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Prefazione       
 

La parità di genere è un principio giuridico sancito innanzitutto dall’articolo 3 della 
nostra Costituzione (1948). Questa è stata solo la prima tappa di un lungo e 
faticoso cammino sia a livello europeo che italiano, che ha visto nel tempo 
l’affermazione dei principi di parità e le conquiste delle donne a livello politico, 
economico e culturale. Tuttavia ogni conquista non è mai definitiva e le 
discriminazioni di genere sono ancora presenti. Per far sì che la parità di genere 
diventi effettiva è necessario un incessante impegno di tutti i presidi politici e 
culturali nel formare, informare e promuovere la cultura della parità e il contrasto 
degli stereotipi. La ricerca e l’analisi dei dati risulta essere la base scientifica di ogni 
intervento in materia antidiscriminatoria, il cui esito è strettamente collegato alla 
conoscenza del fenomeno in tutte le sue forme. Questo lavoro vuole essere un 
significativo contributo per una lettura di genere della regione Umbria. 
È per questo necessario continuare a studiare e conoscere la situazione delle 
donne in Umbria e la sua evoluzione temporale per poter operare un riequilibrio 
di genere nel mercato del lavoro e nella società che non sia solo una risposta di 
equità, ma anche un recupero di efficienza del sistema produttivo e di valore 
sociale; una conoscenza dei fenomeni su base scientifica e la diffusione dei dati ne 
costituiscono una “conditio sine qua non”. 
Il lavoro che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con l’Agenzia Umbria 
Ricerche dal titolo “Le asimmetrie di genere in Umbria - Donne e uomini, lavoro e 
discriminazioni in Umbria - Focus sugli effetti della pandemia Covid-19” illustra la 
situazione nella nostra regione che, alla luce dei dati derivanti dagli effetti 
economico/sociali della pandemia in corso, risulta ancora più complessa e 
discriminatoria. 
La ricerca ha esplorato alcuni ambiti della vita della persona particolarmente 
rilevanti, vale a dire la salute e la sopravvivenza, la capacità riproduttiva e di 
mantenimento del ricambio generazionale, la scolarizzazione, l’uso del tempo che 
rappresenta un bene importante per le persone nel quale si palesa un forte 
divario tra donne e uomini nell’ambito del lavoro domestico e della cura troppo 
poco valorizzati, il lavoro retribuito sia in qualità di dipendente che autonomo, la 
gestione dei tempi di vita e il tempo libero, la partecipazione ad attività culturali, 
associative e politiche.  
Le differenze di genere si confermano essenzialmente dal punto di vista 
retributivo e risultano più penalizzate nel lavoro le donne che hanno figli, in 
crescita quelle che abbandonano il posto di lavoro dopo la nascita del figlio 
nonostante la normativa di tutela della maternità o quelle che accettano part-
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time involontari con relativa maggiore povertà in ambito di pensionamento. 
Giovani umbre maggiormente istruite e parimenti dequalificate rispetto all’altro 
genere. Quali i settori di studio delle giovani e quali invece i campi di maggior 
offerta lavorativa? Naturalmente tutto ciò incide notevolmente nella collocazione 
delle donne all’interno della società regionale e nello sviluppo complessivo del 
sistema produttivo regionale. 
Per quanto riguarda le problematiche connesse a uno dei temi affrontati, quello 
relativo alla conciliazione tra lavoro e cura familiare, dalle osservazioni effettuate 
sui mesi iniziali della pandemia emerge che la nuova organizzazione della vita 
familiare, pur avendo sollecitato il coinvolgimento maschile in particolare nella 
cura dei figli, ha prodotto un ulteriore sovraccarico di lavoro per le donne e la 
condivisione appare ancora lontana e con essa il benessere familiare. 
Assunto il principio secondo cui la parità di genere assicura maggior sviluppo 
economico e soprattutto maggior benessere in una comunità, non possiamo che 
concludere auspicando un cambio di passo in questa direzione, attraverso il 
contributo di tutti, uomini e donne, ad ogni livello decisionale e sociale, dalla 
persona, alla famiglia, alla scuola e università, al tessuto economico 
imprenditoriale, alla politica nazionale, regionale e degli enti locali.  
Una sfida resa ancora più urgente alla luce dei dati sull'impatto dell’attuale 
emergenza Covid-19 sulle donne, che ha aggravato un quadro di divario 
economico e sociale e di potenzialità inespresse. E quindi è chiaro che non ci sarà 
una ripresa equa e sostenibile senza misure strutturali volte alla valorizzazione del 
ruolo delle donne nella società. Le stesse donne che, durante la pandemia di 
Covid-19, sono state le più colpite sotto il profilo economico, familiare e della 
salute, ma che hanno lottato in prima linea e che riteniamo saranno la chiave per 
risollevare l’Europa dalla crisi coronavirus. A definire questa priorità è sicuramente 
l’Europa che, nell'ambito del pacchetto per la ripresa Next Generation EU, ha 
imposto la parità di genere come principio trasversale per l’approvazione dei 
Recovery Plan degli Stati membri. Considerare le donne al centro della ripartenza 
diventa quindi un imperativo, una consapevolezza che deve diventare fondante 
anche nel progettare il futuro per le prossime generazioni. 
La pandemia, come una potente lente, ha mostrato in modo inequivocabile 
criticità sottovalutate e priorità troppo poco espresse, sta a tutti noi cambiare 
paradigma e disegnare un nuovo futuro. 

 
Monica Paparelli 

       Consigliera di parità 
Regione Umbria 
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 L’andamento della popolazione 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Continua il calo della popolazione umbra, diminuita complessivamente 
del 3% dal 2014 al 2019. 
 Le donne umbre sono il 51,7% della popolazione; le anziane (28,3%) 
sono molto più numerose delle giovani (11,6%); le over 85 sono quasi 
il doppio degli uomini (5,9% contro 3,2%). 
 Diminuisce progressivamente la fascia di popolazione 15-64 anni in 
età lavorativa (61,8%). 
 Le nascite calano dal 2009 al 2019 con un tasso medio annuo del 3,5%. 
 Dal 2012 al 2019 si registra una progressiva contrazione delle donne 
in età fertile (-3,1%) e dal 2015 anche delle donne straniere (-9%). 
 L’Umbria è la regione a più alto decremento di nati di primo ordine 
(-36,7%, 2008-2019). 
 Nel 2019 le donne umbre hanno avuto in media 1,2 figli e diventano 
mediamente madri a 32 anni. Si assiste allo spostamento della 
fecondità verso età sempre più mature. 

 

51,7% 
componente 

femminile della 
popolazione  

28,3% 
donne umbre 

over 64  
(11,6% under 15) 

-3,5% 
calo medio annuo 

delle nascite 
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Popolazione in calo 
 
Negli ultimi 50 anni la struttura della popolazione è stata attraversata da 
cambiamenti profondi in Umbria e in tutta Italia.  
I principali fattori che hanno guidato questa trasformazione riguardano: un 
allungamento della vita a cui è conseguito un progressivo invecchiamento 
della popolazione, un sistematico calo delle nascite, un flusso migratorio a 
saldo prevalentemente positivo. 
L’esito di tali andamenti demografici ha portato nel complesso nel 2019 ad 
un’ulteriore riduzione della popolazione residente in Umbria, scesa al 1° gennaio 
2020 a 870.165 residenti, 450.271 donne e 419.894 uomini. In linea con quanto 
accaduto a livello medio nazionale, la popolazione risulta ininterrottamente in 
calo da sei anni consecutivi, ad esito di un saldo naturale negativo, solo 
parzialmente compensato da un saldo migratorio con l’estero positivo. A partire 
dall’anno 2015 assistiamo ad una progressiva erosione della popolazione. Il 
tasso medio di decrescita degli ultimi 6 anni è stato di 0,5 punti all’anno, con 
una flessione superiore per le donne (0,6) rispetto agli uomini (0,4). Sia per gli 
uomini che per le donne il livello della popolazione al 2020 è sceso al di sotto di 
quello del 2012. 
Tale andamento risulta non dissimile da quanto accaduto a livello medio 
nazionale dal 2016, esito però di una situazione diversificata a livello regionale. 
Il calo della popolazione si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno 
mentre, al contrario, prosegue il processo di crescita di alcuni territori nel 
Nord. L’Umbria rientra nel gruppo delle regioni con il maggiore decremento 
(2015-2020), collocandosi all’ottavo posto tra le regioni a più alto calo di 
popolazione ed al settimo per le donne. 
 
Graf. 1 - Popolazione per genere, Umbria 2020 (v.a.) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Graf. 2 - Popolazione per genere 2012-2020, Umbria e Italia (v.a. e variazione annua %) 

Umbria Italia 

  
  

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

Gli anziani sono più del doppio dei giovani. Diminuisce la popolazione in età attiva 
 

Il confronto della piramide della popolazione attuale con quella degli anni 
settanta mette in evidenza le principali tendenze evolutive che hanno 
accompagnato la regione e portato all’attuale assetto. 
Il contorno del grafico che negli anni 70 richiamava una piramide (da cui il 
nome della rappresentazione grafica) si è trasformato nel tempo, assumendo 
sempre più una forma romboidale.  
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Graf. 3 - Umbria e Italia, 1972 e 2020: piramidi per classi di età e genere (%) 
Umbria 1972 Italia 1972 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
La forma piramidale degli anni 70 evidenziava il peso maggioritario delle classi 
più giovani, figlie del baby-boom rispetto a quelle più anziane. In Umbria nel 
1972 gli under 15 pesavano il 20,3% (21,1% per gli uomini e il 19,5% per le 
donne) a fronte di un 12,4% (11% degli uomini e 13,7% delle donne) delle 
classi over 64. Nell’attuale popolazione i rapporti tra le generazioni estreme si 
sono invertiti: i giovanissimi rappresentano il 12,2% contro il 26% degli anziani.  
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Conseguentemente la base della piramide demografica si è notevolmente 
ridotta in quanto l’incidenza delle nuove generazioni è diventata minore. Il 
peso delle generazioni di età avanzata determina un ampliamento della parte 
superiore del grafico. L’allargamento nella parte centrale che definisce la 
forma romboidale deriva dalla mezza età della generazione del baby boom 
destinata naturalmente a scorrere verso l’alto.  
La fascia di popolazione in piena età attiva (15-64), che costituisce la forza 
lavoro per eccellenza e che sempre più si sta erodendo, passa dal 67,3% del 
1972 all’attuale 61,8% della popolazione. 
A livello italiano si rilevano le stesse tendenze ma in forma più accentuata. 
L’Italia degli anni 70 aveva una base più larga che pesava quasi un quarto 
(24,4%) a fronte di un 11,3% degli over 65 anni. Nell’attuale struttura della 
popolazione vi è una inversione speculare dove al 13% delle classi più giovani 
si contrappone un 23,2% di quelle più avanzate. La popolazione in età 
lavorativa passa da 64,3% a 63,8%. 
Il confronto tra le piramidi mostra alcune difformità. Innanzitutto negli anni 70 
in Umbria si rileva già l’avvio del processo di trasformazione della struttura 
della popolazione. Mentre infatti quella italiana ha le piene caratteristiche di 
una piramide (larga base delle prime classi di età e progressivo 
restringimento), l’Umbria presenta una base più stretta e una omogeneità 
delle classi fino alla mezza età. I grafici della struttura attuale sono più 
uniformi, anche se l’Umbria presenta un maggiore invecchiamento rispetto 
alla media italiana. 
Gli ultra ottantenni, che nel 1972 in Umbria erano 16.450 e contavano il 2%, 
dopo 50 anni sono 77.917, il 7,2% della popolazione. 
Le giovani generazioni invece sono sempre meno consistenti. Se nel 1972 i nati 
da 0 a 4 anni rappresentavano il 6,5% (50.467) e quelli sotto i 10 anni il 13,6% 
(105.298), attualmente il peso si è dimezzato: rispettivamente 3,4% (29.988) e 
7,7% (66.706). 
L’osservazione per genere ci mostra che complessivamente prevale la 
componente femminile. Se nel 1972 il peso delle donne era 50,5% sul totale 
della popolazione (51,1% in Italia), nel 2020 è 51,7% (51,3% a livello 
nazionale). Lo sviluppo della composizione per età nelle generazioni non 
sembra troppo dissimile nel tempo. Innanzitutto emerge un perenne minor 
peso femminile alla nascita. A questo si associa una maggiore longevità delle 
donne rispetto agli uomini che si riverbera naturalmente nelle età più 
avanzate. Il peso delle donne over 64 è del 56,3% rispetto agli uomini nel 2020 
(55,9% nel 1972) e quelle over 85 è del 66% (59,5% nel 1972).  
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Ciò che cambia, in analogia al complessivo invecchiamento della popolazione, 
è l’inversione del peso delle classi di età estreme: giovani e anziani. Se nel 
1972 le giovani under 15 erano il 19,4% (21,1% i giovani), nel 2020 passano a 
11,6% (21,1%); analogamente, se nel 1972 le donne over 64 erano il 13,7% sul 
totale della popolazione femminile, contro l’11,1% degli uomini, nel 2020 non 
solo aumenta la percentuale, ma si allarga la forbice tra uomini e donne (28,3 
contro il 23,5% degli uomini). Ciò emerge ulteriormente se si osservano i dati 
delle over 85: il peso passa da 0,8% per le donne e 0,6% per gli uomini nel 
1972, a rispettivamente 5,9% e il 3,2% nel 2020. Quindi nell’ultima classe il 
peso delle donne è quasi il doppio di quello degli uomini. 
 

Tab. 1 - Umbria: popolazione al 1972, 2020: distribuzione per classi di età e genere 

classi età 

1972 2020 

uomini 
% 

colonna 

donne 
% 

colonna 

totale % 
colonna 

uomini 
% riga 

donne 
% riga 

uomini 
% 

colonna 

donne 
% 

colonna 

totale % 
colonna 

uomini 
% riga 

donne 
% riga 

0-4 6,8 6,2 6,5 51,5 48,5 3,7 3,3 3,4 51,2 48,8 

5-9 7,3 6,8 7,1 51,4 48,6 4,5 4,0 4,2 51,1 48,9 

10-14 7,0 6,4 6,7 51,4 48,6 4,9 4,3 4,6 51,6 48,4 

15-19 6,8 6,2 6,5 51,5 48,5 4,7 4,1 4,4 51,5 48,5 

20-24 7,5 7,0 7,2 51,2 48,8 5,0 4,1 4,5 53,0 47,0 

25-29 6,2 6,2 6,2 49,8 50,2 5,1 4,5 4,8 51,5 48,5 

30-34 7,1 6,9 7,0 49,9 50,1 5,5 5,1 5,3 50,1 49,9 

35-39 6,9 6,8 6,9 49,6 50,4 6,1 5,7 5,9 49,9 50,1 

40-44 7,5 7,5 7,5 49,5 50,5 7,1 6,8 6,9 49,3 50,7 

45-49 7,8 7,9 7,9 49,4 50,6 7,9 7,7 7,8 48,9 51,1 

50-54 5,8 5,9 5,9 49,3 50,7 8,0 7,9 7,9 48,5 51,5 

55-59 6,4 6,4 6,4 49,5 50,5 7,6 7,6 7,6 48,2 51,8 

60-64 5,9 6,0 5,9 49,0 51,0 6,6 6,7 6,6 47,9 52,1 

65-69 4,3 4,8 4,5 47,0 53,0 6,0 6,2 6,1 47,4 52,6 

70-74 3,1 3,8 3,4 44,1 55,9 5,8 6,1 6,0 47,2 52,8 

75-79 1,9 2,7 2,3 41,3 58,7 4,7 5,2 4,9 45,7 54,3 

80-84 1,2 1,6 1,4 41,5 58,5 3,8 4,9 4,4 41,8 58,2 

85-89 0,5 0,6 0,6 40,9 59,1 2,2 3,5 2,9 37,4 62,6 

90 e oltre 0,1 0,2 0,2 39,0 61,0 1,0 2,4 1,7 27,2 72,8 

Tot. 100 100 100 49,5 50,5 100 100 100,0 48,3 51,7 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Il passaggio della prevalenza di genere tra maschi - maggiormente consistenti 
percentualmente alla nascita - e femmine - più rilevanti nelle classi di età più 
avanzate - avviene nella fotografia della popolazione al 1972 già nella classe 
tra i 25 e 29 anni, mentre nel 2020 due classi più avanti tra i 35 e i 39 anni. Su 
tale fenomeno incide la diminuzione della mortalità infantile, ma anche 
l’apporto della componente migratoria. 
 
