ormai quasi universalmente; anche la condizione servile di molte donne è di dominio 
pubblico ma, forse perché la sua incidenza rileva meno sulla concorrenza 
internazionale, è considerata con minore attenzione.  
 

È pertanto sempre più necessario che la politica, nazionale ed internazionale, 
conservi ed anzi aumenti, anche attraverso l’ingerenza umanitaria che deve prendere in 
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conto tutti i diritti umani (discriminazioni sessuali, sfruttamento minorile, ecc.), il 
proprio primato. Nelle democrazie essa è il luogo di composizione degli interessi e della 
integrazione positiva dei diversi attori del sistema-paese; nel mondo deve essere in 
grado di realizzare un minimo comune denominatore di civiltà che abbia come 
fondamento i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  
Rispetto al passato gli Stati, e i loro governi, dovranno fronteggiare difficoltà maggiori, 
una più vasta complessità di relazioni perché non potranno più, come un tempo, adottare 
politiche economiche e sociali proprie, autonome, indipendenti dalle scelte di altri paesi 
vicini e lontani. Si ragiona a livello mondiale e di sfere regionali - il sud-est asiatico, il 
Mercosur, il Nafta, l’area europea -. Gli egoismi nazionali, sempre in agguato, dovranno 
essere superati. Ciò vale soprattutto per le democrazie occidentali che, proprio perché 
politicamente più evolute ed economicamente più ricche, hanno di conseguenza 
maggiori responsabilità ed il compito di fornire un aiuto adeguato agli altri paesi che 
stanno tentando di uscire dal proprio medioevo politico, economico, sociale e culturale. 
La televisione e gli altri mezzi di comunicazione oggi disponibili, satelliti, internet, ecc., 
fanno sì che sia sempre più difficile operare scelte al di fuori della storia senza sottrarsi 
al giudizio dell’opinione pubblica mondiale, o per lo meno di quella dei paesi liberi, e 
nel contempo diminuiscono sostanzialmente le possibilità di successo di operazioni di 
manipolazione dell’informazione nei paesi ancora sotto regime non democratico. 
 

Di fronte ai cambiamenti profondi avvenuti negli ultimi decenni di questo secolo 
e che si intensificheranno nel prossimo, è necessario sviluppare una mentalità più 
aperta, con capacità di vedere a 360° e non in modo univoco. Le donne possono trovare 
un’ampia occasione di presenza apportando la loro diversità, la disposizione 
all’innovazione, una cultura più recente meno intrisa di pregiudizi. Il loro modo di 
affrontare i problemi può arricchire i comportamenti economici, politici, sociali. 
Esse hanno bisogno di una nuova "vision" che possa entusiasmare le nuove generazioni 
e produrre energie positive. 
Bisogna sviluppare la cultura di modelli femminili vincenti, fuori dagli schemi 
vittimistici e perdenti. 
Naturalmente la costruzione di una società più equilibrata nel rapporto tra i generi non 
deve prescindere da una visione storica dei processi: non si cambia da un giorno 
all’altro. Tuttavia nel villaggio globale in cui viviamo le informazioni, grazie ai media, 
circolano molto rapidamente e quindi anche i modelli culturali si impongono con 
maggior facilità. La globalizzazione non diffonde solo finanza e produzione ma anche 
costumi, regole di vita e, si spera, democrazia. 
L’importante è saper intervenire agendo sulle leve, sui punti cardini, sulle tendenze 
favorevoli provocando l’effetto moltiplicatore dei risultati. 
Quindi: "vision", anche un po' utopica, del futuro femminile, ma perseguita con un 
approccio pragmatico e ragionando per obiettivi concreti, singolarmente raggiungibili. 
 
È di questi giorni la notizia che scienziati ritengono di aver scoperto che il cervello 
dell’uomo opera con approccio unidirezionale, diritto all’obiettivo da perseguire, mentre 
quello della donna opera con approccio circolare, come una spirale che si sviluppa a 
tutto campo. 
Non sappiamo se ciò corrisponda alla realtà, ma ci piace pensarlo. Non per contrasto 
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con l’uomo, in nome di una superiorità del tutto ridicola, ma perché questa qualità 
sarebbe proprio quella giusta per affrontare il futuro che si prospetta davanti a noi. 
 
Anno 2000: non la fine dell’ordine, della stabilità, dei valori ma l’inizio dell’avventura. 
 
E quindi... forza donne! 
 
 

NOTE 
 
 
1)  L’Unione Europea dall’1.1.1995 è composta da 15 stati (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, 
Spagna, Svezia) e comprende 370 milioni di abitanti.  
Il Nafta è entrato in vigore l’1.1.1994 ed è una zona di libero scambio. Gli Stati membri sono gli 
Usa, il Canada, il Messico.  
Il Mercosur è il mercato comune dell’America del sud, entrato in vigore l’1.1.1995. 
Originariamente era composto da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay; nel 1996 si sono 
associati il Cile e la Bolivia. 

 
2)  La popolazione attiva comprende gli attivi al lavoro più i disoccupati in cerca di lavoro. Il tasso 

di attività misura la proporzione di attivi di una determinata popolazione. 
Ma essa può essere valutata sia in percentuale della popolazione totale, sia in percentuale della 
popolazione in età di lavoro. È possibile, secondo le fonti statistiche, avere cifre anche molto 
differenti. 

 
3)  I paesi membri originari dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico sono: 

l’Austria, il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Irlanda, 
l’Islanda, l’Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, l’Olanda, il Portogallo, il Regno Unito, la 
Spagna, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera e la Turchia. 
I seguenti paesi sono successivamente divenuti membri per adesione nelle date indicate qui di 
seguito: il Giappone (28.4.64), la Finlandia (28.1.69), l’Australia (7.6.71), la Nuova Zelanda 
(29.5.73), il Messico (18.5.94), la Repubblica Ceca (21.12.95), l’Ungheria (7.5.96), la Polonia 
(22.11.96), e la Corea (12.12.96). La Commissione delle Comunità Europee partecipa ai lavori 
dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (art.13 della Convenzione 
dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico). 

 
4)  L’indicatore di sviluppo umano, espresso in scala da 0 a 1, prende in considerazione il livello di 

salute, di istruzione e di reddito. Esso è stato introdotto nel 1990 dal Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo e viene calcolato ogni anno.  
L’indicatore sexo-specifico è l’indice di sviluppo correlato al genere e corregge l’indicatore di 
sviluppo umano relativamente all’uguaglianza tra i sessi per ciò che riguarda la speranza di vita, 
l’educazione conseguita e il reddito. 
Il tasso di mortalità infantile corrisponde al numero di decessi di bambini aventi meno di 1 anno 
di età rapportato al numero di bambini nati vivi durante l’anno indicato. 

 
5) Il Comitato di assistenza allo sviluppo dell’OCSE (DAC) è un gruppo di 20 paesi donatori più 

l’Unione Europea che effettua il monitoraggio dei flussi di aiuto e fornisce consulenza sui modi 
per migliorarne la qualità e l’efficacia. 

 
6) Il termine piccole-medie imprese riguarda definizioni e misure molto diverse. Nei paesi membri 

dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, il lavoro è il criterio 
maggiormente utilizzato per determinare la dimensione delle imprese. Per piccole – medie 
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imprese si intende generalmente quelle che hanno meno di 500 dipendenti, ma in un certo 
numero di paesi, tra cui quelli dell’Unione Europea, si applica un tetto più basso, cioè 250 
dipendenti. 

 
7)  Le definizioni sono diverse a secondo che si prenda in considerazione l’aspetto tecnologico, 

sociologico o il tipo di organizzazione scelto:  
- dal punto di vista tecnologico si definisce il telelavoro come il lavoro a distanza che si compie 

per mezzo delle reti di telecomunicazione. Le situazioni possono essere molto diverse: 
telelavoratori indipendenti, dipendenti da centri di servizio, informatici che lavorano a casa 
propria il fine settimana, ecc.; 

- dal punto di vista organizzativo il telelavoro riguarda la realizzazione di operazioni nel caso in 
cui l’utilizzatore (impresa, committente,...) e il lavoratore sono geograficamente lontani l’uno 
dall’altro, avvalendosi di mezzi di telecomunicazioni di elevate prestazioni; 

- dal punto di vista sociologico si considera come telelavoro la mole di lavoro del settore 
terziario data in sub-appalto in altri continenti, che viene chiamato anche "travail off-shore".  
Le forme di telelavoro sperimentate nell’impresa presentano ugualmente una grande diversità: 

 a) telelavoro mobile: questa forma si riferisce in particolar modo ad agenti commerciali e di 
assicurazione, a lavoratori indipendenti o alle professioni intellettuali che non fanno differenza 
tra il luogo di lavoro e il loro domicilio. Questa forma è sovente sotterranea, rimessa 
all’iniziativa dello stesso lavoratore. 
Se questo tipo di organizzazione ha una grande flessibilità essa però può significare, per le 
donne, non separare più l’attività professionale da quella familiare. Strumenti quali i telefoni e i 
computer portatili costituiscono il veicolo della confusione tra le due attività; 

b) telelavoro a domicilio: esso non ha nulla a che vedere con il lavoro a domicilio tradizionale, 
sia dal punto di vista delle qualificazioni professionali che dal modo di organizzazione del 
lavoro. Può trattarsi di un dipendente a cui l’impresa ha equipaggiato l’abitazione con mezzi di 
telecomunicazioni. Si comprende bene come questo tipo di telelavoro permetta alle donne con 
responsabilità familiari che impediscono loro di praticare gli orari dell’ufficio classico, di 
potere avere un’attività professionale conciliabile con la vita familiare; 

c) telelavoro pendolare: è il lavoro a distanza effettuato da dipendenti che si recano nella sede 
dell’impresa soltanto un giorno o due alla settimana per delle riunioni e che possono svolgere il 
loro lavoro a casa essendo in contatto direttamente con l’impresa per mezzo delle 
telecomunicazioni. Gli orari di lavoro durante i quali il dipendente deve trovarsi al suo 
domicilio o in ufficio sono chiaramente definiti. Molte amministrazioni, come il rettorato 
dell’Università di Bordeaux, hanno adottato questo sistema che permette alle donne di 
organizzare il loro tempo di lavoro in funzione delle esigenze familiari; 

d) telespostamento di attività: chiamato anche "bureau satellite", si ha quando un’impresa 
raggruppa una parte del suo personale in locali lontani dalla sede abituale. Questa forma 
permette alle imprese di delocalizzare alcune attività diminuendo le spese in rapporto 
all’insediamento nei grandi centri urbani molto costosi. 
Se questi insediamenti sono situati in territori con scarsa offerta di lavoro, possono dare 
opportunità a delle donne il cui profilo professionale corrisponda a questo tipo di attività. 

 
8)  Negli Stati Uniti d’America, lo Stato interviene in modo molto significativo e condiziona 

positivamente lo sviluppo dell’economia del paese. Attraverso i suoi organi più importanti, il 
Dipartimento della Difesa, il DOD, il Dipartimento dell’Energia e altri enti federali e statali ha 
generato, con corpose e continuative commesse pubbliche, una domanda pubblica che ha 
consentito alle imprese americane di sviluppare prodotti nuovi e progetti di grande respiro e 
complessità e ai centri di ricerca, pubblici e privati, militari e civili, di crescere accumulando 
competenze avanzate, tanto da costituire una riserva tecnologica sufficiente per garantire la 
supremazia competitiva del sistema economico statunitense per i prossimi... 70 anni. 
Lo Stato americano non gestisce in proprio nulla, non si è organizzato secondo modelli 
industriali statali. Ha promosso il lavoro dei centri e delle imprese esterne e ne ha garantito lo 
sviluppo. Le scelte sono politiche. La politica Usa non ha mai abdicato al proprio ruolo di 
decisore, di dare al proprio paese delle prospettive indirizzando lo sviluppo industriale ed 
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economico verso direzioni costruttive, concrete e vantaggiose per tutti. Il principio del libero 
mercato non è mai stato contrapposto a quello di regolatore e di controllore del medesimo da 
parte dei pubblici poteri non solo per il rispetto delle regole del gioco, ma anche per 
l’equilibrio del sistema economico e sociale. 



 
 

 

 
 
 
 

Allegati 
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Allegato n. 1 
 

Attitudini culturali di fronte al lavoro delle donn e: percentuale del tasso di partecipazione 
della forza lavoro femminile paragonato a quello dell’uomo (1995) 

 
 

 
 

Fonte: Organizzazione internazionale del lavoro 

L’ampiezza del lavoro delle donne riflette non soltanto lo sviluppo economico, ma anche la cultura. 
I paesi industrializzati, nel loro insieme, beneficiano di migliori lavori femminili, anche se il tasso 
più elevato è nell’Asia dell’Est a causa della Cina. Per contro in America Latina, in Asia centrale e 
del sud e nei Paesi Arabi, il tasso è più basso che in Africa per l’influenza dei comportamenti 
culturali sull’economia. 
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Allegato n. 2 
 

Rapporto lavoro/popolazione – tasso d’attività e tasso di disoccupazione 
donne di età da 15 a 64 anni (%) 

 
 Donne 

 Rapporto lavoro/popolazione Tasso di attività Tasso di disoccupazione 

 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1993 1994 1995 1996 1997 

Australia 51.1 55.1 56.4 58.9 58.7 57.8 61.5 61.1 61.9 63.7 63.8 63.0 7.2 9.9 8.9 7.6 8.0 8.2 

Austria    59.2 58.6 58.5    62.3 61.8 61.8    4.9 5.3 5.3 

Belgio 40.8 44.8 44.8 45.4 45.6 46.7 46.1 50.3 51.2 51.7 52.0 52.9 11.5 10.9 12.5 12.3 12.4 11.6 

Canada 63.0 60.8 61.1 61.5 61.6 61.7 68.6 68.0 67.8 67.8 68.0 68.0 8.2 10.6 9.9 9.3 9.5 9.2 

Repub. Ceca  65.8 66.2 61.6 60.7 60.0  69.1 69.3 64.7 63.6 63.7  4.7 4.5 4.8 4.6 5.8 

Danimarca 70.6 68.7 67.1 67.0 67.4 69.4 77.6 77.4 73.8 73.3 73.6 74.2 9.0 11.2 9.0 8.6 8.4 6.5 

Finlandia 70.4 58.9 57.9 58.3 58.7 60.4 72.5 69.9 69.6 70.1 70.4 71.1 2.8 15.7 16.8 16.8 16.6 15.1 

Francia 50.3 51.0 50.7 51.5 51.7 51.5 57.2 58.9 59.2 59.8 60.3 60.1 12.1 13.4 14.4 13.9 14.3 14.2 

Germania 52.2 55.1 54.9 55.5 55.5 54.6 56.4 61.0 61.1 61.3 61.5 61.4 7.5 9.6 10.0 9.5 9.8 11.0 

Grecia 37.5 36.4 37.1 38.0 38.5 39.1 42.6 43.0 43.2 44.3 45.8 46.0 12.0 15.3 14.0 14.1 15.8 15.1 

Ungheria  43.5 41.9 45.9 46.1 45.4  48.5 46.3 50.3 50.6 49.2  10.4 9.4 8.7 8.7 7.7 

Islanda 74.3 73.9 74.6 76.9 76.3 75.5 76.7 78.4 79.1 80.9 79.7 79.0 3.1 5.7 5.7 4.9 4.3 4.4 

Irlanda 36.6 38.1 39.9 41.2 43.0 44.6 42.6 45.4 46.9 47.0 48.8 49.7 14.0 15.9 14.8 12.3 11.9 10.4 

Italia 36.4 36.0 35.6 35.6 36.1 36.2 43.2 42.2 42.2 42.5 43.3 43.6 15.8 14.8 15.7 16.3 16.6 16.8 

Giappone 55.8 56.6 56.5 56.4 56.8 57.6 57.1 58.2 58.3 58.4 58.9 59.7 2.3 2.8 3.1 3.4 3.6 3.6 

Corea 49.0 49.2 50.1 50.6 51.1 51.4 49.9 50.3 51.1 51.5 51.9 52.7 1.8 2.3 2.0 1.7 1.6 2.4 

Lussemburgo 41.4 44.7 44.9 42.2 43.6  42.5 46.1 47.0 44.1 45.7  2.5 3.1 4.3 4.4 4.7  

Messico 34.2 36.0 36.2 36.5 37.4 39.4 35.7 37.5 38.1 38.9 39.3 41.4 4.3 4.0 4.9 6.1 4.9 4.9 