Cresce sempre più l’età media, più alta per le donne 
 

Gli indicatori demografici forniscono ulteriori informazioni sui caratteri della 
popolazione umbra, che risulta maggiormente anziana rispetto all’Italia, a 
partire dall’età media più alta di circa due punti. Ovviamente sia in Umbria che 
in Italia le donne hanno una età media più alta che si avvicina al mezzo secolo, 
a distanza di circa tre punti da quella degli uomini.  
 

Tab. 2 - Indicatori demografici 2020, Umbria e Italia 
Indicatori (2020) Umbria Italia 

età media della popolazione 47,3 45,7 
età media della popolazione femminile 48,8 47,1 
età media della popolazione maschile 45,7 44,3 
indice di vecchiaia 211,9 179,4 
indice di dipendenza strutturale 61,8 56,7 
indice di dipendenza degli anziani 42,0 36,4 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Osservando lo sviluppo diacronico degli indicatori, emerge che in Umbria il 
processo di invecchiamento risulta più accentuato rispetto alla media italiana. 
 
Graf. 4 - Indicatori demografici 2002 - 2020, Umbria e Italia 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Nascite in calo dal 2009 
 

Continua la diminuzione dei nati: in Umbria sono 5.577 nel 2019, contro i 
5.792 dell’anno precedente. A partire dal 2009 vi è stato un calo delle nascite 
(attenuato solamente nel 2010) con un tasso medio di 3,5% ad anno. Si è 
passati da 8.271 nascite del 2008, anno di massimo valore nel periodo 
esaminato, a 5.577 con una erosione di circa 2.694 unità (- 32,6%). 
A livello medio italiano si osserva un andamento similare, lievemente meno 
pronunciato (variazione 2019-2008: 27,2%). 
 
Graf. 5 - Nati vivi in Umbria e Italia, 2001-2019 (v.a e variazione annua %) 

Umbria 

 
Italia 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Sebbene vi sia stato un calo generalizzato, l’Umbria rientra nel gruppo delle 
regioni dove l’intensità è più alta. 
 

Graf. 6 - Nati vivi: variazione % 2008-2019 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Tale andamento in Umbria è attribuibile al calo della fecondità sia delle coppie 
di origine italiana, sia di quelle a componente straniera o mista. In questo 
l’Umbria si differenzia dall’Italia dove complessivamente incidono di più i 
comportamenti riproduttivi degli autoctoni. Quindi l’Umbria subisce da un lato 
gli effetti indotti dalla significativa riduzione della popolazione femminile in 
età feconda (15 e 49 anni) e dall’altro il calo delle nascite degli immigrati. 
 

Graf. 7 - Nati vivi: variazione % 2008-2019 per tipologia di coppia 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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La numerosità in calo delle donne tra i 15 e i 49 anni dipende, da un lato, dal 
fatto che le cosiddette baby-boomers, nate tra la seconda metà degli anni 
Sessanta e la prima metà dei Settanta, sono in fase di uscita dalla fascia 
riproduttiva; dall’altro, dalla minore consistenza delle generazioni più giovani 
frutto del calo della fecondità del ventennio 1976-1995, il baby-bust. 
In generale, nell’andamento delle donne umbre di origine italiana, dopo un 
periodo di relativa stabilità, a partire dal 2012 si registra un progressivo calo, 
frutto di una contrazione delle donne in età fertile (-3,1%) contenuto 
dall’incremento delle over 50 (+5,5%). 
 
Graf. 8 - Donne umbre di origine italiana (v.a.) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Il peso delle donne 15-49 anni passa dal 39,8% del 2011 al 35,8% del 2020, a 
fronte del 52,4% delle over 50 (48,2% nel 2011). 
Dal 2015 al 2020 si assiste anche ad un calo delle straniere del 9% dovuto alla 
diminuzione delle donne in età fertile contrastato dall’incremento delle over 
50. Le straniere nella fascia 15-49 anni, sebbene in costante diminuzione, 
rappresentano comunque nel 2020 ancora più della metà del totale. 
 

 
 
 
 
 
 

TO
TALE U

M
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Graf. 9 - Donne umbre di origine straniera (v.a.) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Il calo della natalità avviatasi nel 2008 coinvolge in tutte le aree del Paese 
soprattutto i primi figli e quelli nati all’interno del matrimonio.  
L’Umbria, con una contrazione di nati di primo ordine nel periodo 2008-2019 
del 36,7%, è la regione a più alto decremento, a fronte di un -29,5% a livello 
medio italiano.  
La contrazione delle nascite è da porre in correlazione con tutta una serie di 
difficoltà dei giovani: la prolungata permanenza nella famiglia di origine, il 
protrarsi dei tempi della formazione, le difficoltà nell’ingresso nel mondo del 
lavoro, l’instabilità economica, le difficoltà di accesso al mercato delle 
abitazioni; ne consegue il rinvio della transizione verso la vita adulta e quindi 
dell’avvio di una nuova famiglia rispetto alle generazioni precedenti.  
Inoltre continua a crescere il peso delle nascite fuori dal matrimonio (33,4% 
nel 2019). La quota più elevata di nati da genitori non coniugati si osserva nel 
Centro (39,5%), seguito dal Nord. Tra le regioni del Centro, l’Umbria raggiunge 
la percentuale di 38,6%.  
 
L’Umbria tra le regioni a più bassa fecondità 
 
 

Prosegue nel 2019 il trend negativo avviato sostanzialmente dopo il 2008, anno in 
cui si è raggiunto il massimo storico (dal 1990) con 1,45 figli. Nel 2019 le donne 
umbre hanno avuto in media 1,2 figli; ciò avvicina la regione al minimo storico di 
1,08 del 1995. La ripresa della fecondità dell’inizio degli anni 2000, dovuta in larga 
parte all’afflusso di donne immigrate, soccombe a fronte della riduzione 
dell’effetto delle generazioni del baby boom (1965-1975), che si avviano ormai 
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all’uscita della fase di fertilità e dell’avanzare di quelle del baby bust (1976-95). 
Anche l’apporto positivo dell’immigrazione sta lentamente perdendo efficacia a 
causa del progressivo invecchiamento della popolazione straniera residente e 
della progressiva conformazione dei comportamenti riproduttivi al modello locale. 
 

Graf. 10 - Tasso di fecondità in Umbria e Italia 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

L’Umbria, al di sotto del livello italiano (1,27), fa parte del gruppo delle regioni 
a fecondità più bassa insieme a Lazio e Marche e ad alcune regioni del Sud. 
Solo le provincie di Trento e Bolzano superano il valore di 1,5 figli. Comunque 
il tasso di fecondità umbro nel lungo periodo è sempre inferiore della media 
nazionale (eccetto nel periodo 2005-2008). 
Prosegue il fenomeno della posticipazione delle nascite, influenzato anche 
dagli effetti sociali della crisi economica. Il rinvio dell’esperienza riproduttiva 
verso età sempre più avanzate è anche causa della progressiva caduta della 
fecondità.  
Le donne umbre diventano mediamente madri a 32,14 anni a fronte di 30,68 
dell’inizio degli anni 2000.  
Il range di età media è abbastanza ristretto e va da 31,35 della Sicilia a 32,78 
della Basilicata. Il differenziale medio tra partner è di 3,51 anni; in Umbria di 
3,63.  
Confrontando i tassi di fecondità per età del 1995, del 2008 e del 2019 si può 
notare uno spostamento della fecondità verso età sempre più mature ed un 
maggiore arrotondamento ed abbassamento della curva. Rispetto al 1995, i 
tassi di fecondità sono più elevati per le over 30, mentre continuano a 
diminuire tra le donne più giovani. Nel 2008 si evidenziano maggiori livelli di 
tasso di fecondità non solo tra i 30 e 35 anni, ma anche in fasi più estreme, 
ovvero tra i 19 e 22 anni ed intorno ai 37 anni. 
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Graf. 11 - Tasso di fecondità specifico per età della madre in Umbria nel 1995, 2008 e 2019 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
In relazione ai diversi ordini di figli, nel 2019 il picco di tasso di fecondità del 
primo figlio si ha a 31 anni, il picco del secondo a 33 anni. La prole successiva 
al secondo figlio riguarda una fetta ridotta di partorienti. Il massimo della 
concentrazione si ha a 33 e 37 anni. 
 
Graf. 12 - Tasso di fecondità specifico per età della madre per ordine di figli, Umbria 2019 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

La distribuzione in rapporto al numero dei figli vede l’Umbria in una posizione 
centrale tra le regioni. Le coppie di genitori umbri sostanzialmente si dividono 
quasi equamente tra coloro che hanno un solo figlio e chi ne ha 2 o più. 
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Graf. 13 - Coppie con figli in relazione al numero della prole, 2019 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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La popolazione straniera 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Dal 2015, diminuisce la componente straniera, in particolare quella 
femminile, che registra una contrazione di circa 10 punti percentuali a 
fronte del 7% degli uomini. 
 Vi è un progressivo invecchiamento della popolazione straniera ed in 
particolare di quella femminile. 
 L’età media per le donne straniere in Umbria cresce di quasi 5 anni e 
passa da 34,7 nel 2012 a 39,4 nel 2020. 
 Nel 2012 gli stranieri fino a 35 anni erano maggioritari (55,8%), nel 
2020 pesano meno della metà (46,9%). 
 Quasi un terzo delle donne proviene dalla Romania (31%); seguono a 
distanza Albania (11,6%) e Marocco (8,7%). 
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Diminuzione della componente straniera, in particolare quella femminile 
 

Gli stranieri in Umbria nel 2020 sono 92.399 e rappresentano il 10,6% della 
popolazione. L’incidenza delle donne è dell’11,3% e sono più numerose degli 
uomini (55,1%). 
L’Umbria è tra le regioni a maggiore incidenza di stranieri. Nel 2020 è la quarta 
regione dopo Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Lazio e la terza per 
presenza di donne straniere. 
 
 

Graf. 14 - Popolazione autoctona e straniera, Umbria 2019 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

Graf. 15 - Componente femminile della popolazione straniera, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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L’incidenza degli stranieri sulla popolazione è cresciuta fino al 2014 per poi 
andare lentamente a calare; è il peso delle donne straniere a contrarsi, a 
fronte di una stabilità di quello degli uomini, esito dell’evoluzione migratoria 
ma anche del saldo naturale. 
 

Graf. 16 - Popolazione umbra straniera per genere (incidenza %), 2012 - 2019 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Il 2014 ha costituito il picco della presenza degli immigrati in Umbria e, nello 
specifico, delle donne umbre (99.922 di cui il 56% donne, 55.910). Tra il 2012 
ed il 2014 si registra un aumento di circa il 14% sia per gli uomini che per le 
donne. Dal 2015, ed in particolare negli ultimi due anni, inizia invece una 
contrazione della presenza non autoctona, soprattutto femminile: rispetto al 
2014, anno di maggiore crescita, le donne straniere calano di circa 10 punti 
percentuali a fronte del 7% degli uomini. Nonostante ciò, risultano ancora il 
genere prevalente tra gli stranieri.  
In Italia si rileva un andamento diverso. Se l’Umbria infatti si trova in una fase 
già “matura” dal punto di vista dell’immigrazione, così non è per molti altri 
territori, dove la presenza straniera negli anni più recenti risulta in fase di 
crescita: dal 2012 al 2018 vi è un aumento del 30,7% seguito da un 
ridimensionamento negli ultimi due anni. Altra differenza importante è che a 
livello medio italiano la componente in crescita è decisamente quella maschile, 
superiore di 7 punti percentuali a quella delle donne. 
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Graf. 17 - Andamento della popolazione straniera, Umbria e Italia 2012 - 2020, numeri 
indice (2012=100) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Progressivo invecchiamento della popolazione straniera 
 

A livello di struttura della popolazione, è interessante osservare le differenze 
di assetto nel lungo periodo. Innanzitutto la base della piramide nel 2020 è 
ridotta rispetto a quella di 8 anni prima per il già osservato calo della natalità.  
Inoltre vi è un progressivo invecchiamento della popolazione, in particolare di 
quella femminile. Infatti l’età media per le donne in Umbria cresce di quasi 5 
anni e passa da 34,7 nel 2012 a 39,4 nel 2020; quella degli uomini aumenta di 
3 anni e scorre da 31 a 33,9. Lo scarto tra uomini e donne si amplia nel tempo. 
Se nel 2012 gli under 35 anni rappresentavano la maggioranza degli stranieri 
(55,8%), nel 2020 rappresentano meno della metà (46,9%). 
A livello italiano si osservano età media leggermente inferiori, soprattutto per 
le donne (nel 2020: uomini 33,3; donne 37,1). 
Oltre il 60% degli stranieri in Umbria proviene da paesi europei, a cui segue a 
distanza l’Africa, l’Asia e l’America. 
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Graf. 18 - Piramidi della popolazione straniera per età e genere, Umbria e Italia, 2012 e 
2020 (%) 

Umbria Italia 
2012 2012 

2020 2020 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Tra le donne quasi un terzo proviene dalla Romania. Seguono a distanza 
Albania (11,6%) e Marocco (8,7%). Stesso ordine di nazionalità si trova tra gli 
uomini, sebbene con una distribuzione un pò più omogenea. 
Scendendo tra le cittadinanze meno consistenti vi sono differenze di peso tra 
uomini e donne. Le ucraine rappresentano il 7,2%, mentre gli uomini il 2,4%. 
Gli uomini macedoni sono il 5%, contro il 3% delle donne. 
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Graf. 19 - Distribuzione (%) della popolazione straniera per area geografica di 
provenienza, 2020 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Graf. 20 - Popolazione straniera per provenienza e genere, Umbria 2020 (%) 

Donne Uomini 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Matrimoni ed unioni 

 
 
 
 
 
 

  

 