Paesi Bassi 46.7 51.7 52.7 53.2 54.8 56.9 52.4 56.0 57.4 58.3 59.6 61.3 10.9 7.7 8.1 8.7 8.1 7.2 

Nuova Zelanda 58.5 57.8 59.7 61.5 63.3 62.6 63.2 63.5 64.7 65.7 67.4 67.1 7.3 8.9 7.8 6.4 6.2 6.8 

Norvegia 67.2 66.6 67.5 78.1 70.4 72.3 70.7 70.4 70.9 82.4 74.1 75.6 4.9 5.3 4.8 5.2 4.9 4.3 

Polonia  52.1 51.9 51.8 51.8 51.8  62.1 62.1 61.0 60.5 59.9  16.1 16.4 15.1 14.3 13.5 

Portogallo 53.3 54.9 54.1 54.3 54.2 55.5 57.1 58.7 58.8 59.1 59.5 60.3 6.7 6.5 8.0 8.1 8.8 7.9 

Spagna 31.6 31.1 31.0 32.0 33.0 34.3 41.8 44.1 45.4 46.2 47.0 48.0 24.4 29.5 31.6 30.8 29.8 28.4 

Svezia 81.0 72.1 70.6 70.8 69.9 68.9 82.3 77.2 75.7 76.1 75.6 74.5 1.6 6.6 6.7 6.9 7.5 7.5 

Svizzera 68.7 68.5 67.8 68.3 69.3 69.8 70.6 71.9 71.0 71.1 72.3 72.7 2.6 4.7 4.5 4.0 4.2 4.0 

Turchia 32.9 31.1 30.6 31.5 31.0 27.2 36.0 33.5 33.2 33.7 32.8 29.4 8.7 7.3 7.8 6.7 5.5 7.7 

Regno Unito 62.8 61.8 62.1 62.5 63.3 64.0 67.2 67.0 67.1 67.1 67.5 68.0 6.5 7.7 7.4 6.9 6.3 5.8 

Stati Uniti 64.0 64.0 65.2 65.8 66.3 67.1 67.8 68.6 69.4 69.7 70.1 70.7 5.6 6.7 6.1 5.7 5.5 5.1 

Unione Europea 48.6 49.3 49.1 49.8 50.2 50.5 54.5 56.2 56.4 56.9 57.4 57.7 10.8 12.3 12.9 12.4 12.5 12.4 

OCSE Europa 47.2 48.1 47.8 48.5 48.7 48.4 52.6 54.5 54.5 55.0 55.1 54.8 10.3 11.8 12.3 11.7 11.7 11.7 

Totale OCSE 52.5 52.6 52.9 53.4 53.7 54.0 56.4 57.4 57.7 58.1 58.3 58.6 6.9 8.3 8.4 8.1 8.0 7.8 

 
Fonte: OCSE (1998) Statistiques de la population active 1977-1997 partie III 
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Allegato n. 3 
 

Indice sintetico di fecondità 
 

 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 95-2000 2005-10b 

Mondo 3.92 3.58 3.36 2.96 2.79 2.55 
Africa 6.48 6.34 6.04 5.71 5.31 4.44 

America Latina 4.46 3.81 3.33 2.93 2.65 2.37 
America del Norda 1.78 1.80 1.89 2.02 1.93 2.00 

Asiac 4.21 3.70 3.39 2.84 2.65 2.37 
Europac 1.97 1.87 1.83 1.57 1.45 1.53 
Oceania 2.79 2.58 2.51 2.51 2.46 2.40 

 
a) Messico escluso, b) proiezioni, c) le Repubbliche dell’ex URSS sono classificate alcune in 
Europa altre in Asia. 

 
Mortalità infantile c 

 
 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 95-2000 2005-10b 

Mondo 87 78 69 62 57 45 
Africa 120 112 100 94 86 69 

America Latina 68 56 47 40 35 29 
America del Norda 14 11 10 9 7 6 

Asiad 94 83 72 62 56 42 
Europad 22 18 15 13 12 10 
Oceania 35 30 28 26 24 20 

 
a) Messico escluso, b) proiezioni, c) numero di decessi di bambini di età inferiore ad un anno per 
1000 nati vivi, d) le Repubbliche dell’ex URSS sono classificate alcune in Europa altre in Asia. 

 
Speranza di vita 

 
 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 95-2000 2005-10b 

Mondo 59.7 61.3 63.1 64.3 65.6 68.3 
Africa 47.9 49.4 51.5 51.8 53.8 58.2 

America Latina 63.2 65.2 67.0 68.5 69.6 71.9 
America del Norda 73.3 74.7 75.2 76.2 76.9 78.2 

Asiac 58.5 60.5 62.6 64.5 66.2 69.2 
Europac 71.3 71.9 73.0 72.7 72.6 74.5 
Oceania 68.2 70.1 71.3 72.9 73.9 75.6 

 
a) Messico escluso, b) proiezioni, c) le Repubbliche dell’ex URSS sono classificate alcune in 
Europa altre in Asia. 

 
Fonte: L’état du monde 1999 

 
segue 
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segue Allegato n.3 
 
 

Cambiamenti nella media dei valori dell’ISG*, 1970-1992-1995 
 

Gruppo ISG 1970 ISG 1992 ISG 1995 
Tutti i paesi 0.432 0.638 0.736 

Paesi industrializzati 0.689 0.869 0.888 
Paesi in via di sviluppo 0.345 0.560 0.564 
 
* Indice di Sviluppo di Genere 
 
 
 

Cambiamenti nella media dei valori dell’ISU** , 1970-1992-1995 
 

Gruppo ISU 1970 ISU 1992 ISU 1995 
Tutti i paesi - 0.759 0.772 

Paesi industrializzati - 0.916 0.911 
Paesi in via di sviluppo - 0.570 0.586 

Paesi meno avanzati - 0.337 0.344 
 
** Indice di Sviluppo Umano 
 
Fonte: UNDP – Rapporto sullo sviluppo umano n.6 – 1995, n.9 – 1998. 
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Allegato n. 4 
 

Struttura ed evoluzione della manodopera 
 

 Mano d’opera Tasso di attività (%) 
 Totale Crescita 

Totale Uomini Donne 
 (in migliaia) annua (%) 
 1997 1980-97 1980 1997 1980 1997 1980 1997 