 La diminuzione dei matrimoni dal 2014 al 2018 si è lievemente 
attenuata in Umbria. A decrescere sono prevalentemente i primi 
matrimoni, mentre aumentano, specialmente negli ultimi 5 anni, i 
secondi (21%), con una prevalenza di quelli delle spose.  
 Nel 2018 almeno un matrimonio su 4 coinvolge un componente non 
autoctono. Prevalgono i matrimoni misti che rappresentano il 17%, in 
particolare quelli con donna straniera.  
 I matrimoni di sposi entrambi italiani sono calati dal 2004 del 38,3%, 
quelli con almeno un membro straniero sono aumentati del 6,5%. 
 Sale sempre di più l’età media al matrimonio: per le spose umbre dai 
16 ai 49 anni si attesta a 32 anni in caso di prime nozze. 
 Le unioni civili nel 2018 hanno riguardato in Umbria 37 coppie. 
 La durata media del matrimonio al momento della separazione è pari 
nel 2017 a circa 16 anni. 
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Si attenua il calo della nuzialità. Crescono i secondi matrimoni e le coppie miste 
 
I matrimoni celebrati in Umbria nel 2018 sono stati 2.603, quasi il 3% in più 
dell’anno precedente. 
L’andamento nel tempo mostra però un sostanziale calo in atto, tra fasi 
altalenanti, in analogia a quanto accade in Italia. Nel periodo 2004 - 2018 in 
Umbria vi è stata una variazione annuale media di -2,2 punti, mentre la 
variazione secca è stata -31%. Andamento analogo si riscontra a livello 
nazionale dove però si evidenzia un minor decremento complessivo 
(variazione % secca di -21,4%) ed anche medio annuo (-1,6 punti). 
Il calo è dovuto innanzitutto ad una complessa varietà di motivi di carattere 
soggettivo che possono far propendere verso la scelta delle libere unioni, 
come alternativa al matrimonio. Tra le motivazioni di carattere più oggettivo 
sicuramente occorre citare il “degiovanimento”, ovvero la contrazione della 
popolazione tra 16 e 34 anni a seguito del calo delle nascite a partire dalla 
metà degli anni Settanta. A questo si unisce anche al crollo delle nozze dei 
cittadini stranieri, a seguito dalle modifiche legislative volte a limitare i 
matrimoni di comodo. 
Negli ultimi 4 anni comunque la diminuzione si è lievemente attenuata. Vi è 
stato un aumento dei primi matrimoni ma anche delle seconde nozze a 
seguito degli effetti del Decreto legge 132/2014 (iter extra-giudiziale per 
separazioni e divorzi consensuali) e della Legge 55/2015 (“divorzio breve”) che 
hanno semplificato la possibilità di porre fine ai matrimoni e, quindi, 
consentito di risposarsi. 
A diminuire sono sicuramente i matrimoni con rito religioso, il cui peso è 
passato in Umbria dal 69% nel 2004 al 45,4% nel 2018. La media italiana 
(49,9%) sottende una situazione molto dissimile a livello territoriale dove il 
Mezzogiorno con un uso ancora alto dei matrimoni religiosi si contrappone 
alla situazione del Nord. 
A diminuire, in Umbria, sono poi i primi matrimoni, mentre aumentano, 
specialmente negli ultimi 5 anni, i secondi, con una prevalenza di quelli delle 
spose. Andamento analogo si riscontra a livello italiano. 
Nel 2018 i secondi matrimoni rappresentano il 21% sul totale: si tratta della 
percentuale più alta osservata dall’inizio degli anni 2000. A livello nazionale la 
percentuale è lievemente più bassa (19,9%). 
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Graf. 21 - Matrimoni in Umbria e Italia, v.a. e variazione % annua, 2004-2018 
Umbria Italia 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Graf. 22 - Matrimoni per tipologia di rito (composizione %), 2018 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Graf. 23 - Primi e secondi matrimoni in Umbria (v.a.), 2004-2018 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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In relazione alla cittadinanza, a fronte di un calo netto del 38,3% dal 2004 dei 
matrimoni di sposi entrambi italiani, vi è un andamento più altalenante dei 
matrimoni con almeno un membro straniero, con una tendenza alla crescita 
negli ultimi 4 anni esaminati; questi passano dal 16,3% del 2004 al 25% del 
2018.  
A livello italiano nel 2018 le nozze con almeno uno sposo straniero 
rappresentano il 17,3% del totale, un valore che sottende situazioni territoriali 
disomogenee: nelle aree a maggiore insediamento delle comunità straniere, 
cioè al Nord e al Centro tale percentuale raggiunge quasi un quarto, mentre al 
Sud e nelle Isole si registrano valori inferiori al 10%. 
 

 

Graf. 24 - Matrimoni in Umbria per cittadinanza (n. indice, 2004=100), 2004-2018 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Prevalgono i matrimoni misti che rappresentano il 17% contro l’8% di quelli 
con sposi entrambi non autoctoni. Tra i matrimoni misti sono decisamente 
prevalenti quelli con donna straniera. 
 

Graf. 25 - Matrimoni in Umbria per cittadinanza degli sposi, 2018 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Sale l’età media del matrimonio. Si protrae la permanenza dei giovani nella 
famiglia di origine 
 
 

Per le spose umbre dai 16 ai 49 anni l’età media del matrimonio si attesta a 32 
anni in caso di prime nozze ed a 32,63 in caso del complesso degli eventi. L’età 
degli sposi è di circa 2 anni superiore.  
Considerando anche le nozze dopo i 49 anni, l’età media per le spose si sosta a 
33 anni in caso di primo matrimonio e a 34,55 per tutti gli eventi. Cresce la 
distanza di età degli sposi a quasi 3 anni. 
Il confronto con le principali ripartizioni mostra un Mezzogiorno con età più 
ridotte e un Centro Nord con una maggiore tendenza alla posticipazione 
dell’età delle nozze. 
 

Tab. 3 - Età media alle nozze sul complesso e sui primi matrimoni, 2018 

 
età media al 
matrimonio 

Umbria Italia Nord Centro Mezzogiorno 

Tot. primi 
matrim. Tot. primi 

matrim. Tot.  primi 
matrim. Tot. primi 

matrim. Tot. primi 
matrim. 

spose  
(16-49 anni) 32,63 31,97 32,09 31,48 32,43 31,42 32,95 32,29 31,18 30,22 

sposi  
(16-49 anni) 34,68 34.27 34,14 33,71 34.26 33,61 34,84 34,36 33,98 32,79 

spose  
(tutte le età) 

34,55 33,01 33,99 32,46 34,98 32,7 35,22 33,51 31,76 30,56 

sposi  
(tutte le età) 

38,83 36,11 38,16 35,44 39,28 35,88 39,80 36,53 35,45 33,39 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Il rinvio delle nozze a età più mature dipende da una serie di fattori tra cui il 
continuo aumento delle convivenze prematrimoniali, che possono sfociare in 
unioni in età più avanzata, e la protratta permanenza dei giovani nella famiglia 
di origine. 
Nel 2018 vivono nella famiglia di origine in Umbria il 60,2% dei giovani tra 18 e 
34 anni, circa il 7% in più rispetto all’anno precedente. I dati nazionali (non 
disponibili a livello regionale) sottolineano come le donne siano più 
indipendenti degli uomini (58,2% contro il 70,2%).  
A ritardare le tappe dei percorsi verso la vita adulta concorrono molteplici 
fattori: a parte situazioni soggettive, l’aumento diffuso della scolarizzazione e 
della formazione (30,7% in Umbria), la difficoltà nell’ingresso nel mondo del 
lavoro (21,7%) e in generale la congiuntura economica sfavorevole, anche con 
una rilevante quota di coloro che hanno una occupazione (47%). Tale 
propensione al permanere in famiglia è più presente nelle aree meridionali 
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rispetto a quelle settentrionali con la differenza che al Sud è più consistente la 
quota di coloro in cerca di lavoro, circa un terzo (il 23,7% in Italia), mentre al 
Nord risultano consistenti gli occupati, che raggiungono quasi la metà sul 
totale (38,2% a livello medio). L’Umbria si avvicina al modello settentrionale. 
 
 

Tab. 4 - Giovani di 18-34 anni che vivono in famiglia (%), 2018 

Ripartizioni 

giovani di 18-34 
anni, celibi e 
nubili, che vivono 
in famiglia con 
almeno un 
genitore 

giovani di 18-34 anni, celibi e nubili, che vivono in famiglia con 
almeno un genitore per condizione professionale 

occupati in cerca di 
occupazione casalinghe studenti in altra 

condizione 

Umbria 60,2 46,9 21,7 0 30,7 0,8 
Italia 64,3 38,2 23,7 1,1 36,5 0,5 
Nord 59,4 48,5 14 0,2 36,7 0,5 
Centro 66,1 39,9 20,2 0,6 38,5 0,8 
Mezzogiorno 69,2 27,1 34,9 2,3 35,2 0,4 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Nel 2018 le unioni civili hanno riguardato in Umbria 37 coppie: di queste 14 
sono costituite da donne.  
Il totale delle unioni civili, costituite dall’entrata in vigore della Legge 20 
maggio 2016, n. 76, sono 120, di cui il 30% costituite da sole donne. 
Analogamente a quanto avviene a livello nazionale, vi è la prevalenza di coppie 
di uomini. A livello nazionale le unioni civili sono state 2.808 nel 2018 e 9.520 a 
partire dal 2016; tra quest’ultime il 60% sono state concluse nel Nord Italia e 
nelle grandi città. 
 
 

Separazioni e divorzi 
 

Nel 2017 (ultimo anno disponibile) vi sono stati in Umbria 1.208 separazioni e 
1.086 divorzi, che rappresentano entrambi 1,2% del rispettivo dato nazionale. I 
divorzi hanno coinvolto 487 figli soggetti ad affido. 
La durata media del matrimonio al momento della separazione è pari in 
Umbria a circa 16 anni, contro i 17 a livello medio italiano.  
Se l’attenzione si concentra sulle coppie miste (con almeno un componente 
straniero) la durata media in Umbria è di 14 anni. Tali divorzi rappresentano il 
13,8% del totale dei divorzi umbri (in v.a. 150 nel 2017), contro 11,1% a livello 
nazionale.  
La classe più numerosa nella distribuzione dei divorzi per età è quella tra i 45 e 
i 49 anni sia per le mogli (il 21,2% del totale) che per i mariti (19,2%). Come 
emerge, i divorzi riguardano anche le coppie di lunga durata: infatti nelle due 
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ultime classi di età si concentrano il 30% dei divorzi per gli uomini ed il 18% 
per le donne. Situazione analoga si riscontra nei dati nazionali.  
 
Graf. 26 - Divorzi per classe di età di mariti e mogli (%) in Umbria e Italia, 2017 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Lo stato di salute 

 
 
 
 
 
 

  

 

 In Umbria nel 2019 vi è una speranza di vita superiore alla media 
nazionale e a quella delle ripartizioni territoriali: 86,2 per le donne e 
82,1 per gli uomini. 
 Lo scarto tra donne e uomini in Umbria è tra i meno ampi in Italia 
(4,1). 
 L’aspettativa di vita a 65 anni per le donne umbre è di 23,3 anni (3,1 
in più degli uomini). 
 L’Umbria è la regione con la più alta presenza di donne fumatrici 
(21,5%). 
 Le donne umbre sono più sedentarie degli uomini. 
 Le due principali cause di mortalità delle donne umbre sono le 
malattie del sistema cardiocircolatorio ed i tumori.  
 L’Umbria mostra nel 2018 tassi di mortalità complessivamente più 
bassi della media italiana e in decremento. 
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L’Umbria si conferma una regione ad alta speranza di vita 
 
 

Uno degli indicatori più usati a livello internazionale per misurare lo stato di 
salute di una popolazione e più in generale il livello di sviluppo è la speranza di 
vita. Tale indicatore fornisce una misura delle prospettive di vita attraverso la 
stima del numero medio di anni attesi dalla popolazione alla nascita, con 
particolare attenzione agli over 65. 
L’Italia si colloca tra i Paesi a elevata longevità anche se il ritmo di crescita 
dell’ultimo decennio è più lento rispetto al periodo precedente. La migliore 
aspettativa di vita è in stretta condizione con il miglioramento delle condizioni 
di vita ed il progresso della medicina e della scienza. 
L’Umbria risulta nel 2019 la regione in Italia con una alta speranza di vita alla 
nascita sia per le donne (al secondo posto dopo il Trentino), che per gli uomini 
(primo posto): supera la media nazionale di quasi un anno. Tra regioni il 
divario massimo è di circa 2,5 anni per entrambi i generi.  
In particolare nel Nord si riscontrano condizioni di sopravvivenza più favorevoli 
rispetto al Mezzogiorno, dove la speranza di vita alla nascita è di 80,4 anni per 
gli uomini e di 84,5 per le donne.  
 
 

Graf. 27 - Speranza di vita alla nascita per genere (2019 stima) 
Femmine Maschi 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Osservando l’andamento nel tempo, con riferimento alle donne emerge che 
l’Umbria ha avuto nel lungo periodo una speranza di vita superiore non solo alla 
media nazionale, ma anche a quella delle ripartizioni territoriali. La distanza del 
Sud della penisola è costante nel tempo. 
 
 

Graf. 28 - Speranza di vita alla nascita delle donne in Umbria e nelle principali 
ripartizioni, 2004-2009  
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Se, sempre con riferimento all’universo femminile, si mette in correlazione la 
speranza di vita alla nascita con la relativa variazione degli ultimi 15 anni, 
vediamo la distribuzione delle regioni nei quadranti delimitati dai valori medi 
delle variabili esaminate. 
L’Umbria fa parte del quadrante più favorevole, dove si osserva la più alta 
concentrazione di regioni in prevalenza del Centro Nord. In tali territori si 
registra una età superiore al dato italiano e una variazione 2004-2019 più alta 
del valore medio. L’Umbria, oltre ad avere una speranza di vita delle donne di 
86,2 anni, mostra una variazione dal 2004 tra le più alte, di 2 anni.  
All’opposto, nel quadrante delle regioni a minor sviluppo, troviamo Calabria, 
Sicilia e Piemonte. 
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Graf. 29 - Speranza di vita alla nascita delle donne, anno 2019 e variazione secca 2019-2004 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Nel 2019 la sopravvivenza femminile media supera quella maschile di 4,1 anni, 
dato che sottende ovviamente una variabilità regionale. La Valle d’Aosta è il 
territorio in cui il divario è più accentuato (5,8); è seguita da Sardegna e 
Molise. L’Umbria è tra le regioni in cui lo scarto è meno ampio (4,1), dopo 
Sicilia, Toscana, Puglia e Lazio. Nel 2004 il divario medio era di 5,7 anni; in 
tutte le regioni si è registrata la diminuzione del gap di genere (mediamente di 
1,2 anni).  
Nel 2019 la speranza di vita a 65 anni degli umbri si attesta a 21,7 anni e 
supera di 0,6 punti quella media nazionale (21,1). L’aspettativa per le donne è 
di 23,3 anni, 3,1 anni in più degli uomini. 
La regione con la più elevata speranza di vita a 65 anni è il Trentino Alto Adige 
(21,9). La Campania si colloca all’ultimo posto nella graduatoria delle regioni 
(20 anni), preceduta dalla Sicilia (20,2).  
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Tab. 5 - Speranza di vita alla nascita: differenza tra donne e uomini, 2004 e 2019 
Regioni 2004 2009 
Valle d'Aosta 6,0 5,7 
Sardegna 6,3 5,4 
Molise 6,3 5,2 
Friuli-Venezia Giulia 5,7 4,6 
Liguria 5,7 4,6 
Trentino Alto Adige 6,4 4,5 
Abruzzo 6,3 4,5 
Calabria 5,0 4,5 
Piemonte 5,9 4,4 
Lombardia  6,1 4,4 
Veneto 6,2 4,4 
Basilicata 5,1 4,4 
Campania 5,7 4,2 
 Marche 5,5 4,2 
Emilia-Romagna 5,5 4,1 
Umbria 5,3 4,1 
Toscana 5,4 4,1 
Lazio 5,4 4,1 
Puglia 5,1 4,0 
Sicilia 4,7 4,0 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Tab. 6 - Speranza di vita a 65 anni in Umbria e Italia 2019 
Indicatori (2019) Umbria Italia 
uomini 20,2 19,5 
donne 23,3 22,6 
totale 21,7 21,1 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 
Fattori di rischio: donne più sedentarie degli uomini e con un consumo di 
tabacco più alto della media italiana 
 
 

Tra i fattori di rischio, attenzione particolare va riservata ad alcuni 
comportamenti associati a cattive condizioni di salute: eccesso di peso, fumo, 
alcol, sedentarietà. Tali comportamenti incidono fortemente sullo stato di 
salute complessivo della popolazione. 
L’eccesso di peso fa riferimento alla proporzione standardizzata di persone di 
18 anni e più, in sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più 
con riferimento alla classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms) dell’Indice di Massa corporea. 
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Nel 2019 il 43,5% della popolazione umbra è in eccesso di peso ponderale. 
Sono però gli uomini soprattutto ad essere coinvolti: solo la metà è 
normopeso. Le donne umbre interessate da eccesso di peso sono invece poco 
più di un terzo (35,1%). In tutta Italia comunque l’eccesso di peso è 
caratterizzato da sensibili disuguaglianze di genere a svantaggio dei maschi. 
L’Umbria è tra le regioni con una percentuale inferiore alla media nazionale. 
Mediamente sono le regioni del Nord Italia seguite da quelle del Centro ad 
essere le più virtuose. A superare la media nazionale sono prevalentemente le 
regioni del Sud Italia, anche se troviamo Emilia Romagna e Lazio. 
L’osservazione della porzione di popolazione interessata da eccesso di peso 
negli ultimi 15 anni evidenzia che nel 2019 si è tornati ad una situazione, sia 
per gli uomini che per le donne inferiore alla media nazionale. Nel tempo 
infatti si rileva una situazione altalenante umbra a cavallo della media 
nazionale con anni di valori superiori alla soglia media.  
 
 

Graf. 30 - Popolazione (%) in eccesso di peso per genere in Umbria e in Italia, 2005-2019 
  

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Ulteriori fattori di rischio sono costituiti da comportamenti individuali 
riconducibili a consumi o abitudini nocive per la salute, quali alcol, fumo e 
sedentarietà.  
Ci si riferisce a coloro (calcolati ogni 100 abitanti dai 14 anni in su, 
standardizzati per età e genere) che eccedono nel consumo di alcol quotidiano 
o in singole occasioni; a coloro che dichiarano di fumare attualmente, e a 
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coloro che non praticano sport, né continuamente né saltuariamente, e non 
svolgono alcun tipo di attività fisica nel tempo libero. Tali comportamenti 
costituiscono fattori di rischio perché possono favorire l’insorgenza di diverse 
patologie croniche.  
Nel 2019 in Umbria la porzione di popolazione che fuma è il 22,6%, 
percentuale superiore di circa 4 punti rispetto al dato medio (18,7%). Sono in 
particolare le donne a distinguersi dalla media nazionale, superandola di oltre 
6 punti (21,5% contro 15,2%). L’Umbria si distingue per essere la regione in 
Italia con la percentuale più alta di donne che fumano; tra le regioni più 
virtuose troviamo invece Calabria, Puglia e Abruzzo. Per gli uomini l’Umbria 
risulta seconda al Lazio nella classifica delle regioni a più alto consumo di 
fumo. 
Il peso delle donne fumatrici umbre negli ultimi 15 anni è stato sempre 
superiore alla media nazionale. 
 
Graf. 31 - Popolazione che fuma per genere in Umbria e in Italia, 2005-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Il consumo a rischio di alcol coinvolge in Umbria il 17% della popolazione ed è 
una abitudine con una connotazione di genere perché riguarda maggiormente 
gli uomini, come accade in tutta Italia. L’Umbria supera la media nazionale sia 
per gli uomini (23,9% contro il 22,3 nazionale), che per le donne (10,6% contro 
9,5%). Rientra quindi nel novero delle regioni meno virtuose. Sardegna Sicilia e 
Campania sono invece le meno coinvolte da tale problematica. 
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L’osservazione nel tempo del peso dell’alcolismo fa emergere che negli ultimi 
anni i valori umbri per donne e uomini sono superiori alla media nazionale. 
 
 

Graf. 32 - Popolazione che fa uso eccessivo di alcol per genere in Umbria e in Italia,  
2007-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Nel 2019 in Umbria un terzo della popolazione è sedentario, dato inferiore 
comunque alla media nazionale più alta di circa 3 punti (35%). La regione 
rientra quindi tra quelle più virtuose sebbene con percentuali non troppo 
distanti dal livello medio. Tale fattore di rischio comunque ha una 
connotazione territoriale, in quanto il coinvolgimento cresce dal Nord al Sud 
Italia. 
Le donne umbre (35,3%) sono più sedentarie degli uomini (30,7%), fenomeno 
che si ritrova un pò in tutta Italia, fatta eccezione per la Lombardia.  
Nel tempo comunque il peso degli uomini e delle donne in Umbria diminuisce, 
in linea anche con il dato nazionale. Si sottolinea che la percentuale delle 
donne nell’ultimo decennio è stata sempre inferiore al dato nazionale (eccetto 
nel 2015). 
 
 
 
 
 



45 
 

Graf. 33 - Popolazione sedentaria per genere in Umbria e in Italia, 2005-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Si fornisce infine uno sguardo di insieme degli indicatori esaminati.  
Dal confronto di genere emerge che in Umbria le donne sono relativamente 
meno coinvolte rispetto agli uomini nei fattori di rischio derivanti da alcol, 
eccesso di peso e tabagismo. Fa eccezione la sedentarietà che è un problema 
maggiormente femminile.  
Rispetto alla media nazionale le donne umbre sono relativamente meno 
sedentarie e meno gravate da peso in eccesso, invece sono percentualmente 
più numerose nell’abuso di alcol e nel tabagismo. 
 

Graf. 34 - Popolazione per abitudini nocive alla salute, 2019 (%) 
 

Umbria: donne e uomini Donne Umbria e Italia 

  
 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Tasso di mortalità in calo negli ultimi 10 anni 
 

Il tasso standardizzato di mortalità (per 10.000 abitanti) in Umbria nel 2018 è 
di 62,93 per le donne e 94,01 per gli uomini, valori inferiori alla media 
nazionale (rispettivamente 68,55 e 103,06). Tale indicatore ha una 
connotazione tendenzialmente territoriale: se di massima molte regioni del 
Centro Nord sono sotto la soglia media, quelle meridionali hanno valori più 
elevati. 
 

Graf. 35 - Tasso standardizzato di mortalità per genere in Umbria e in Italia, 2018 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Nella classifica delle regioni l’Umbria è nel gruppo di quelle che presentano un 
tasso più basso per entrambi i generi. In relazione alle donne è subito dopo le 
Marche ed il Trentino. Situazione similare riguarda anche gli uomini dove la 
regione ha valori superiori solo al Trentino Alto Adige. L’Umbria è anche una 
delle regioni in cui il divario tra il tasso di uomini e donne è più basso. 
L’andamento nel tempo del tasso di mortalità standardizzato mostra un calo 
negli ultimi 10 anni seppur con fasi alterne per entrambi i generi, in linea con 
quanto avviene a livello nazionale. La tendenza alla diminuzione è più intensa 
per gli uomini e porta ad un progressivo lento avvicinamento tra i due 
indicatori.  
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Graf. 36 - Tasso standardizzato di mortalità per genere in Umbria e in Italia, 2009-2018 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Le due principali cause di mortalità in Umbria sono rappresentate da malattie 
del sistema cardiocircolatorio, seguite dai tumori, sia per gli uomini che per le 
donne. Il tasso di mortalità delle donne umbre per malattie del sistema 
cardiocircolatorio è di 21,27 a fronte di 24,05 in Italia; per i tumori è di 18,04 
contro 19,21 a livello medio.  
Nel 2018 l’Umbria mostra tassi complessivamente più bassi della media 
italiana in relazione alle diverse cause di morte, eccetto per le malattie del 
sistema respiratorio delle donne e per le malattie infettive e parassitarie di 
entrambi i generi. 
In relazione alle malattie cardiocircolatorie, per entrambi i generi il tasso più 
alto è costituito dalle malattie ischemiche del cuore, seguito dalle malattie 
cerebrovascolari. Il gap maggiore tra donne e uomini a favore delle prime 
riguarda le malattie ischemiche del cuore. 
In relazione alle malattie tumorali, per entrambi i generi il tasso più alto è 
costituito dai tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni. Per le 
donne è seguito dai tumori al seno e per gli uomini da quelli al colon.  
Osservando l’andamento nel tempo dei tassi delle principali cause di morte, 
risulta evidente che la mortalità sia in diminuzione, soprattutto per le malattie 
del sistema circolatorio. Le tipologie di malattie per cui il tasso di mortalità 
risulta in leggera crescita sono le malattie infettive e parassitarie per entrambi 
i generi e i disturbi psichici e comportamentali per quanto concerne le donne. 
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Graf. 37 - Tasso standardizzato di mortalità per le principali cause di morte e per genere 
in Umbria e in Italia, 2018 

Donne  Uomini 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 
Graf. 38 - Tasso standardizzato di mortalità per le tipologie di malattie cardiocircolatorie 
per genere in Umbria, 2018 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Tab. 7 - Tasso standardizzato di mortalità per le principali tipologie di malattie tumorali 
per genere in Umbria, 2018 
 

Tumori maligni Donne Tumori maligni Uomini 
tumori maligni della trachea, dei 
bronchi e dei polmoni 2,81 tumori maligni della trachea, dei 

bronchi e dei polmoni 6,12 

tumori maligni del seno 2,78 tumori maligni del colon, del retto e 
dell'ano 3,45 

altri tumori maligni 1,92 altri tumori maligni 3,17 
tumori maligni del colon, del 
retto e dell'ano 1,69 tumori maligni della prostata 2,57 

tumori maligni del pancreas 1,44 tumori maligni del pancreas 2,09 
tumori maligni dello stomaco 2,05 
tumori maligni della vescica 1,73 

  
tumori maligni del fegato e dei dotti 
biliari intraepatici 1,35 

leucemia 1,23 
morbo di hodgkin e linfomi 1,04 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Graf. 39 - Tasso standardizzato di mortalità per le principali cause di morte e per genere 
in Umbria, 2009-2018 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Percorsi di istruzione 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Le ragazze ottengono risultati più brillanti in ogni ordine di studi. 
 Le diplomate umbre sono cresciute di quasi 20 punti percentuali dal 

2004 e nel 2019 sono il 74,1% (uomini 64,5%).  
 Le laureate tra i 30 e 34 anni sono il 38,6%, circa il doppio degli uomini 

(19,2%).  
 L’Umbria soffre di una distanza ancora significativa dall’Europa: per le 

diplomate è di 5,1 punti, per le laureate di 8,1. 
 Il tasso di abbandono scolastico precoce in Umbria è del 9,5%, ma le 

ragazze hanno un tasso più basso di circa 2 punti di quello maschile. 
 Le donne laureate hanno un tasso di occupazione più alto delle 

diplomate. 
 Nella condizione di NEET sono coinvolte prevalentemente le ragazze: 

17,1% (in Italia 24,3%, in EU 14,4%). 
 
 

 

15% 
crescita delle 

diplomate (2004-19)  

8,1% 
gap delle laureate 

(38,6%) rispetto EU  

17,1% 
donne umbre  

NEET  
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Le donne hanno più successo nell’istruzione 
 

Negli ultimi 15 anni si è registrato tendenzialmente un trend di crescita nei 
livelli di istruzione. In Umbria la percentuale di popolazione tra i 25 e i 64 anni 
con almeno il diploma di scuola superiore è passata dal 57% nel 2004 al 71,3% 
nel 2019. Sono state soprattutto le donne umbre ad accrescere il loro livello 
scolastico: le diplomate sono cresciute di quasi 20 punti percentuali 
raggiungendo nel 2019 la quota del 74,1%. Si tratta quindi di un incremento 
superiore a quello che si riscontra tra gli uomini aumentati nel periodo 
esaminato di 10 punti. I valori umbri sono decisamente superiori a quelli medi 
nazionali: per entrambi i generi si distaccano di 10 punti. Rispetto invece al 
dato europeo l’Italia, ma anche l’Umbria, soffre una distanza ancora 
significativa. Se l’Italia è tra i paesi meno allineati all’Europa, anche l’Umbria 
ha un gap da colmare, per gli uomini di quasi 10 punti e per le donne  della 
metà. 
 
 

Graf. 40 - Popolazione 25-64 anni con almeno il diploma di scuola superiore per genere 
in Umbria, Italia, EU 28, 2004-2019 (%) 
 

Donne Uomini 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Fino al 2007 vi era una maggiore percentuale di uomini diplomati; dal 2008 
avviene il sorpasso delle donne. Il divario di genere a favore delle donne nel 
2019 ammonta a 5,7 punti percentuali. 
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Graf. 41 - Popolazione 25-64 anni con almeno il diploma di scuola superiore per genere 
in Umbria, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

La quota di giovani 30-34enni in possesso di un titolo di studio terziario 
(università e altri percorsi equivalenti) è stato individuato quale obiettivo 
fondamentale dalla strategia Europa2020. Nel 2019 tale indicatore in Umbria 
si attesta al 29%, per una situazione di genere significativamente differenziata. 
Le donne tra i 30 e 34 anni almeno laureate sono il 38,6%, il doppio degli 
uomini.  
 