AFRICA         
Algeria 9 416 4.0 26.0 32.0 41.1 46.9 11.1 16.7 
Angola 5 298 2.5 49.4 45.8 53.3 49.7 45.7 41.9 
Benin 2 557 2.6 47.9 44.7 51.4 47.0 44.5 42.5 
Botswana 670 3.2 43.6 44.2 45.5 48.9 41.8 39.6 
Burkina Faso 5 541 2.3 54.6 50.0 57.7 53.5 51.6 46.5 
Burundi 3 426 2.5 54.9 53.6 56.9 56.0 53.1 51.2 
Camerun 5 650 2.7 41.8 40.5 53.6 50.8 30.4 30.4 
Capo Verde 162 3.3 32.5 40.0 46.4 51.8 20.6 29.4 
Ciad 3 233 2.2 49.9 48.2 57.4 54.2 42.6 42.4 
Comore 295 3.2 45.4 45.3 51.1 51.4 39.6 39.1 
Congo 1 133 2.8 42.1 41.3 49.8 47.8 34.9 35.0 
Costa d’Avorio 5 675 3.3 40.0 39.7 53.1 52.2 26.4 26.7 
Egitto 23 817 2.6 35.0 37.0 50.7 51.4 18.9 22.1 
Eritra 1 703 2.0 51.1 50.0 54.2 52.9 48.1 47.0 
Etiopia 26 053 2.8 44.9 43.3 52.4 51.0 37.5 35.6 
Gabon 529 2.3 52.4 46.5 58.7 52.3 46.3 40.9 
Gambia 594 3.5 51.5 50.8 57.6 56.7 45.5 45.2 
Ghana 8 632 3.1 47.4 47.1 46.8 46.8 47.9 47.3 
Guinea 3 629 2.7 51.4 47.7 54.4 50.0 48.4 45.3 
Guinea Bissau 523 1.6 50.1 47.0 61.3 56.9 39.3 37.4 
Guinea Equatoriale 175 3.5 44.5 41.7 58.5 54.6 31.0 29.2 
Kenya 14 376 3.6 47.1 50.6 50.8 54.5 43.3 46.7 
Lesotho 869 2.5 41.9 40.8 53.7 52.3 30.8 29.6 
Liberia 1 025 1.5 42.1 41.6 51.5 49.9 32.6 33.1 
Libia 1 652 3.4 31.0 28.6 47.7 43.0 12.2 12.9 
Madagascar 7 423 3.1 48.7 46.9 54.0 51.9 43.6 41.8 
Malawi 4 868 2.7 50.3 48.3 51.4 49.9 49.3 46.7 
Mali 5 616 2.8 51.5 48.9 56.2 53.3 47.0 44.6 
Marocco 10 748 2.6 36.0 39.1 47.7 51.0 24.1 27.1 
Mauriatania 1 100 2.3 48.1 46.0 53.5 52.1 42.8 39.9 
Mauritius 486 2.1 35.5 42.5 53.5 58.0 18.0 27.2 
Mozambico 9 484 2.1 55.3 51.9 57.3 54.3 53.3 49.7 
Namibia 665 2.4 43.3 41.2 52.7 49.1 34.3 33.4 
Niger 4 624 3.0 49.9 47.2 56.2 53.3 43.8 41.3 
Nigeria 46 791 2.7 41.5 39.5 53.6 50.9 29.7 28.4 
Rep. Centroafricana 1 654 1.8 52.5 48.4 56.6 53.2 48.8 43.9 
Repubblica dem. del Congo 20 074 3.1 44.5 41.8 50.4 47.7 38.8 36.0 
Ruanda 3 146 1.0 51.1 53.5 52.7 55.4 49.6 51.6 
Senegal 3 912 2.6 45.9 44.7 53.1 51.2 38.7 38.0 
Sierra Leone 1 646 1.6 38.6 37.2 50.8 48.2 26.9 26.6 
Somalia 4 411 2.2 45.8 43.2 52.4 49.4 39.3 37.1 
Sud Africa 17 035 2.6 37.5 39.3 48.9 49.4 26.2 29.4 
Sudan 10 945 2.8 36.6 39.2 53.4 55.7 19.7 22.7 
Swaziland 326 2.9 35.7 36.0 48.2 46.9 23.7 26.0 
Tanzania 16 170 3.2 51.2 51.3 52.2 52.6 50.2 50.1 
Togo 1 783 2.7 43.6 41.3 53.7 50.0 33.8 32.7 
Tunisia 3 562 2.9 34.3 38.2 48.0 52.1 20.1 23.9 
Uganda 10 309 2.5 51.7 49.6 54.3 52.2 49.1 47.0 
Zambia 3 546 2.3 41.8 41.8 46.7 46.5 37.1 37.3 
Zimbabwe 5 383 3.1 44.9 46.1 50.4 51.6 39.5 40.6 

 
segue 
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segue Allegato n. 4 
 

 Mano d’opera Tasso di attività (%) 
 Totale Crescita 

Totale Uomini Donne 
 (in migliaia) annua (%) 
 1997 1980-97 1980 1997 1980 1997 1980 1997 

AMERICA         
Argentina 14 093 1.6 38.0 39.5 55.6 54.9 20.7 24.7 
Bahamas 154 3.3 42.5 53.4 48.4 57.8 36.7 49.2 
Barbados 137 1.2 44.9 52.5 53.3 58.4 37.2 46.9 
Belize 75 3.3 29.8 33.3 46.7 50.6 12.7 15.6 
Bolivia 3 133 2.6 37.6 40.3 50.9 50.7 24.7 30.1 
Brasile 75 147 2.7 39.2 46.1 56.2 60.2 22.2 32.2 
Canada 15 980 1.6 49.6 53.4 60.1 58.9 39.1 47.9 
Cile 5 861 2.5 34.3 40.1 51.3 54.6 17.8 25.8 
Colombia 15 755 3.5 33.2 42.5 49.2 53.2 17.3 32.0 
Costa Rica 1 406 3.4 34.7 39.3 54.5 54.2 14.6 24.1 
Cuba 5 398 2.2 38.4 48.8 52.1 59.7 24.4 37.8 
Repubblica Domenicana 3 466 3.0 36.9 42.8 54.7 59.1 18.5 25.9 
El Salvador 2 470 2.8 33.9 41.7 50.4 55.1 17.8 28.7 
Equador 4 523 3.4 32.0 37.9 50.8 55.0 12.9 20.6 
Stati Uniti 138 393 1.3 48.5 51.0 58.2 56.4 39.1 45.7 
Guatemala 4 053 3.2 34.3 36.1 52.6 51.9 15.5 19.9 
Guyana 360 2.2 32.9 42.5 49.8 57.3 16.4 28.0 
Haiti 3 261 1.5 47.3 44.1 53.5 51.2 41.4 37.3 
Honduras 2 179 3.6 33.5 36.4 49.9 50.2 17.0 22.5 
Giamaica 1 300 1.8 44.8 51.7 48.8 55.5 41.0 47.9 
Messico 37 696 3.2 32.6 40.0 47.7 54.6 17.6 25.6 
Nicaragua 1 703 3.5 34.1 39.1 49.4 51.2 18.7 27.1 
Panama 1 123 3.0 35.0 41.2 48.2 53.5 21.2 28.7 
Paraguay 1 884 3.0 36.9 37.0 53.8 51.9 19.7 21.9 
Perù 8 889 3.0 31.3 36.5 47.3 51.2 15.0 22.0 
Suriname 160 2.6 29.0 36.6 42.7 49.7 15.5 23.7 
Trinidad e Tobago 560 1.7 39.1 42.9 53.5 54.1 24.7 30.3 
Uruguay 1 458 1.4 39.6 45.3 55.8 54.8 24.0 36.2 
Venezuela 9 043 3.4 34.2 39.7 49.5 52.2 18.5 27.0 

ASIA 
        

Afghanistan 9 439 1.9 42.8 42.7 54.4 54.0 30.5 30.7 
Arabia Saudita 6 355 4.9 29.5 32.6 50.5 50.3 4.9 10.4 
Australia 9 263 1.9 45.9 50.8 58.1 57.9 33.7 43.6 
Bahrein 260 3.8 39.4 44.6 60.3 62.5 10.3 20.6 
Bangladesh 62 201 2.4 47.1 51.0 52.7 57.4 41.2 44.3 
Bhutan 903 1.8 51.5 48.5 61.9 58.2 40.9 38.8 
Brunei 135 3.9 36.0 43.9 51.8 54.7 18.0 32.1 
Cambogia 5 449 2.6 54.0 51.8 52.1 51.5 55.7 52.2 
Cina 744 095 1.8 54.9 59.8 60.6 63.7 48.9 55.7 
Sud Corea 22 837 2.3 40.8 50.0 49.5 58.7 31.9 41.1 
Nord Corea 12 088 2.7 43.6 52.9 48.3 59.8 38.9 46.0 
Emirati Arabi 1 150 4.5 53.8 49.8 73.9 67.3 8.8 18.9 
Fidji 312 2.6 32.1 38.6 52.4 54.3 11.2 22.4 
Hong-Kong (Cina) 3 262 1.6 49.2 52.2 62.2 63.7 35.2 39.8 
Isole Salomone 208 3.5 51.0 51.4 51.8 53.3 50.2 49.5 
India 419 562 2.0 43.6 43.7 55.8 57.6 30.5 28.9 
Indonesia 95 894 2.8 39.5 47.1 51.5 56.6 27.7 37.7 
Iran 21 551 3.6 30.0 30.1 47.0 44.2 12.4 15.6 
Iraq 5 746 2.9 27.1 27.1 44.1 43.4 9.6 10.3 
Giappone 67 465 1.0 49.0 53.7 61.9 64.5 36.6 43.3 
Giordania 1 671 5.3 23.8 28.9 39.2 43.8 7.2 13.4 

 
segue 
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segue Allegato n. 4 
 

 Mano d’opera Tasso di attività (%) 
 Totale Crescita 

Totale Uomini Donne 
 (in migliaia) annua (%) 
 1997 1980-97 1980 1997 1980 1997 1980 1997 