Graf. 42 - Popolazione 30-34 anni con almeno titolo di studio terziario per genere in 
Umbria, 2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Sebbene i dati nel tempo siano altalenanti, emerge chiaramente una stazionarietà 
della percentuale dei laureati tra gli uomini e una impennata tra le donne. Il 
divario nel periodo esaminato è ampio con un picco nel 2017 del 23,1; nel 2019 il 
gap è di 19,4 punti percentuali. Occorre comunque notare un rallentamento negli 
ultimi anni in entrambi i generi in linea anche con il dato nazionale.  
Dal confronto con la media europea (EU 28) emerge una ampia distanza 
dell’Italia che si conferma nel 2019 al penultimo posto dopo la Romania. 
L’Umbria è meno distante dall’Europa evidenziando percentuali superiori a 
quelle italiane. In particolare le donne umbre laureate nell’ultimo decennio 
sono state sempre superiori alla media italiana, una distanza significativa (con 
un picco nel 2014 con 11,3 punti) che però si è decisamente ridimensionata in 
particolare negli ultimi due anni (4,8 nel 2019). 
L’Europa invece è ancora distante per le laureate umbre: nel 2019 il gap è di 
8,1 punti percentuali. Comunque tra il 2013 ed il 2017 le donne umbre con 
titolo terziario si sono molto avvicinate alla media europea. 
Situazione molto diversa è quella dei laureati umbri le cui percentuali nel 
periodo esaminato si avvicinano molto a quelle medie nazionali allontanandosi 
dall’Europa fino ad arrivare negli ultimi tre anni a scendere al di sotto della 
media italiana. 
 

Graf. 43 - Popolazione 30-34 anni con almeno titolo di studio terziario per genere in 
Umbria, Italia, EU 28, 2004-2019 (%) 
 

Donne con titolo terziario Uomini con titolo terzario 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Nel 2019, il livello del tasso di abbandono scolastico precoce in Umbria è del 
9,5%. Sono anche in questo ambito le donne ad avere un tasso più basso 
dell’8,4, circa 2 punti in meno quello maschile (10,5%). L’osservazione nel 
tempo della situazione di genere, fa emergere, seppure con un andamento 
altalenante, un gap più accentuato nel primo decennio del 2000 e una 
convergenza delle percentuali nel decennio successivo. Peraltro tra il 2001 ed 
il 2014 si verifica un vero e proprio rovesciamento con un tasso maschile 
inferiore a quello femminile. Dal 2015 la percentuale delle donne in 
abbandono scolastico ritorna più bassa di quella degli uomini iniziando 
nuovamente a divergere. 
 
Graf. 44 - Tasso di abbandono scolastico precoce per genere in Umbria, 2019 (%) 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 
 

L’Umbria comunque presenta per entrambi i generi una distanza netta dalla 
media nazionale, che si attesta a livelli più alti sebbene in netta diminuzione, 
soprattutto per gli uomini. La regione si pone tendenzialmente subito sotto la 
media europea o a cavallo con essa.  
Il maggior grado di scolarizzazione delle donne corrisponde anche ad un loro 
maggior successo negli studi. Tale tendenza si rileva in ogni ordine di studi. 
Secondo i dati del Rapporto 2019 di AlmaDiploma, il 39,1% delle ragazze alla 
scuola media inferiore ottiene un voto d'esame pari a 9 su 10, contro il 29,8% 
dei maschi. Anche durante il percorso delle scuole superiori, in tutte le 
tipologie di scuola (liceo, istituto tecnico o professionale), le studentesse 
raggiungono ottimi risultati. 
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Graf. 45 - Tasso di abbandono scolastico precoce per genere in Umbria, Italia EU 28, 
2004-2019 (%) 

Donne Uomini 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
La percentuale delle femmine che non ripete l’anno è più alta di quella dei maschi 
(92,3% a fronte dell’87,7%). Quelle dedite allo studio e ai compiti a casa più di 15 
ore settimanali sono il 39,6% rispetto al 17,5% dei maschi. Le ragazze prevalgono 
anche nelle esperienze internazionali, in particolare in quelle organizzate dalla 
scuola, e conseguono anche un maggior numero di attestati (41,9% e 31,4% dei 
maschi). Infine anche il voto medio di diploma delle ragazze è superiore di qualche 
punto rispetto ai ragazzi (78,7% su cento, contro 75,2% per i maschi). È anche 
maggioritario il numero delle ragazze che consegue il massimo dei voti. Secondo i 
dati del Miur pubblicati con riferimento al genere in relazione all’anno 2015-2016, 
le ragazze che conseguono 100 o 100 e lode superano i ragazzi in tutte le tipologie 
di scuola superiore. 
Le studentesse interessate a proseguire gli studi, soprattutto all'università, 
rappresentano il 79,6%, rispetto al 64,6% dei maschi. 
Anche in ambito universitario le donne ottengono maggiori risultati. Secondo 
il Rapporto 2019 sul Profilo dei laureati di Almalaurea innanzitutto prevale tra i 
laureati del 2018 la componente femminile con il 58,7%. La quota delle donne 
che si laureano in corso è pari al 55,5%, mentre quella degli uomini si attesta al 
50,9%. Il voto di laurea medio delle studentesse è di 103,7 su 110 a fronte di 
101,9 per i ragazzi, anche se ciò può essere correlato ai diversi percorsi 
formativi intrapresi. 
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Tale andamento si riscontra anche soffermandosi sui dati relativi all’Università 
umbra disponibili su Almalaurea. Nell’anno 2019 il voto medio di laurea delle 
studentesse è 105,7 contro 103,9 dei ragazzi. Inoltre risultano in corso il 67,8% 
delle donne, contro il 59,6% degli uomini. 
 
 

 

Box 1 - PERCORSI DI LAUREA Area STEM 
 

Un elemento sfavorente per l’ingresso nel mondo del lavoro che riguarda entrambi 
i generi, ma è più accentuato tra le donne, è la bassa propensione dei giovani verso 
le aree disciplinari scientifiche e tecnologiche, le cosiddette materie STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) richieste dall’evoluzione dell’economia 
che sarà basata sempre più sulla creatività digitale e sullo sviluppo di tecnologie.  

Nel 2019, solo il 24,6% dei laureati in Italia (25-34enni) ha una laurea nelle aree 
disciplinari scientifiche e tecnologiche. Tale tendenza si ripropone a livello europeo, 
ma l’Italia ha una percentuale più bassa dei Paesi europei EU 22 e del complesso 
dei Paesi OCSE. Tra i paesi di benchmarking, l’Italia supera di poco solo il Regno 
Unito, ma ha una presenza di laureati STEM inferiore a Spagna, Francia e Germania. 
La percentuale di laureati in area STEM in Italia non è connotata territorialmente, 
ma dietro il dato medio si cela un incisivo divario di genere. Solamente il 16,5% 
delle donne ha una laurea STEM, contro il 37,0% degli uomini. Situazione opposta si 
rileva per le lauree umanistiche (rispettivamente 30,1% donne e 15,6% uomini), e 
per i laureati dell’area medico-sanitaria e farmaceutica (18,2% contro 14,5%).  
Occorre comunque notare che il divario di genere, cospicuo in tutte gli ambiti 
territoriali esaminati, risulta lievemente meno marcato in Italia. 
 

Graf. 46 - Laureati in area STEM per genere, 2018 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su Istat - OECD database. Per i Paesi Europei European Labour Force Survey 
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Tab. 8 - Giovani di 25-34 anni con titolo di studio terziario per genere nelle discipline 
STEM in Italia, nella UE22, nella media dei paesi OCSE e nei più grandi Paesi dell'UE, 
2018 (%) 

  Totale Maschi Femmine Divario di genere 
Italia 24,6 37,0 16,5 20,5 
Paesi Ocse 25,4 42,1 12,9 29,2 
Ue 22 25,4 42,9 12,5 30,4 
Francia 26,8 44,2 13,0 31,2 
Spagna  27,5 45,6 13,9 31,7 
Germania 32,2 49,9 14,6 35,3 
Regno Unito 23,2 43,4 6,3 37,1 

Fonte: elaborazione su Istat - OECD database. Per i Paesi Europei European Labour Force Survey 
 
 
 

 
Peraltro occorre sottolineare che, secondo i dati di AlmaLaurea Rapporto 2019, le 
donne, sebbene in numero inferiore, ottengono risultati migliori degli uomini in tale 
area: il voto medio di laurea è più alto (103,7 su 110, a fronte del 101,9 degli 
uomini) e la percentuale delle laureate in corso è del 48,9% rispetto al 46,2% degli 
uomini. 

 
Le difficoltà delle giovani donne nella transizione al lavoro 
 

La fase di transizione dal sistema scolastico al lavoro è diventata 
progressivamente più complessa per i giovani. 
I tempi e le modalità di entrata nel mercato del lavoro non sono brevi né 
semplici e accompagnati da differenze di genere. Secondo il Rapporto 
Amalaurea 2019 sulla Condizione occupazionale dei laureati magistrali 
biennali, a cinque anni dal conseguimento del titolo, vi sono differenze di 
genere significative: il tasso di occupazione è pari all’83% per le donne e 
all’89% per gli uomini e i contratti a tempo indeterminato riguardano il 63% 
degli uomini e il 52,6% delle donne. 
Secondo poi il Rapporto Almadiploma, differenze si riscontrano anche a livello 
di titolo inferiore. Ad un anno dal conseguimento del diploma, il tasso di 
occupazione delle femmine è 37,5%, contro il 40,6% dei maschi. Situazione 
analoga si presenta con il tasso di disoccupazione ad un anno dal diploma che 
è il 16,7%, tra le femmine, mentre si attesta al 15,2% tra i maschi. Con il 
passare del tempo il tasso di disoccupazione si riduce sia per i maschi che per 
le femmine, ma il divario di genere aumenta. 
Ferme restando le persistenti differenze di genere, ciò che emerge dai dati e 
che può essere di ausilio nell’orientamento dei giovani è che un titolo di studio 
più alto non solo porta un maggiore livello culturale, ma favorisce 
l’occupabilità e l’occupazione, soprattutto per le donne. Ciò è avvalorato dai 
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dati disponibili a livello nazionale e per ripartizione geografica, che mostrano 
due importanti evidenze. 
Innanzitutto ad un titolo più alto corrisponde un maggior tasso di occupazione, 
per tutti, uomini e donne. In particolare nel Centro Italia le donne laureate dai 
35 ai 44 anni hanno un tasso di occupazione più alto delle diplomate di 14,7 
punti percentuali; tra gli uomini della stessa età i laureati sono 
percentualmente più occupati del 4,7% rispetto ai diplomati. Tale divario 
aumenta al crescere dell’età, tanto che diventa di 22,3 punti tra le donne tra i 
55 e i 64 anni e di 15,7 tra gli uomini. 
Inoltre, esiste un consistente divario di tassi di occupazione tra uomini e 
donne a svantaggio di quest’ultime, soprattutto tra i più giovani. Nel Centro 
Italia il divario tra uomini e donne diplomati è di 21,9 punti percentuali nella 
classe tra 35 e 44 anni; scende a 13,2 tra i 55 e i 64 anni. Il divario di genere tra 
laureati è meno consistente ma comunque significativo: 11,9 tra i giovani e 6,5 
tra i più adulti. Tale fenomeno ha ovviamente anche una connotazione 
territoriale: cresce da Nord a Sud. 
 
 

Tab. 9 - Tasso di occupazione per classi di età, genere, titolo di studio in Italia e nelle 
ripartizioni territoriali, 2019 (%) 

Area età 

Uomini Donne Uomini Donne U-D 
divario 

diploma 

U-D 
divario 
laurea 

Diploma 
superior. 

laurea e 
post-

laurea 

Diploma 
superior. 

laurea 
e post-
laurea 

divario 
laurea- 
diploma 

divario 
laurea- 
diplom 

Italia 35-44  87,9 92,8 64,4 81,8 4,9 17,4 -23,6 -11,0 
45-54  89,4 95,1 69,2 85,9 5,7 16,7 -20,2 -9,2 
55-64  72,5 87,9 55,1 78,6 15,4 23,5 -17,3 -9,3 

Nord 35-44  94,1 96,2 76,7 87,2 2,0 10,5 -17,4 -8,9 
45-54  93,8 96,1 79,4 89,5 2,4 10,1 -14,4 -6,7 
55-64  73,2 87,6 57,3 77,1 14,4 19,8 -15,9 -10,5 

Centro 35-44  89,7 94,4 67,8 82,5 4,7 14,7 -21,9 -11,9 
45-54  90,3 95,9 69,2 86,1 5,6 16,9 -21,1 -9,8 
55-64  71,9 87,6 58,7 81,1 15,7 22,3 -13,2 -6,5 

Sud  
e isole 

35-44  77,5 84,9 43,4 71,5 7,4 28,1 -34,1 -13,4 
45-54  80,6 92,2 49,7 79,1 11,6 29,4 -30,9 -13,2 
55-64  71,6 88,5 47,9 78,5 16,9 30,6 -23,7 -10,0 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Tali osservazioni sono confermate anche dai dati del 2019 dell’Umbria 
disponibili per il complesso della popolazione di 25-64 anni. Come si evidenzia, 
il tasso di occupazione è più elevato in corrispondenza di un titolo di studio 
alto per entrambi i generi; il divario tra uomini e donne è maggiore tra i 
diplomati (17,1 punti percentuali) rispetto ai laureati (3,5); il divario tra il tasso 
di occupazione tra le diplomate e le laureate è molto più significativo (16,2), 
rispetto a quello tra uomini (2,5). 
 

Graf. 47 - Tasso di occupazione della popolazione 25-64 anni per genere e titolo di studio 
in Umbria, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Un’area di forte rischio è rappresentata dai NEET (Not in education, 
employment or training), ovvero dai giovani non inseriti in un percorso 
scolastico/formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa.  
In Italia i NEET nel 2019 sono circa 2 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni ed il 
loro tasso è del 22,2%, primeggiando tra i paesi europei (12,5%).  
In Umbria i NEET rappresentano il 15,1%, dato inferiore alla media italiana, ma 
distante di 2,6 punti da quella Europea. 
Tale condizione è più diffusa tra le donne umbre (17,1% contro 13,2%), 
fenomeno che si ripropone generalmente a livello nazionale ed europeo. Il gap 
con l’Europa nel 2019 è di circa 2,7 per le donne e di poco inferiore per gli 
uomini. 

3,5 

116,

17,1 

2,5 2,5 

16,2 
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L’andamento nel tempo mostra, in entrambi i generi, nel primo decennio del 
2000 una situazione umbra in linea con il dato europeo e molto distante da 
quello italiano. In concomitanza con gli anni di crisi economica si è realizzato 
un vero e proprio aggravamento che, seppur con andamenti alterni, è in fase 
di recupero negli ultimi anni esaminati.  
 

Graf. 48 - Popolazione 15-39 anni NEET per genere in Umbria, Italia, EU 28, 2008-
2019 (%) 

Donne NEET Uomini NEET 

 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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                                                Il mercato del lavoro  

 
 
 
 
 
 

  

 

 In Umbria il differenziale uomo-donna del tasso di occupazione nel 
2019 è di 13,5 punti (58% donne, 71,5% uomini). 
 Grazie alla crescita registrata nell’ultimo anno, il tasso di occupazione 
femminile è ritornato ai livelli pre-crisi. 
 Avere figli influisce negativamente sull’occupazione delle donne: nel 
2018 in Umbria a fronte di 100 donne senza figli, lavorano solo 80 
donne con figli (in Italia il 73,8%).  
 Neanche nel 2019 il tasso di disoccupazione delle donne umbre 
riesce a diventare ad una cifra e si attesta al 10,1% a fronte del 7,4% 
degli uomini. 
 Più di un terzo delle donne umbre (35,5%) non fa parte delle forze 
lavoro (contro il 22,8% degli uomini). Tuttavia dal 2004 al 2019 il 
tasso di inattività femminile è calato di 8 punti. 