Kuwait 647 1.6 36.2 37.4 55.0 49.4 11.1 24.7 
Laos 2 492 2.4 51.6 48.0 56.1 51.4 47.1 44.6 
Libano 1 068 2.1 28.3 34.0 44.5 49.6 12.6 19.1 
Malesia 8 490 2.8 38.5 40.4 50.7 50.2 26.1 30.4 
Maldive 110 2.4 47.1 40.5 55.5 45.3 37.7 35.4 
Mongolia 1 257 2.9 46.4 48.9 50.3 52.0 42.5 45.9 
Myanmar (Birmania) 24 633 2.2 50.7 52.7 57.0 59.8 44.3 45.6 
Nepal 10 433 2.4 48.5 46.2 57.9 54.3 38.5 37.8 
Nuova Zelanda 1 807 1.9 42.5 49.6 56.1 55.8 29.1 43.6 
Oman 645 3.9 29.8 26.9 51.9 42.9 4.1 8.6 
Pakistan 52 830 3.3 35.4 36.7 52.2 51.7 16.9 20.7 
Papua-Nuova Guinea 2 208 2.2 49.3 49.1 54.8 55.3 43.2 42.4 
Filippine 29 326 2.6 39.0 41.5 50.6 51.5 27.4 31.3 
Qatar 312 6.6 45.6 54.9 67.1 72.0 8.1 22.0 
Siria 4 559 3.7 28.4 30.5 42.7 44.5 13.6 16.2 
Samoa - - - - - - - - 
Singapore 1 731 2.6 46.3 50.3 59.3 61.0 32.7 39.5 
Sri Lanka 7 792 2.1 36.8 42.6 52.8 55.0 20.2 30.5 
Tainlandia 35 413 2.2 52.2 59.9 54.8 64.3 49.5 55.5 
Turkmenistan 1 793 2.5 41.4 42.3 44.6 46.6 38.2 38.2 
Vanuatu - - - - - - - - 
Vietnam 39 046 2.5 47.7 51.0 51.1 52.6 44.5 49.5 
Yemen 5 163 4.6 29.1 31.7 41.2 45.5 18.1 17.7 

Europa         

Albania 1 686 2.0 45.1 49.3 53.5 56.8 36.1 41.4 
Armenia 1 778 1.2 46.8 48.8 50.0 52.0 43.8 45.8 
Austria 3 811 0.7 45.0 46.7 56.7 56.7 34.5 37.0 
Azebargian 3 329 1.2 44.1 43.5 47.5 49.6 40.8 37.6 
Belgio 4 225 0.4 40.1 41.5 54.2 50.4 26.6 32.9 
Bielorussia 5 358 0.3 52.8 51.8 57.0 56.5 49.2 47.7 
Bosnia-Herzegovina 1 754 0.8 39.3 46.4 53.6 58.1 25.4 34.9 
Bulgaria 4 279 -0.4 51.8 50.8 56.9 53.8 46.8 47.9 
Cipro 369 1.5 47.2 48.2 62.1 59.3 32.3 37.1 
Croazia 2 115 0.1 47.3 47.0 58.4 54.6 36.8 39.9 
Danimarca 2 936 0.5 53.1 55.9 60.3 60.6 46.1 51.3 
Estonia 799 -0.1 55.4 54.9 59.1 59.6 52.2 50.8 
Finlandia 2 609 0.5 50.5 50.7 55.9 54.3 45.4 47.4 
Francia 26 272 0.6 44.2 44.9 54.2 51.0 34.7 39.0 
Georgia 2 653 0.2 50.4 48.8 54.5 54.7 46.8 43.5 
Germania 41 053 0.5 47.8 50.0 60.2 59.2 36.6 41.1 
Grecia 4 494 1.1 39.0 42.7 57.3 54.5 21.4 31.3 
Irlanda 1 458 0.9 37.0 41.0 53.0 54.4 20.9 27.6 
Islanda 154 1.6 51.5 56.2 59.4 61.3 43.4 51.0 
Israele 2 446 3.1 37.4 42.3 49.6 50.8 25.2 33.9 
Italia 25 431 0.7 40.0 44.4 55.1 56.6 25.7 32.9 
Jugoslavia 4 897 0.6 46.2 47.3 57.2 54.7 35.4 40.0 
Kazakhstan 8 084 0.8 47.2 48.0 51.4 52.7 43.3 43.6 
Kirghizistan 1 894 1.2 42.7 42.3 46.1 45.8 39.4 38.9 
Lettonia 1 344 -0.3 56.0 54.3 59.8 59.1 52.7 50.3 
Lituania 1 916 0.4 52.6 51.5 56.2 56.8 49.5 46.8 
Lussemburgo 179 1.0 41.8 42.9 57.7 55.0 26.6 31.0 

 
segue 
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segue Allegato n. 4 
 

 Mano d’opera Tasso di attività (%) 
 Totale Crescita 

Totale Uomini Donne 
 (in migliaia) annua (%) 
 1997 1980-97 1980 1997 1980 1997 1980 1997 

Macodonia 1 010 1.6 42.8 46.1 54.1 53.9 31.3 38.2 
Malta 139 1.0 36.4 37.6 58.8 55.5 15.1 20.0 
Moldavia 2 191 0.3 52.3 49.3 55.0 53.0 49.9 45.8 
Norvegia 2 254 0.9 47.5 51.7 57.0 56.3 38.2 47.1 
Paesi Bassi 7 302 1.5 39.9 46.6 55.1 56.4 24.9 37.0 
Polonia 19 502 0.3 52.1 50.5 58.4 55.8 46.0 45.4 
Portugallo 4 939 0.4 47.2 50.4 59.7 59.0 35.4 42.4 
Regno Unito 29 031 0.4 47.8 49.9 60.0 57.4 36.3 42.6 
Repubblica Ceca 5 666 0.3 52.0 55.4 56.7 59.5 47.6 51.4 
Romania 10 689 0.1 49.2 47.3 54.0 53.4 44.4 41.4 
Russia 77 431 0.1 54.7 52.4 60.0 57.4 50.1 48.0 
Slovacchia 2 866 0.9 49.6 53.5 55.2 57.4 44.2 49.9 
Slovenia 968 0.3 50.1 50.4 56.1 55.7 44.5 45.4 
Spagna 17 219 1.2 37.3 43.4 54.6 56.1 20.8 31.1 
Svezia 4 789 0.8 50.6 54.2 57.4 57.0 44.0 51.4 
Svizzera 3 899 1.4 48.4 53.6 62.9 64.8 34.6 42.5 
Tadjikistan 2 295 2.4 39.0 38.0 41.9 42.6 36.2 33.3 
Turchia 29 359 2.7 42.1 46.8 53.6 58.6 30.4 34.7 
Ucraina 25 733 -0.1 52.8 50.1 57.5 55.5 48.8 45.4 
Ungheria 4 737 -0.5 47.8 47.4 56.0 55.0 40.1 40.5 
Uzbekistan 9 745 2.5 40.4 41.2 42.8 44.4 38.2 38.0 
 
Fonte: Organizzazione Internazionale del Lavoro: Rapport sur l’emploi dans le monde 1998-99 
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Allegato n. 5 
 

Il progresso tecnico diminuisce 
Europa Occidentale 

 
+ % per anno Progresso tecnico e produttività Crescita economica 

1950-75 + 4,2 % + 4,7 % 
1975-90 + 2    % + 2,2 % 
1990-96 + 1,4 % + 1,3 % 

 
Fonte: Maddison e OCSE 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 6 
 

 
Regioni Tasso di scolarizzazione (%) Spese pubbliche 

per l’insegna-
mento (%) 

 Primario (netto) Secondario (lordo) Superiore (lordo) 
 Ragazzi Ragazze Ragazzi Ragazze 
 1995 1995 1991-94 1991-94 1991-94 1992-94 

Mondo 90 82 61 54 16 5,1 
In sviluppo 89 79 53 43 9 3,6 

Industrializzato 95 96 93 94 47 5,4 
In sv. escl. India/Cina 80 71 47 42 12 3,8 
Ind. escl. USA/Russia 94 94 93 94 36 5,3 

Africa sub-Sahar. 60 49 27 22 3 5,4 
Stati Arabi 85 76 63 52 14 5,2 

Asia Centro Sud 90 71 56 38 8 3,6 
Asia Est 97 95 65 57 8 4,4 

Asia Sud-Est/Oceania 97 86 52 48 13 4,2 
America Lat./Caraibi 92 86 50 55 17 3,3 

Anerica Nord 99 100 98 97 80 5,7 
Europa 93 93 90 93 39 5,4 

 
Il tasso di scolarizzazione lordo è il rapporto tra il totale degli studenti effettivi, qualunque sia l’età 
degli allievi e la popolazione del gruppo di età ufficiale corrispondente al grado di studi. Il tasso di 
scolarizzazione netto è calcolato prendendo in esame solo la parte degli effettivi la cui età 
corrisponde al grado di insegnamento. 
 
Fonte: Unesco – Rapport sur la culture 1998 
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Allegato n. 7a 
 

Percentuale di giovani (25-34 anni) e più anziani (45-54 anni) 
aventi almeno una formazione del II ciclo dell’insegnamento superiore (1995) 

 
 
 
Fonte: Données de l’Enquête sur la population active (OCSE, 1997b). 
 
I giovani adulti sono più qualificati ma lo scarto tra le generazioni è molto diverso secondo i paesi. 
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Allegato n. 7b 
 

Percentuale di giovani (25-34 anni) e più anziani (45-54 anni) 
aventi almeno una formazione del II ciclo dell’insegnamento superiore (1995) 

(dati della figura 7a) 
 

 25-34 45-54 Scarto 
Australia 57 51 6 
Austria 81 66 17 
Belgio 70 47 23 
Canada 84 71 12 
Corea 86 39 39 
Danimarca 69 61 12 
Finlandia 83 59 23 
Francia 86 62 24 
Germania 89 84 8 
Grecia 64 34 29 
Irlanda 64 36 22 
Italia 49 28 19 
Lussemburgo 32 28 4 
Norvegia 88 79 11 
Nuova Zelanda 64 55 6 
Paesi Bassi 70 56 13 
Polonia 88 68 20 
Portogallo 31 16 14 
Regno Unito 86 72 15 
Repubblica Ceca 91 83 11 
Spagna 47 18 26 
Stati Uniti 87 86 0 
Svezia 88 69 18 
Svizzera 88 79 9 
Turchia 26 20 6 

Media OCSE (non ponderata) 71 55 15 
 
 
Fonte: Regards sur l’education – Les indicateurs del l’OCSE (OCSE, 1997b). 
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Allegato n. 8 
 

Scarto tra il livello di formazione degli uomini e delle donne di età dai 25 ai 64 anni 
 
 

 
 Uomini Donne Scarto 

Australia 64 42 22 
Austria 76 62 14 
Belgio 55 53 2 
Canada 74 76 -2 
Corea 70 50 20 
Danimarca 66 58 8 
Finlandia 64 67 -3 
Francia 73 64 9 
Germania 89 78 11 
Grecia 45 40 5 
Irlanda 43 51 -8 
Italia 37 33 4 
Lussemburgo 34 25 9 
Norvegia 82 81 1 
Nuova Zelanda 64 55 9 
Paesi Bassi 67 56 11 
Polonia 76 71 5 
Portogallo 20 20 0 
Regno Unito 81 70 11 
Repubblica Ceca 90 77 13 
Spagna 31 26 5 
Stati Uniti 85 87 -2 
Svezia 73 77 -4 
Svizzera 88 76 12 
Turchia 26 20 6 

Media OCSE (non ponderata) 63 57 6 
 
 
Fonte: OCSE 



 65

Allegato n. 9a 
 
 Proporzione degli studenti e dei diplomati 

per tipo di studio (%) 
Percentuale delle studentesse in ogni tipo di studi 
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Europa             
Albania 30 (25) 16 (13) 21 (12) 24 (37) 7 (11) 53 66 53 47 40 52 10 
Austria 7 (17) 16 (13) 40 (32) 29 (25) 8 (11) 46 74 62 47 26 60 12 
Belgio 10 (22) 10 (6) 37 (17) 25 (36) 13 (13) 49 72 59 51 24 65 13 
Bielorussia ♦18 (15) 27 (16) 13 (10) 35 (47) 6 (10) … … … … … … … 
Bosnia … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … … … … … … … 
Bulgaria 14 (19) 8 (7) 41 (25) 25 (32) 8 (14) 62 80 75 66 45 69 12 
Croazia # 10 (10) 8 (5) 30 (27) 38 (40) 7 (12) 49 80 68 63 27 69 20 
Danimarca 13 (15) 19 (12) 30 (30) 24 (30) 11 (13) 52 75 68 41 28 80 19 
Estonia 9 (12) 12 (13) 34 (30) 34 (27) 7 (13) 53 86 69 60 25 83 19 
Fed. Russa 10 (12) 7 (6) 22 (22) 49 (45) 8 (13) 55 88 75 72 34 78 21 
Finlandia 9 (13) 14 (6) 22 (15) 37 (36) 18 (30) 53 76 70 58 23 84 22 
Francia 4 (14) 25 (16) 29 (36) 24 (31) 11 (3) 55 74 71 58 30 63 13 
Germania # 5 (3) 15 (8) 30 (23) 35 (38) 10 (19) 43 72 62 44 21 62 15 
Grecia # 17 (26) 4 (4) 35 (25) 30 (26) 11 (16) 49 73 51 54 27 60 13 
Irlanda 2 (5) 6 (5) 39 (46) 31 (40) 4 (4) 49 75 62 58 33 60 11 
Islanda … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … … … … … … … 
Italia 3 (2) 15 (10) 41 (24) 28 (16) 9 (15) 52 89 78 53 33 53 11 
Jugoslavia # 6 (14) 14 (10) 26 (21) 44 (42) 10 (12) 53 70 76 62 37 67 15 
Lettonia 23 (19) 11 (8) 26 (28) 34 (37) 5 (5) 56 81 78 59 28 69 19 
Lituania … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … … … … … … … 
Lussemburgo … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … … … … … … … 
Macedonia # 4 (13) 11 (8) 30 (25) 41 (38) 11 (12) 54 86 72 60 38 70 13 
Malta 19 (23) 23 (17) 24 (37) 13 (11) 18 (11) 48 64 52 44 21 56 10 
Moldavia 29 (27) 4 (7) 16 (14) 34 (35) 11 (15) … … … … … … … 
Monaco - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - - - - - - - 
Norvegia 15 (21) 12 (17) 31 (36) 19 (11) 10 (7) 54 71 63 50 27 80 13 
Paesi Bassi 13 (13) 9 (8) 48 (39) 20 (23) 10 (14) 47 65 62 47 17 70 12 
Polonia 14 (17) 12 (8) 32 (26) 29 (22) 10 (25) 57 82 70 61 31 68 16 
Portogallo 13 (22) 8 (13) 41 (31) 30 (20) 6 (11) 57 78 72 59 38 73 11 
Regno Unito 9 (6) 14 (13) 32 (32) 31 (28) 14 (13) 50 73 61 51 24 77 16 
Rep. Ceca 16 (16) 8 (3) 28 (35) 36 (37) 10 (8) 47 70 57 52 25 67 16 
Romania 2 (2) 10 (8) 25 (16) 51 (63) 10 (10) 47 32 60 58 38 62 11 
San Marino - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - - - - - - - 
Slovacchia 18 (22) 8 (10) 21 (21) 45 (38) 9 (9) 50 74 56 55 33 67 15 
Slovenia 13 (11) 8 (6) 40 (38) 30 (32) 6 (9) 57 80 71 63 31 77 16 
Spagna 7 (10) 9 (11) 46 (43) 29 (20) 8 (11) 51 70 62 56 31 67 12 
Svezia 16 (24) 15 (5) 26 (22) 29 (24) 14 (25) 55 77 64 56 27 74 16 
Svizzera 5 (…) 14 (…) 41 (…) 32 (…) 8 (…) 37 70 58 39 15 54 14 
Ucraina … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … … … … … … … 
Ungheria 37 (42) 6 (5) 17 (16) 29 (26) 8 (9) 53 71 55 57 28 60 16 

 
Le cifre tra parentesi indicano i diplomi. 
L’indice di segregazione dei sessi si definisce come la percentuale di studenti e studentesse che dovrebbero cambiare settori di studi 
perché la “ratio” (indice costituito dal rapporto tra due quantità) uomo-donna sia lo stesso in tutte le facoltà. 
L’indice che figura in questa tavola è stabilito dagli effettivi iscritti in cinque grandi settori di studio; ad essi si aggiunge la voce 
“diversi settori”. 
I differenti settori sono raggruppati in cinque grandi categorie: 
Educazione: scienza dell’educazione e formazione degli insegnanti. 
Lettere: lettere, belle arti, arti applicate, religione e teologia (il simbolo # indica che le lettere sono classificate con l’educazione) 
Diritto e scienze sociali: diritto, scienze sociali e scienze del comportamento, insegnamento commerciale e preparazione agli affari, 
insegnamento per managers, informazione e documentazione, formazione del settore terziario. 
Scienze esatte e naturali, scienze dell’ingegneria e agricoltura: scienze esatte e naturali, ingegneria, matematica e informatica, 
architettura e urbanistica, trasporti e telecomunicazioni, formazione ai lavori di produzione industriale ed ad attività similari, 
agricoltura, silvicoltura. 
Scienze mediche: medicina, scienza della salute e dell’igiene. 
Il simbolo ♦ indica che i dati si riferiscono unicamente alle università. 
 