 
 

13,5 punti 
divario di 

genere nel tasso 
di occupazione 

80  
donne occupate 
con figli su 100 

senza 
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donne fuori  
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Tasso di occupazione femminile ai livelli pre-crisi 
 

Il tasso di occupazione delle donne in Umbria è significativamente più basso di 
quello degli uomini. Ciò non accade solo in Umbria ma è un fenomeno che 
contraddistingue purtroppo l’intero mondo del lavoro. Nell’EU27 il divario nel 
2019 è di 11 punti (63% donne e 74 % uomini); l’Italia non solo è tra i paesi a 
più basso tasso di occupazione, ma anche quello con un divario più alto di 
circa 18 punti (50,1% donne e 68% uomini). In Umbria la distanza di genere è 
di 13,5 punti.  
 
Fig. 1 - Divario di genere del tasso di occupazione, 2019 
 

 

 
A fronte di un valore complessivo del 64,6, il tasso di occupazione delle umbre 
nel 2019 è del 58%, quello degli uomini del 71,5%. 
L’Umbria ha registrato una variazione significativa tra 2004-2019. Il tasso di 
occupazione femminile nel 2019 è il più alto dell’intero periodo esaminato 
(58%) e supera, a differenza di quello maschile, il dato ante crisi del 2008 
(56,7%). Dopo il picco raggiunto nel 2008 per entrambi i generi, si assiste per 
le donne ad una vera e propria caduta di circa 3,5 punti che rimane 
sostanzialmente stabile per i successivi 6 anni fino al 2014 per poi mostrare 
una crescita di qualche punto ed un balzo nell’ultimo anno. Il tasso maschile 
invece, dopo la caduta del 2013-2014, risale di qualche punto e rimane 
sostanzialmente stabile e comunque decisamente inferiore alla soglia del 
2008.  
 
 
 

11,0 18,0 13,5 
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Graf. 49 - Tasso di occupazione della popolazione 25-64 anni per genere in Umbria, 2004- 
2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Per tasso di occupazione delle donne l’Umbria si colloca circa a metà classifica 
tra le regioni italiane, in posizione sovraordinata alla media nazionale, ma 
distante di circa due punti dal Nord. Il differenziale uomo-donna, è 13,5 punti, 
non troppo dissimile dalle altre regioni del Centro e Nord Italia. Sono in 
particolare alcune regioni del Meridione a mostrare un gap di oltre 20 punti 
percentuali (Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Campania). 
 

 

Graf. 50 - Tasso di occupazione delle donne di 25-64 anni e differenziale di genere, 2019 (%) 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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In particolare, in Umbria il differenziale uomo-donna è il più basso degli ultimi 
15 anni; in tale arco temporale comunque la distanza di genere è 
tendenzialmente in contrazione, seguendo il trend italiano. Questo si è 
verificato in tutte le ripartizioni soprattutto nel periodo 2008-2013, a cui però 
è seguito un periodo sostanzialmente di stasi. 
 
Graf. 51 - Differenziale di genere in Umbria e nelle principali ripartizioni, 2004 - 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Sul tasso di occupazione, influiscono ovviamente una moltitudine di fattori, 
alcuni dei quali in maniera significativa. Come già è stato detto, la formazione 
influisce beneficamente sul lavoro delle donne: quelle con titoli di studio più 
alti hanno maggiori opportunità. Conseguentemente il tasso cresce al crescere 
del livello formativo acquisito. E più alto è il titolo di studio, più diminuisce il 
divario di genere. Il valore dello studio riguarda tutti, ma ha ovviamente un 
effetto significativo sulle donne. 
Due aspetti che purtroppo influiscono negativamente sul tasso di occupazione 
delle donne sono l’età e la maternità.  
Il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 34 anni è inferiore rispetto a 
quello della popolazione over 35: in Umbria il gap di 24 punti per le donne (in 
Italia 20,7), sebbene alto, risulta meno elevato di quello degli uomini (31,5, in 
Italia 31,2), in quanto la popolazione femminile sconta una minore 
occupazione non solo in fase giovanile, ma soprattutto in fase adulta. In 
Umbria il differenziale di genere del tasso di occupazione tra i giovani, di 9 
punti (in Italia 11,3), si eleva a 16,5 tra gli over 35 (21,8).  
Situazione similare si ravvisa anche nelle altre ripartizioni. 
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Tab. 10 - Tasso di occupazione delle donne per titolo di studio in Umbria e in Italia, 2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

Tab. 11 - Tasso di occupazione per classi di età e genere nelle ripartizioni territoriali, 2019 (%) 
 
 

Tasso Umbria Italia Nord Centro Mezzogiorno 

occupazione U D diff. 
U-D U D diff. 

U-D U D diff. 
U-D U D diff. 

U-D U D diff. 
U-D 

15-34 50,1 41,1 9,0 47,2 35,9 11,3 56,3 45,8 10,5 48 39,9 8,1 36,2 22,5 13,7 
35-64 81,6 65,1 16,5 78,4 56,6 21,8 84,3 66,8 17,5 81,8 63,6 18,2 68,1 38,6 29,5 
Diff. 
35-64 
15-34 

31,5 24,0  31,2 20,7  27,9 21  33,8 23,7  31,9 16,1  

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

I dati inoltre mostrano che le donne senza figli hanno maggiori opportunità 
lavorative.  
Tale fenomeno purtroppo accomuna l’intero mondo del lavoro, dove il divario 
di genere è più basso per coloro che non hanno figli ed aumenta al crescere 
del numero dei bambini. In Italia il divario è più alto di quanto accade in 
Europa e mostra una crescita maggiore in base alla prole. Il tasso di 
occupazione dei padri con 3 e più figli è lo stesso in Italia ed Europa, mentre 
quello delle donne in Italia è inferiore di 12 punti. 
 
Tab. 12 - Tasso di occupazione delle donne con e senza figli in Italia e in Europa, 2019 (%) 
 

Europa Italia 
uomini donne divario genere uomini donne divario genere 

senza figli 75,0 67,0 8,0 63,9 54,5 9,4 
1 figlio 87,0 72,0 15,0 80,4 58,8 21,6 
2 figli 91,0 73,0 18,0 87,9 57,5 30,4 
3 o più 85,0 58,0 27,0 85,1 46,0 39,1 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 
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L’Italia rientra tra i paesi europei con un tasso di occupazione delle donne con 
figli tra i più bassi. Nel caso delle donne con 2 figli si colloca nel 2019 proprio 
all’ultimo posto.  
 
 

Graf. 52 - Tasso di occupazione di uomini e donne con due figli, in alcuni Paesi europei, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 
 

In Umbria, secondo i dati al 2018, il rapporto tra donne con e senza figli è 
dell’80,4%. Ciò significa che a fronte di 100 donne occupate senza figli, lavorano 
solo 80 donne madri. L’Umbria supera la media italiana (73,8%) ma si colloca al 9 
posto nella classifica delle regioni (dal rapporto più alto al più basso) ed è di poco 
inferiore alla media del Nord Italia. 
L’andamento diacronico fa emergere che nella nostra regione tale indicatore, in 
crescita discontinua tra il 2012 e 2016, negli ultimi due anni è ritornato ai livelli del 
2010. Inoltre, pur avendo avuto dei picchi in corrispondenza del 2005 e 2013, si 
attesta generalmente in prossimità o in posizione superiore al Nord Italia. 
 
Graf. 53 - Rapporto tra donne con e senza figli in Umbria e in Italia, 2018 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Graf. 54 - Rapporto tra donne con e senza figli in Umbria e nelle principali ripartizioni, 
2004 - 2018 (%) 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Tasso di disoccupazione e di inattività in calo, ma ancora troppo alti per le 
donne 
  
L’altra faccia della medaglia dell’occupazione è la mancata partecipazione al 
lavoro delle donne: da un lato la disoccupazione e dall’altro l’inattività.  
Neanche nel 2019 il tasso di disoccupazione delle donne riesce a diventare ad 
una cifra e ammonta al 10,1 a fronte del 7,4 degli uomini, un gap di quasi 3 
punti percentuali. 
L’andamento nel tempo evidenzia in corrispondenza del primo decennio del 
2000 valori medi connotati da un ampio divario di genere (5,4 punti nel 2006). 
Successivamente si assiste ad un trend di crescita che ha il suo picco per 
entrambe le componenti nel 2014, con un ridimensionamento del gap di 
genere; successivamente si registra tendenzialmente un progressivo calo con 
valori distanti però da quelli di inizio secolo. 
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Graf. 55 - Tasso di disoccupazione della popolazione 25-64 anni per genere in Umbria, 
2004 - 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Le regioni con un tasso di disoccupazione femminile maggiore (Campania, Calabria 
e Sicilia) presentano valori quattro volte più alti di Trentino Alto Adige, l’Emilia 
Romagna e la Lombardia. L’Umbria occupa una posizione intermedia.  
 
Graf. 56 - Tasso di disoccupazione della popolazione 25-64 anni per genere in Umbria e 
in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Il tasso di disoccupazione per età mostra la significativa distanza di genere che 
coinvolge un po’ tutte le fasi della vita. 
Il tasso di disoccupazione è più alto tra coloro che hanno un minor titolo di studio, 
con percentuali più alte tra le donne. 
 
 

Tab. 13 - Tasso di occupazione per cassi di età, genere, titolo di studio in Umbria e in 
Italia, 2019 (%) 
  Umbria Italia 
  donne uomini donne uomini 
15-24 anni 29,1 25,0 31,2 27,8 
25-34 anni 11,3 11,8 16,5 13,5 
35-44 anni 11,6 4,3 11,1 7,5 
45-54 anni 9,0 5,4 8,2 6,6 
55-64 anni 4,9 5,2 5,0 5,8 
15-64 anni 10,1 7,4 11,3 9,3 
Fonte: dati Istat 
 
 

Tab. 14 - Tasso di disoccupazione per genere e titolo di studio in Umbria e in Italia, 2019 (%) 
Titolo  Umbria Italia 

femmine 

licenza elementare,  
nessun titolo 13,0 20,4 

licenza di scuola media 16,0 16,0 
diploma 9,8 11,1 
laurea e post-laurea 6,6 6,6 
totale 10,0 11,1 

maschi 

licenza elementare, nessun titolo 12,3 17,1 
licenza di scuola media 11,9 11,8 
diploma 5,3 8,2 
laurea e post-laurea 5,3 4,6 
totale 7,2 9,1 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Il tasso di inattività riguarda più di un terzo delle donne nel 2019 (35,5%); gli 
uomini inattivi sono il 22,8%. Lo scarto, di 12,7 punti, è molto elevato; ma la 
forbice tra i sessi si restringe nel tempo. 
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Ciò è ascrivibile prevalentemente a percentuali di inattività delle donne in 
maggiore decelerazione. Assistiamo infatti al passaggio da un tasso del 43,6% 
nel 2004 al 35,5% del 2019, con un recupero di 8 punti percentuali. La 
variazione secca per gli uomini è di 3 punti nel periodo. 
 
Graf. 57 - Tasso di inattività della popolazione 25-64 anni per genere in Umbria, 2004-
2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Il tasso di inattività è fortemente connotato non solo per genere, ma anche 
territorialmente: le regioni del Sud presentano valori molto alti rispetto a 
quelle del Centro Nord. Il divario tra regioni è particolarmente accentuato per 
la componente femminile: il tasso di inattività delle donne della Valle d’Aosta 
(30,8%) è la metà di quello della Campania (61,6%). L’Umbria si colloca 
all’ottavo posto con riferimento alle regioni con un tasso più contenuto (Italia 
43,5%). 
Si conferma anche in questo caso l’influenza negativa esercitata da un basso 
livello scolastico specialmente sulla componente femminile. Negli ordini di 
istruzione più bassi in Umbria il tasso di inattività delle donne è di oltre il 50%.  
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Graf. 58 - Tasso di inattività della popolazione 25-64 anni per genere in Umbria e in 
Italia, 2019 (%) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Tab. 15 - Tasso di inattività per genere e titolo di studio in Umbria e nelle principali 
ripartizioni, 2019 (%) 
 

Titolo di studio Umbria Italia Nord Mezzogiorno 

femmine 

licenza elementare, 
nessun titolo  52,8 77,8 71,3 83,4 

licenza di scuola media 58,9 61,2 52,7 72,5 
diploma 31,1 37,3 28,7 52,2 
laurea e post-laurea 16,1 18,9 15,3 27,0 

maschi 

licenza elementare, 
nessun titolo  37,3 41,2 38,7 44,6 

licenza di scuola media 36,6 34,5 30,4 40,0 
diploma 16,2 19,2 15,1 25,7 
laurea e post-laurea 13,4 12,4 9,9 17,7 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Da uno sguardo di insieme dei tassi di occupazione, disoccupazione e inattività 
per genere, emergono elementi di sintesi significativi: 

- un tasso di occupazione femminile in tendenziale lenta crescita ma 
molto più basso di quello maschile che risulta stabile; 

- un tasso di inattività delle donne più significativo di quello degli 
uomini, entrambi in lentissima discesa; 

- una ripresa del tasso di disoccupazione nel secondo decennio del 2000, 
più evidente per le donne, in calo però negli ultimi anni. 
 

Graf. 59 - Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività per genere della popolazione 
25-64 anni in Umbria, 2004 - 2019 (%) 

Donne Uomini  

  

 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

La maggior parte delle donne è inattiva 
 
 

La fotografia delle forze lavoro umbre in valore assoluto evidenzia che al 2019 
le donne occupate (da 15 anni in poi)  in Umbria sono 163 mila e sono 
decisamente inferiori alle donne che non lavorano: a fronte di una donna 
occupata ce ne è quasi una e mezza che non lo è. Situazione decisamente 
diversa è quella degli uomini in cui gli occupati superano le forze non attive. 
Ovviamente oltre ai problemi strutturali e contingenti del lavoro pesa la 
popolazione over 64, oltre 200.000 persone di cui continua a lavorare quasi il 
6%. 
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Tab. 16 - Popolazione per genere e condizione lavorativa da 15 anni in più e da 15 a 64 
anni in Umbria, 2019 (in migliaia) 
 

15 e più  15-64 
donne uomini totale 

forze lavoro 181 215 396 

 occupati 163 200 363 

 disoccupati 18 15 34 

totale inattivi 219 150 369 

forze lavoro 
potenziali 15 10 25 

non cercano e 
non disponibili 205 140 345 

totale 401 365 766 
 

  donne uomini totale  

forze lavoro 177 207 384 

 occupati 160 191 351 

 disoccupati 18 15 33 

totale inattivi 98 61 159 

forze lavoro 
potenziali 15 10 25 

non cercano e 
non disponibili 83 51 134 

totale 275 268 543 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





79 
 

   I caratteri dell’occupazione 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Dai primi anni del 2000, in Umbria la quota di part time è cresciuta e 
coinvolge nel 2019 il 20,6% dei lavoratori. Il part time involontario 
riguarda quasi una donna su quattro (23,3%). 
 Le donne con contratto a tempo determinato sono il 17,5% contro il 
19,1% degli uomini, in maggior percentuale dal 2015.  
 I livelli retributivi delle donne sono generalmente inferiori rispetto a 
quelli degli uomini. 
 Le donne con titolo di studio superiore a quello necessario per la 
professione sono il 25,6% e superano di 10 punti la media nazionale.  
 Gran parte dell’occupazione femminile si concentra nel settore dei 
servizi a fronte di una distribuzione più eterogenea degli uomini 
(segregazione orizzontale).  
 Le donne umbre rappresentano l’11,2% dei dirigenti privati ed il 
29,2% dei quadri (segregazione verticale). 