Rapporto mondiale sull’istruzione – UNESCO - 1998 
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Allegato n. 9b 
 

Percentuale di uomini e donne diplomati in scienze della natura ed 
in ingegneria in Francia e in Germania secondo l’anno di nascita 

 
 
 

% di diplomati Università 
Anni di nascita 1947-56 1957-61 1962-66 
Donne Francia 12.5 16.9 17.0 
Uomini Francia 31.2 35.4 33.8 

Donne Germania 7.4 8.9 14.6 
Uomini Germania 26.7 32.1 39.9 

 
 
 
 

% di diplomati Università + scuole tecniche superiori 
Anni di nascita 1947-56 1957-61 1962-66 
Donne Francia 10.8 13.8 13.1 
Uomini Francia 35.5 38.9 41.5 

Donne Germania 8.6 9.8 15.7 
Uomini Germania 35.2 41.5 48.8 

 
 
 

Fonte: France: INSEE, Enquête Emploi de 1991, Allemagne: Mikrozensus 1991 (da Donne, 
scienze, biotecnologia quale avvenire per il Mediterraneo? – Forum internazionale delle donne del 
Mediterraneo – Réseau Unesco – Atti del III° Congresso Internazionale – Torino 29-30-31/1/1999 – 
Intervento: Catherine Marry – Centre National de la Recherche Scientifique – France) 
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Allegato n. 10 a 
 

Numero di imprese secondo il sesso del fondatore/gestore 
 

Le donne rappresentano in media il 27% dei creatori di imprese 
 
 

 
 

Fonte: Eurostat PECO - 1996 
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Allegato n. 10 b 
 

Percentuale di donne tra gli imprenditori e 
i lavoratori autonomi in alcuni paesi OCSE, 1976, 1986, 1996 

(esclusa l’agricoltura e i collaboratori familiari) 
 

Paesi 1976 1986 1996 Evoluzione annua media 
    1976-86 1986-96 
Australia 26.0 30.9 32.8 0.49 0.19 
Belgio 28.3 28.4 28.7 0.01 0.03 
Canada n.d. n.d. 41.6 n.d. n.d. 
Corea n.d. n.d. 30.7 n.d. n.d. 
Finlandia 34.8 36.1 30.5 0.14 -0.56 
Germania1 34.3 26.6 27.9 -0.77 0.13 
Giappone 33.0 35.9 32.2 0.29 -0.37 
Grecia 18.2 16.4 19.7 -0.20 0.37 
Italia 27.4 22.4 23.7 -0.50 0.13 
Messico n.d. n.d. 36.1 n.d. n.d. 
Norvegia 23.9 23.4 30.3 -0.05 0.69 
Polonia n.d. n.d. 30.7 n.d. n.d. 
Regno Unito 21.0 25.7 30.6 0.47 0.61 
Rep. Ceca n.d. n.d. 27.4 n.d. n.d. 
Spagna 26.2 24.8 27.7 -0.14 0.29 
Stati Uniti 26.9 33.3 39.2 0.64 0.59 
Svezia 22.6 31.2 25.9 0.86 -0.53 
Turchia n.d. n.d. 5.3 n.d. n.d. 
Ungheria n.d. n.d. 30.7 n.d. n.d. 

 
 

1. A partire dal 1991 i dati si riferiscono alla Germania unificata. I dati anteriori al 1991 si 
riferiscono alla Germania dell’Ovest 
 
Fonte: OCSE (1997a), Statistique de la population active 
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Allegato n. 11a 
 

Percentuale di donne di età da 30 a 45 anni 
che lavorano secondo il loro livello di formazione, 1995 

 
 

 
 
Fonte: Analyse des politiques éducatives (1997b). 
 
Nei paesi che hanno un debole tasso di attività delle donne, quelle che sono diplomate 
dell’insegnamento superiore hanno molte più opportunità delle altre di trovare lavoro. 
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Allegato n. 11b 
 

Percentuale di donne di età da 30 a 45 anni 
che lavorano secondo il loro livello di formazione, 1995 

(dati della figura 11a) 
 

 
Inferiori al 2° 

ciclo secondario 
2° ciclo 

secondario 
Superiore non 
universitario 

Superiore 
universitario 

Totale 

Australia 60 66 76 83 66 
Austria 63 75 89 88 73 
Belgio 48 70 87 83 66 
Canada 51 70 77 82 71 
Corea 67 49 – 49 56 
Danimarca 69 84 91 93 79 
Finlandia 62 73 82 86 73 
Francia 53 71 84 79 69 
Germania 56 70 83 82 69 
Grecia 44 51 73 86 54 
Irlanda 31 55 75 81 50 
Italia 38 66 – 81 52 
Lussemburgo 48 69 – 79 55 
Norvgia 59 79 84 90 79 
Nuova Zelanda 60 69 74 77 67 
Paesi Bassi 47 66 – 81 63 
Polonia 59 70 86 92 72 
Portogallo 67 80 94 95 73 
Regno Unito 51 70 84 84 69 
Rep. Ceca 78 89 – 95 87 
Spagna 33 51 55 77 43 
Stati Uniti 49 72 82 81 73 
Svezia 70 83 90 89 83 
Svizzera 69 69 73 78 70 
Turchia 31 33 – 67 33 

Media OCSE 
 (non ponderata) 

55 68 81 82 66 

 
 
Fonti: Analyse des politiques éducatives (OCSE, 1997b); et Regards sur l’éducation de l’OCSE 

(OCSE, 1997a) 



 71

Allegato n. 12a 
 

Livello di formazione e di reddito delle persone di età da 30 a 44 anni, 1995 
Reddito medio riferito a un livello 100 corispondente al II ciclo secondario 

 
Donne 

 

I redditi delle donne che hanno una formazione universitaria sono in media superiori del 61% 
nel mezzo della loro vita, di quelli delle donne che hanno concluso soltanto gli studi secondari. 
Quelle che non sono andate fino a questo livello hanno redditi inferiori del 23% 
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segue Tabella n. 12a 
 
 

Uomini 

 
 
 
 
 
Le differenze di remunerazione sono leggermente inferiori in media per gli uomini che per le donne, ma le 
disparità tra i sessi hanno minor ampiezza delle differenze tra i vari paesi. 
 
Fonte: Analyse des politiques éducatives (1997b), p.31. 
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Allegato n. 12b 
 

Livello di formazione e di reddito delle donne di età da 30 a 44 anni, 1995 
(dati della figura 12a) 

 

 
Inferiori al 2° ciclo 

secondario 
Superiore non 
universitario 

Superiore 
universitario 

Australia 86 102 144 
Canada - 114 167 
Danimarca 86 108 129 
Finlandia 91 123 169 
Francia 73 139 170 
Germania 88 114 165 
Irlanda 61 123 197 
Italia 76 - 120 
Norvegia 80 131 147 
Nuova Zelanda 84 108 146 
Paesi Bassi 71 134 160 
Portogallo 63 - 174 
Regno Unito 76 159 210 
Rep. Ceca 77 - 154 
Stati Uniti 59 127 186 
Svezia 86 111 138 
Svizzera 76 145 161 

Media OCSE  (non ponderata) 77 124 161 
 

Livello di formazione e di reddito degli uomini di età da 30 a 44 anni, 1995 
(dati della figura 12a) 

 

 
Inferiori al 2° ciclo 

secondario 
Superiore non 
universitario 

Superiore 
universitario 

Australia 101 118 163 
Canada 82 110 150 
Danimarca 87 107 138 
Finlandia 89 121 175 
Francia 86 138 180 
Germania 90 105 148 
Irlanda 78 122 169 
Italia 79 - 139 
Norvegia 81 129 153 
Nuova Zelanda 82 102 163 
Paesi Bassi 83 121 148 
Portogallo 62 - 176 
Regno Unito 77 115 162 
Rep. Ceca 71 - 154 
Stati Uniti 63 120 170 
Svezia 88 119 152 
Svizzera 74 122 132 

Media OCSE  (non ponderata) 81 118 157 
 
Fonti: Analyse des politiques éducatives (OCSE, 1997b); et Regards sur l’éducation de l’OCSE 

(OCSE, 1997a) 
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Allegato n. 13 
Tassi di disoccupazione 

 
Paesi industrializzati  America latina e Caraibi  
Australia 8.4 Argentina 13.2 
Austria 4.0 Barbados 13.2 
Belgio 2) 8.9 Brasile 7.9 
Canada 8.6 Cile 5.7 
Danimarca 7.0 Colombia 15.2 
Finlandia 13.6 Messico 3.4 
Francia 12.0 Panama 15.4 
Germania 3) 10.7 Perù 9.5 
Giappone 4.0 Uruguay 10.0 
Gran Bretagna 6.2 Venezuela 11.3 
Irlanda 9.3   
Islanda 3.4 Europa centrale e orientale  
Italia 1) 12.0 Albania 11.7 
Lussemburgo 3.4 Bulgaria 13.0 
Norvegia 2.6 Croazia 17.6 
Nuova Zelanda 7.5 Jugoslavia 26.5 
Paesi Bassi 4.6 Macedonia 43.0 
Portogallo 6.5 Polonia 10.4 
Spagna 18.9 Romania 9.2 
Stati Uniti 4.7 Slovacchia 13.2 
Svezia 6.7 Slovenia 14.7 
Svizzera 4.2 Repubblica ceca 5.4 
  Ungheria 8.4 
    
Ex URSS  Medio Oriente, Asia e Africa  
Armenia 8.8 Bangladesh 4.2 
Azerbaijan 1.4 Cina 3.1 
Bielorussia 2.5 Corea 3) 7.6 
Estonia 5.1 Filippine 13.3 
Georgia 2.0 Ghana 3.3 
Kazakhstan 4.1 Hong Kong, Cina 4.8 
Kirghizistan 3.7 Indonesia 5.0 
Lettonia 7.0 Israele 8.1 
Lituania 6.9 Malesia 6.7 
Moldova 2.2 Mauritius 6.0 
Federazione russa 8.3 Nigeria 3.2 
Tagikistan 2.9 Pakistan 5.3 
Ucraina 3.3 Singapore 3) 2.3 
Uzbekistan 0.4 Sri Lanka 10.1 
  Sudafrica 5.4 
  Thailandia 4.4 
  Taiwan, Cina  2) 2.4 
  Turchia 6.4 
  Vietnam 6.4 
 
Note: Salvo precisazioni, le cifre sono riferite alla media del primo trimestre o semestre del 1998. Quanto all’ex URSS e 
ai Paesi dell’Europa centro-orientale, le cifre si riferiscono ad aprile 1998, le cifre relative a Ghana, Indonesia, 
Mauritius, Nigeria, Sudafrica e Vietnam risalgono al 1997. 1) gennaio 1998 – 2) maggio 1998 – 3) giugno 1998. 
 
Fonte: ILO; OCSE: Principali indici economici (Parigi, agosto 1998); 
Nazioni Unite: Commissione economica per l’Europa: Economic Survey of Europe (Ginevra, 1998) 
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Allegato n. 14 
 

Percentuale di persone convinte che gli uomini hanno più diritto delle donne al lavoro quando esso è scarso; 
percentuale delle persone convinte che i figli in età prescolare soffrono se la madre lavora fuori casa, che la 
maggioranza delle donne aspiri veramente ad avere una famiglia e dei figli, che essere casalinga è altrettanto 
soddisfacente che esercitare una’attività remunerata e che sia il marito sia la moglie devono contribuire 
finanziariamente al sostentamento della famiglia: 1990-1993, 41 paesi. 

 
Dettaglio per Paesi 

 
 Priorità agli 

uomini in caso di 
crisi di impiego 

I figli soffrono Le donne 
vogliono una 

famiglia 

Le donne di casa 
sono soddisfatte 

I coniugi devono 
contribuire 
finanziar. al 

mantenimento 
della famiglia 

Nord America      
Canada 19 53 40 66 66 
Stati Uniti 23 51 50 69 65 
Europa dell’Ovest      
Francia 33 65 61 53 77 
Gran Bretagna 34 55 42 54 67 
Germania Ovest 31 84 42 45 55 
Italia 35 75 60 47 77 
Paesi Bassi 23 61 35 48 29 
Danimarca 11 32 23 49 67 
Belgio 38 61 53 57 62 
Spagna 31 56 50 53 76 
Irlanda 36 53 56 69 68 
Irlanda del Nord 34 44 51 67 81 
Norvegia 16 46 46 50 72 
Svezia 8 74 - 52 85 
Islanda 6 52 67 65 66 
Finlandia 15 52 37 47 72 
Portogallo 34 84 59 46 96 
Austria 50 83 54 57 66 
Europa dell’Est      
Ungheria 42 70 72 71 80 
Polonia 55 - - - - 
ex Cecoslovacchia 55 78 93 39 87 
ex Germania dell’Est 31 79 45 31 84 
Bulgaria 46 76 85 83 80 
Slovenia 29 67 70 55 91 
Romania 42 58 78 45 88 
Lituania 66 90 93 81 71 
Lettonia 34 92 82 56 69 
Estonia 45 91 80 67 77 
Bielorussia 38 81 78 79 81 
Federazione Russa 42 69 86 82 78 
America Centrale      
Messico 23 78 59 64 80 
America del Sud      
Cile 37 82 75 71 86 
Brasile 38 75 71 59 93 
Argentina 24 78 69 55 75 
Asia      
Cina 37 62 75 83 93 
India 54 95 89 42 74 
Giappone 34 70 65 63 31 
Corea 42 72 70 66 59 
Turchia 51 85 84 74 81 
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Africa      
Sud Africa 45 - - - - 
Nigeria 47 53 85 50 93 
Media 35 69 64 59 74 
Scarto tipo 13.3 15.1 17.9 13.1 14.5 
 
 

Dettaglio per Regioni Geografiche 
 

 Priorità agli 
uomini in caso di 
crisi di impiego 

I figli soffrono Le donne 
vogliono una 

famiglia 

Le donne di casa 
sono soddisfatte 

I due coniugi 
devono 

contribuire 
finanziar. al 

mantenimento 
della famiglia 

Nord America 21 52 45 68 66 
Europa dell’Ovest 27 61 49 54 70 
Europa dell’Est 44 77 78 63 80 
America Centrale/Sud 31 78 68 62 84 
Asia 44 77 77 66 68 
Africa 46 53 85 50 93 
 
 

Dettaglio per sesso e Regioni Geografiche 
 

 Priorità agli 
uomini in caso di 
crisi di impiego 

I figli soffrono Le donne 
vogliono una 

famiglia 

Le donne di casa 
sono soddisfatte 

I due coniugi 
devono 

contribuire 
finanziar. al 

mantenimento 
della famiglia 

Nord America      
Uomini 21 57 44 64 64 
Donne 21 47 45 71 67 
V 0.01 0.10 0.01 0.07 0.04 
Europa dell’Ovest      
Uomini 27 65 50 52 68 
Donne 27 57 49 55 71 
V 0.01 0.09 0.01 0.03 0.03 
Europa dell’Est      
Uomini 48 77 79 65 79 
Donne 40 78 78 61 82 
V 0.08 0.02 0.01 0.04 0.04 
America Centro/Sud      
Uomini 33 79 71 64 80 
Donne 28 77 66 61 87 
V 0.05 0.02 0.05 0.03 0.10 
Asia      
Uomini 49 77 76 68 66 
Donne 39 77 76 64 69 
V 0.10 0.01 0.00 0.04 0.04 
Africa       
Uomini 52 58 87 47 95 
Donne 39 47 83 53 91 
V 0.14 0.10 0.06 0.06 0.07 
 
 
Fonte: Enquête mondiale sur les valeurs, 1990-1993. 