 
 

23,3% 
part time 

involontario su 
totale part time 

25,6% 
occupate sovra 

istruite (+10 punti 
rispetto a Italia) 

11,2% e 29,2% 
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quadri sul totale di 
ciascuna categoria 



80 
 

Una donna su tre è part time 
 

L’Umbria è tra le regioni con una quota più alta di part time. Su 363mila unità 
di occupati nel 2019, 75mila hanno un contratto part time, ovvero il 20,6% (a 
fronte del 19% italiano). 
 
Graf. 60 - Incidenza del Part time, 2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Sono soprattutto le donne a lavorare a tempo limitato: una su tre svolge 
lavoro part time (34,9%). In valore assoluto sono circa 57mila, su un totale di 
163mila occupate totali. 
Da inizio secolo l’incidenza del part time è cresciuta, soprattutto quella 
femminile il cui peso è cresciuto di 10 punti percentuali. 
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Graf. 61 - Part time per genere in Umbria, 2004-2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Spesso si tratta di una condizione non desiderata - ovvero accettata in assenza 
di un’alternativa a tempo pieno, da qui il nome di part time involontario - che, 
ancora, si caratterizza per una connotazione segnatamente femminile. 
Sia a livello nazionale che ripartizionale, sono sempre le donne ad essere più 
spesso costrette ad accettare situazioni di part-time involontario. L’Umbria si 
trova tra le regioni con la percentuale più alta di part time involontario e 
condivide questa problematica con molte regioni del Sud Italia. 
 

Graf. 62 - Quota Part time involontario femminile, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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In Umbria il part time involontario ammonta al 23,3% nel 2019; ciò significa 
che quasi una donna a tempo ridotto su quattro ha un contratto part time 
involontario. Tra gli uomini, tale percentuale ammonta a 5,8%. 
La quota di donne in part time involontario è cresciuta di 3 punti tra il 2018 e 
2019 ed è più che triplicata rispetto al 2004; quella degli uomini negli ultimi 4 
anni invece risulta in lento declino. Il divario di genere è quindi significativo: 
nel 2019 ha raggiunto il suo massimo storico da inizio secolo con 17,5 punti 
percentuali. Quindi nell’arco di tempo considerato il divario è triplicato.  
 
Graf. 63 - Quota Part time involontario femminile in Umbria, 2004-2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Contratti a tempo determinato  
 

Nell’ambito dei contratti subordinati una menzione spetta anche al contratto a 
tempo determinato che, pur fornendo ampie garanzie al lavoratore nel 
periodo di vigenza, prevede un termine e quindi prelude incertezza per il 
futuro. 
Nel 2019 in Umbria i lavoratori a tempo determinato sono il 18,3% sul totale 
dei lavoratori dipendenti. Il gap di genere non è pronunciato: tra le donne il 
peso di tale contratto rappresenta il 17,5 contro il 19,1 degli uomini.  
L’Umbria però mostra, per entrambi i generi, valori inferiori solo al Meridione, 
quindi più alti della media italiana e del Centro Nord. 
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Graf. 64 - Contratti a tempo determinato  in Umbria e nelle principali ripartizioni, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Nell’ultimo decennio vi è stata una crescita del contratto a termine in Umbria, 
come in Italia, probabilmente ascrivibile ad atteggiamenti di prudenza del 
mondo delle imprese. In questo trend si è rilevato un vero e proprio sorpasso 
degli uomini sulle donne a partire dal 2015.  
 
 

Graf. 65 - Contratti a tempo determinato in Umbria, 2004-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

In controtendenza a quanto accade nelle principali ripartizioni ed a livello 
medio, in Umbria la quota di dipendenti a tempo determinato e collaboratori 
con contratti a termine negli ultimi sei anni cresce di alcuni punti ad indicare una 
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lunga instabilità. Ciò è dovuto alla crescita della quota degli uomini, in quanto le 
donne diminuiscono percentualmente. L’Umbria è tra le poche regioni a 
registrare questo andamento, insieme a Valle d’Aosta, Liguria e Molise. 
 
 

Graf. 66 - Dipendenti a tempo determinato e collaboratori con contratti a termine in 
Umbria e in Italia, 2014-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Prevalenza delle donne sotto remunerate  
 

Un altro capitolo importante riguarda la sotto remunerazione osservata in una 
ottica di genere. La prevalenza delle donne sottopagate è un fenomeno diffuso 
e generalizzato a livello nazionale ed europeo. L’Italia rientra tra i paesi con il 
divario più basso (nel 2018 5,5 punti contro i 14,1 dell’EU27) anche se vi è un 
acceso dibattito in merito all’uniformità di valutazioni e ai sistemi di 
rilevazione. Recentemente uno studio condotto dal Comitato europeo per i 
diritti sociali (Ecsr) ha effettuato un’analisi su 15 paesi, tra cui l’Italia, 
evidenziando che, sebbene tutti gli Stati abbiano in vigore una legislazione in 
linea con gli standard promossi dalla Carta sociale per quanto riguarda 
l’eliminazione del gender pay gap, vi sono progressi insufficienti e mancanza di 
trasparenza nel mercato del lavoro. 
Secondo i dati Istat al 2019 i lavoratori dipendenti umbri con una retribuzione 
oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul totale dei dipendenti 
rappresentano l’8,6%. Il gap di genere è di 3,3 punti percentuali: le donne con 
bassa busta paga sono il 10,6%, contro circa il 7,3% degli uomini. L’Umbria 
rientra tra le regioni in cui tale gap, il cui range va dall’8,3 della Puglia all’1,9 
della Sicilia, è meno accentuato. 
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L’analisi nel tempo rimanda l’immagine di un’Umbria che per il genere maschile si 
colloca a livello intermedio tra la media italiana e quella del Nord, mentre per le 
donne risulta più distante dai livelli settentrionali. Nell’ultimo anno sia la quota 
delle donne, che quella degli uomini risultano lievemente in crescita. 
 
Graf. 67 - Lavoratori dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella 
mediana sul totale dei dipendenti in Umbria, 2008-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Primato dell’Umbria per la overeducation 
 

Tra le altre problematiche di rilievo che investono il mondo del lavoro, vi è il 
disallineamento tra titolo di studio e occupazione. La overeducation riguarda 
uomini e donne ma in particolare, come prevedibile, quest’ultime. Tale 
fenomeno risulta caratterizzante per l’Umbria: nel 2019 la percentuale di 
donne e uomini che possiedono un titolo di studio superiore a quello 
“maggiormente posseduto” per svolgere la propria professione sul totale degli 
occupati è la più alta in Italia.  
La distanza rispetto alla media nazionale è per le donne di 10 punti (36,5% 
Umbria, 25,6% Italia) e per gli uomini di 6,5 (30,2% Umbria, 23,7% Italia). 
Nell’ambito di tale configurazione, le donne coinvolte sono relativamente 
superiori agli uomini: il gap in Umbria è di 6,3 punti. Con tale valore la regione 
è seconda solo a Sardegna (7,8) e Marche (7,1) e distante dalla media italiana 
(2,8) e settentrionale (2,7). Solo in tre regioni il rapporto di genere è invertito 
(Basilicata, Calabria, Molise). 
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Graf. 68 - Occupati con titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per 
svolgere la propria professione sul totale, per genere, in Umbria e in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Il livello di questo indice risulta in crescita dal 2004. Il peso delle donne umbre 
sovraistruite è cresciuto complessivamente di 13 punti. Mentre fino al 2009 il 
divario di genere era minimo, dal 2010 diventa più consistente. Il gap umbro 
del 2019, uguale a quello del 2016, è il più alto dell’intero periodo. Nell’ultimo anno 
esaminato si registra un incremento di 2,4 punti tra le donne e di 1,6 tra gli uomini. 
 

Graf. 69 - Occupati con titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per 
svolgere la propria professione sul totale, per genere, in Umbria e in Italia, 2004-2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 
 

La segregazione orizzontale delle donne 
 

La distribuzione per settore economico della popolazione di 15 anni e più 
evidenzia la segregazione orizzontale delle donne nel settore dei servizi: un 
quarto nel commercio, ristoranti e alberghi e quasi due terzi nelle altre attività 
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di servizi. Solo un 10% afferisce all’industria. Per gli uomini si rileva una 
concentrazione più eterogenea e bilanciata in particolare negli altri servizi, 
industria (senza costruzioni) e commercio. 
 
Graf. 70 - Forze lavoro (di 15 anni e più) per genere e settore di occupazione, 2019 (%) 

Donne Uomini 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

L’evoluzione dell’occupazione nel tempo nei settori più attrattivi di 
manodopera, l’industria (senza costruzioni) e i servizi, evidenzia per le donne 
un crollo nel periodo di crisi e post crisi dell’industria in senso stretto, a 
differenza degli uomini dove il calo è meno deciso. In crescita i servizi ed in 
particolare il commercio negli ultimi anni. 
 

Graf. 70 - Umbria: andamento forze lavoro (di 15 anni e più) per genere e settore di 
occupazione, 2008-2019 (n. indice 2008=100) 
 

donne uomini 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Ancora poche le donne in posizioni apicali 
 

Accanto alla segregazione di tipo orizzontale, le donne incontrano non pochi 
ostacoli nell’accesso alle posizioni strategiche dei luoghi di lavoro.  
Tale problema risulta generalizzato anche a livello europeo dove le donne 
manager1 mediamente sono circa un terzo e non superano il 50% in nessun 
paese; tra i pochi che vi si avvicinano non vi sono economie di rilievo. 
L’Italia (28%) si trova tra i paesi con le percentuali più basse insieme, tra gli altri, a 
Danimarca, Grecia e Paesi Bassi.  
 
Graf. 72 - Manager per genere in Europa, 2018 (%) 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

                                                            
1 Secondo la classificazione SCL - International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-
08), per manager si intendono: Chief executives, senior officials and legislators, Administrative and 
commercial managers, Production and specialised services managers, Hospitality, retail and other 
services managers. 
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Con riferimento al settore privato2, in Umbria nel 2017 i dirigenti sono lo 0,4% 
del personale dipendente. Le donne rappresentano l’11,2% dei dirigenti privati 
contro il 17,1% a livello medio italiano. L’Umbria si colloca pertanto agli ultimi 
posti della classifica delle regioni che invece vede ben posizionate molte delle 
regioni del Sud Italia. In Molise e Sicilia le donne sono più di un quarto tra i 
dirigenti. Segue un gruppo di regioni, variamente collocate, dove la 
percentuale di donne ammonta a circa un quinto: Basilicata, Lazio, Lombardia 
e Valle d’Aosta. Tra le regioni con minori donne ai vertici del settore privato 
troviamo oltre all’Umbria, Trentino, Marche, Liguria e Abruzzo. 
 

Tab. 17 - Dirigenti del settore privato per genere, 2017 
uomini donne totale uomini donne dirigenti/ dipendenti 

  v.a. v.a. v.a. % % % 
Abruzzo 802 73 875 91,7 8,3 0,3 
Basilicata 129 34 163 79,1 20,9 0,2 
Calabria 255 48 303 84,2 15,8 0,2 
Campania 1.832 310 2.142 85,5 14,5 0,3 
Emilia-Romagna 8.522 1.179 9.701 87,8 12,2 0,8 
Friuli-Venezia Giulia 1.537 247 1.784 86,2 13,8 0,6 
Lazio 13.748 4.058 17.806 77,2 22,8 1,4 
Liguria 2.285 298 2.583 88,5 11,5 0,8 
Lombardia 38.915 9.013 47.928 81,2 18,8 1,6 
Marche 1.038 130 1.168 88,9 11,1 0,3 
Molise 102 39 141 72,3 27,7 0,3 
Piemonte 8197 1393 9590 85,5 14,5 0,9 
Puglia 1.083 220 1.303 83,1 16,9 0,2 
Sardegna 361 60 421 85,7 14,3 0,2 
Sicilia 1.184 403 1.587 74,6 25,4 0,3 
Toscana 3.451 548 3.999 86,3 13,7 0,5 
Trentino-Alto-Adige 1.301 122 1.423 91,4 8,6 0,5 
Umbria 556 70 626 88,8 11,2 0,4 
Valle d'Aosta 80 19 99 80,8 19,2 0,3 
Veneto 6.900 965 7.865 87,7 12,3 0,6 
Estero 1.511 81 1.592 94,9 5,1 13,4 
TOTALE 93.789 19.310 113.099 82,9 17,1 0,9 

Fonte: elaborazione su dati Manageritalia (su dati Inps) 
 

La variazione rispetto al 2008 mostra una crescita in quasi tutte le regioni 
(eccetto Calabria e Sardegna) della presenza delle donne tra le posizioni 
dirigenziali. La media italiana mostra un accrescimento del 32% delle donne e 
un calo del 10,3% degli uomini. L’Umbria si pone in linea con il dato 
complessivo nazionale per la componente maschile, ma presenta un 
incremento inferiore per le donne che si attesta al 14,8%. 

                                                            
2 Rapporto Donne Manageritalia, 2019  
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Graf. 73 - Dirigenti del settore privato per genere, in Umbria e in Italia, variazione 2008-2017 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Manageritalia (su dati Inps) 
 

La presenza delle donne è più consistente tra i quadri: nel 2017 il range nelle 
varie regioni va da un minimo di 21,2% nel Trentino al 33,8% nel Lazio. 
L’Umbria si colloca tra le regioni con la percentuale più alta (29,2%). 
Complessivamente in Umbria i quadri rappresentano 1,8% del personale 
dipendente. 
 
 

Tab. 18 - Quadri del settore privato per genere, 2017 
  Anno 2017 Anno 2017 Anno 2017 
  Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine Quadri/ dipendenti 
  v.a. v.a. v.a. % % % 
Trentino-Alto-Adige 5.294 1.425 6.719 78,8 21,2 2,3 
Campania 11.023 3.035 14.058 78,4 21,6 1,7 
Puglia 7.940 2.274 10.214 77,7 22,3 1,7 
Basilicata 899 258 1.157 77,7 22,3 1,3 
Sicilia 8.192 2.548 10.740 76,3 23,7 1,9 
Molise 455 142 597 76,2 23,8 1,4 
Abruzzo 3.159 998 4.157 76 24 1,6 
Calabria 2.328 790 3.118 74,7 25,3 1,6 
Friuli-Venezia Giulia 6.043 2.079 8.122 74,4 25,6 2,8 
Veneto 26.466 9.942 36.408 72,7 27,3 2,7 
Marche 5.156 1.998 7.154 72,1 27,9 2 
Liguria 8.062 3.181 11.243 71,7 28,3 3,5 
Piemonte 29.184 12.057 41.241 70,8 29,2 4 
Umbria 2.301 949 3.250 70,8 29,2 1,8 
Toscana 16.658 7.039 23.697 70,3 29,7 2,7 
Emilia-Romagna 27.608 11.839 39.447 70 30 3,3 
Lombardia 105.569 47.990 153.559 68,7 31,3 5,3 
Valle d'Aosta 408 187 595 68,6 31,4 2 
Sardegna 2.765 1.349 4.114 67,2 32,8 1,8 
Lazio 42.540 21.725 64.265 66,2 33,8 5 
Estero 2.843 226 3.069 92,6 7,4 25,8 
TOTALE 314.893 132.031 446.924 70,5 29,5 3,5 
Fonte: elaborazione su dati Manageritalia (su dati Inps) 
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Rispetto al 2008, tra i quadri sono aumentate prevalentemente le donne, ma 
nella maggior parte delle regioni anche gli uomini, seppure in misura molto più 
contenuta. In Umbria le donne sono aumentate quasi del 50%, mentre gli 
uomini del 2,3%. 
 
Graf. 74 - Quadri del settore privato per genere, variazione 2008-2017 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Manageritalia (su dati Inps) 
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L’imprenditoria femminile 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Le imprese femminili umbre sono un quarto del totale.  
 L’Umbria si conferma in quarta posizione in Italia per l’imprenditoria 
femminile. 
 Le imprenditrici mostrano una maggiore resilienza nella crisi: dal 
2014 al 2019 vi è stato un calo dello 0,3% contro l’1,1% del totale 
imprese. 
 Più della metà delle imprese femminili risultano concentrate in Umbria 
nel settore agricolo (27%) e nel settore commerciale (26%). 

  

24,9% 
imprese femminili 

sul totale delle 
imprese 

4° posto 
nella graduatoria 

nazionale per 
imprese femminili 

53% 
delle imprese rosa 

in agricoltura e 
commercio 
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Un quarto delle imprese umbre è rosa  
 

Nel 2019 le imprese femminili3 in Umbria ammontano a 23.455 unità, il 24,9% 
sul totale4. In questo modo l’Umbria si conferma in quarta posizione in Italia, 
posizione che detiene da tempo. Nelle prime posizioni della graduatoria si 
trovano anche territori meridionali verosimilmente per l’“effetto autoimpiego”, 
data la criticità delle condizioni del mercato del lavoro. In fondo alla classifica si 
trovano invece molte regioni del Nord, dove predomina la medio-grande 
impresa con una specializzazione in settori avanzati. 
 
 

Graf. 75 - Quota di imprese femminili attive  sul totale delle imprese attive in Italia, 2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Unioncamere 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Ai sensi della normativa vigente, a partire dal 1° gennaio 2009 si definisce femminile: 
- per le Società di capitale: un’impresa la cui partecipazione di genere risulta complessivamente 
superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite; 
- per le Società di persone e cooperative: quella con oltre il 50% di "Soci" donne; 
- per le Ditte individuali: quella con il titolare donna; 
- altre forme giuridiche: quella con oltre il 50% di "Amministratori" donna. 
4 Rapporto Imprenditoria femminile 2020, Unioncamere in collaborazione con Si.Camera su dati 
Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere 
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Se l’osservazione si sposta dall’intensità dei tassi di femminilizzazione alla 
distribuzione delle imprese femminili in valore assoluto, è forte la correlazione 
con la storia industriale e la variabile dimensionale regionale. L’Umbria si colloca 
ovviamente  tra le regioni con un numero più basso di imprese, in buona 
posizione. 
 
Graf. 76 - Imprese femminili attive 2019 (v.a.) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Unioncamere 
 
Tra il 2014 ed il 2019 in 13 regioni su 20 sono aumentate le imprese femminili. 
L’incremento maggiore (di quasi 29mila attività) si concentra in 4 regioni: 
Lazio, Campania, Lombardia e Sicilia. L’Umbria mostra un calo dello 0,3% ed è 
la prima regione tra quelle con saldo negativo. La regione si mostra 
sostanzialmente stabile rispetto al 2014 per l’imprenditoria rosa e sembra 
essere più resiliente rispetto alla componente maschile, diminuita nello stesso 
periodo dell’1,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia 67.007 
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Graf. 77 - Variazione delle imprese femminili attive in Italia, 2014–2019 (% secca) 
  

 
 
Fonte: elaborazione su dati Unioncamere 
 
In relazione al settore merceologico, più della metà delle imprese femminili 
umbre risulta concentrato nel settore agricolo (27%) e nel settore commercio 
(26% circa). Seguono gli “Altri settori e servizi5” e i “Servizi alle imprese”. 
In Umbria, la presenza imprenditoriale femminile nel settore agricolo è 
decisamente superiore alla media nazionale, dove invece si rileva una 
maggiore concentrazione nel commercio.  
In Umbria, così come nell’insieme del Paese, le imprese individuali 
rappresentano la maggioranza delle imprese femminili: il 63% del totale, a 
fronte del 61% in Italia. Minore è la presenza di imprese costituite come 
società di capitali, mentre maggiore è la quota di società di persone. Tra le 
rimanenti tipologie prevale la forma della cooperativa. 
 
 
                                                            
5 La dicitura “Altri settori e servizi” aggrega “Altri settori”, “Altre attività di servizi”, “Attività di 
famiglie e convivenze come datori di lavoro, “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali” e 
Imprese non classificate.     



97 
 

Graf. 78 - Imprese femminili per settore merceologico in Umbria e in Italia, 2019 (%) 

  
 
Fonte: elaborazione su dati Unioncamere 
 
 
 

Tab. 19 - Le imprese femminili per forma giuridica in Umbria e in Italia, 2019 (v.a. e %) 
  Umbria Umbria % Italia Italia % 

Società di capitale 2.766 13,3 190.197 16,3 

Società di persone 2.764 13,3 123.036 10,6 

Imprese individuali 13.044 63,0 713.183 61,3 

Cooperative 1.994 9,6 126.883 10,9 

Consorzi 130 0,6 7.963 0,7 

Altre forme 23 0,1 2.073 0,2 

Totale 20.721 100,0 1.163.335 100,0 
 

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere 
 
La forma societaria maggiormente utilizzata in Umbria nei settori portanti 
dell’imprenditoria femminile (agricoltura e commercio) è l’impresa individuale. 
Le società di capitali invece sono tipiche dei settori quali l’estrazione di 
minerali da cave e miniere, le forniture di acqua e gas e l’istruzione. Le 
imprese femminili umbre legate ai servizi sanitari si organizzano invece 
soprattutto in cooperative.  
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Il lavoro familiare 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Le donne umbre dedicano al lavoro familiare mediamente 4,35 ore 
mentre gli uomini circa un terzo di quello femminile (2013-14). 
 Nelle coppie con figli, nel caso di occupazione di entrambi i genitori, le 
donne umbre impiegano 4,53 ore per il lavoro familiare e gli uomini 
2,26; quando la donna non lavora, l’onere è quasi esclusivamente 
femminile: 7,26 ore, contro 1,55 degli uomini. 
 Nel 2019 in tutte le regioni il tasso femminile di soddisfazione per il 
proprio tempo libero è inferiore a quello degli uomini. In Umbria le 
donne appagate dal proprio tempo libero sono il 65,4% (66,3% 
nazionale) e gli uomini il 73,7%. L’Umbria è la seconda per divario di 
genere (8,3 punti).  
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lavoro familiare 
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genitori lavorano 
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Prevalenza delle donne nel lavoro domestico e di cura 
 

 

L’uso del tempo rappresenta un bene importante per le persone. Si riserva una 
grande attenzione al tempo quando questo ha un valore economico esplicito, 
ovvero nel caso del lavoro retribuito.  
Vi sono normative derivanti da direttive europee, leggi nazionali, accordi 
sindacali che regolano dettagliatamente i ritmi di lavoro; sono state fatte in 
passato battaglie su turni, pause, flessibilità oraria, ferie e permessi. Poca 
attenzione invece si dedica al tempo non lavorativo che rappresenta una zona 
spesso franca. Il tempo di lavoro e quello dedicato al riposo o alle attività extra 
lavorative deve in ogni caso fare i conti con il lavoro domestico e quello di 
cura. La gestione familiare, l’accudimento dei figli o delle generazioni anziane 
necessita di tempo, un tempo che può essere acquistato come servizio, 
richiesto a familiari o amici o sottratto al proprio tempo di lavoro o di riposo.  
La dedizione alle attività domestiche e di cura attualmente non ha un pieno 
riconoscimento. È oggetto di dibattito pubblico, di proposte di legge, di 
qualche disposizione innovativa (assicurazione INAIL) e anche di importanti 
riconoscimenti giuridici in relazione alla maternità/paternità e assistenza 
disabili (permessi retribuiti e non). 
I dati disponibili sulla realtà regionale risalgono all’annualità 2013-14 e 
derivano dal “Sistema integrato di indagini multiscopo sulle famiglie”, 
dell’Istat. Pur non essendo aggiornati si ritiene utile farne un cenno in quanto 
rilevano modalità e abitudini sostanzialmente stabili nel breve periodo. 
Secondo tale fonte, il lavoro familiare occupa mediamente in Umbria 3,20 
minuti al giorno, valore superiore alla media nazionale e a quella del Nord Est. 
Il gap di genere è ampio: il tempo dedicato al lavoro familiare dalle donne è di 
4,36 minuti, mentre gli uomini ne impiegano solo un terzo rispetto a quello 
femminile. Il dato maschile risulta lievemente maggiore della media nazionale 
e di tutte le altre ripartizioni territoriali. 
In maniera analoga anche per il tempo libero complessivamente attestato per 
gli umbri a 5 ore, si rileva un gap di almeno un’ora a favore degli uomini.  
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Tab. 20 - Uso del tempo (ore) per genere, 2013-2014 
  Sesso Umbria Italia Nord-est Sud 

Lavoro 
familiare 

femmine 4,35 4,36 4,21 4,56 
maschi 1,58 1,47 1,56 1,30 
totale 3,20 3,15 3,11 3,17 

Tempo libero 
femmine 4,31 4,19 4,16 4,21 
maschi 5,35 5,20 5,14 5,36 
totale 5,01 4,48 4,44 4,57 

Fonte: elaborazione su dati Istat “Sistema integrato di indagini multiscopo sulle famiglie”, 2013-2014 
 
 

Nelle attività quotidiane all’interno della famiglia in generale gli uomini 
dedicano meno tempo al lavoro familiare se la donna è casalinga, mentre 
accettano di essere più collaborativi se lavora. Tale dato è vero 
indipendentemente dal fatto che vi siano o meno figli. 
In entrambi i casi l’asimmetria di genere è significativa. Nel caso di coppie 
senza figli, quando i partners lavorano, la donna dedica al lavoro familiare il 
doppio del tempo (3,32 h) degli uomini (1,47 h); quando la donna non lavora, il 
peso delle attività ricade quasi esclusivamente su di lei (7,22 h contro 0,36 h 
degli uomini).  
Nelle coppie con figli, il lavoro familiare aumenta per entrambi i generi, ma il 
divario continua ad essere significativo.  
 
 

Tab. 21 - Umbria: uso del tempo (ore) per genere nelle coppie, 2013-2014 
Umbria  coppia senza figli coppia con figli totale 

Condizione 
lavorativa della 

coppia 

entrambi 
i 

partners 
occupati 

uomo 
occupato 
e donna 

non 
occupata 

altra 
condizione 

entrambi 
i 

partners 
occupati 

uomo 
occupato 
e donna 

non 
occupata 

altra 
condizione 

entrambi 
i 

partners 
occupati 

uomo 
occupato 
e donna 

non 
occupata 

altra 
condizione 

lavoro 
familiare 

donna 3,32 7,22 5,42 4,53 7,26 6,40 4,41 7,25 6,12 

uomini 1,47 0,36 3,48 2,26 1,55 2,52 2,21 1,37 3,18 

  lavoro 
domestico 

donna 2,36 6,28 5,08 3,00 4,57 5,42 2,56 5,19 5,25 

uomini 1,34 0,33 3,02 1,21 1,12 1,58 1,23 1,03 2,28 

lavoro di 
cura 

donna 0,24 0,00 0,04 2,40 2,98 0,54 2,20 2,46 0,30 

uomini 0,00 0,00 0,06 0,84 0,45 0,57 0,72 0,34 0,34 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat “Attività quotidiane delle persone in coppia”, 2013-2014 
 

Gli umbri dedicano lievemente più tempo al lavoro familiare rispetto alla 
media italiana nel caso di coppia con entrambi i componenti occupati o nel 
caso lavori solo l’uomo.  
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Graf. 77 - Tempo dedicato alle attività familiari (ore) nelle coppie per genere, in Umbria 
e in Italia, 2013-14  

Uomini Donne 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat “Attività quotidiane delle persone in coppia”, 2013-2014 
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Box 2 - IL LAVORO FAMILIARE IN EUROPA 
 

Alcuni dati più recenti di Istat e Eurostat, non disponibili a livello territoriale, ampliano il 
quadro conoscitivo: nel 2018 in l’Italia il 34,6%, delle persone di età compresa tra i 18 e i 
64 anni hanno dichiarato di avere responsabilità di cura. Tale dato risulta in linea con la 
media europea, dove l’Irlanda è il paese con la quota più alta, quasi il 45%, mentre 
Germania e Bulgaria con il 28% si trovano nella situazione opposta. 
L’Italia è in linea con la media europea per quanto riguarda la responsabilità di cura nei 
confronti dei soli figli minori di 15 anni (26,9%), mentre sale al quarto posto per la quota 
di persone coinvolte esclusivamente nella cura di familiari di 15 anni e più, non 
autosufficienti (quasi il 6%).  
 

Graf. 80 - Persone dai 18 ai 64 anni impegnate in lavoro di cura per tipo di attività, in Italia e 
Europa, 2018 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 
 

La conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità familiari risulta difficoltosa in Italia 
per più di un terzo degli occupati (35,1%) e degrada lievemente da Nord a Sud.  
È leggermente più alta per le donne a Nord rispetto al Centro, mentre nel Mezzogiorno il 
rapporto si inverte.  
La difficoltà riguarda entrambi i generi con una inclinazione verso le donne (differenza di 
1,3 punti percentuali), ma si acuisce in presenza di alcune caratteristiche del lavoro 
femminile. 
La più significativa asimmetria di genere a sfavore delle donne si rileva tra i dipendenti a 
tempo pieno (8,1 punti percentuali). Le donne in difficoltà sono il 43,3% contro il 35,2% 
degli uomini. Per contro, tra i part time la differenza è bassa. 
Le problematiche connesse alla sostenibilità familiare del lavoro sono strettamente 
legate allo status professionale: sono le lavoratrici indipendenti (40,7% delle donne 
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contro il 38,7% degli uomini) e le donne con professioni qualificate (40,7% contro 37,6%) 
a soffrire maggiormente rispetto alle attività di profilo più basso. 
Un alto titolo di studio e quindi un elevato grado di aspettative professionali sono 
correlate alla difficoltà di conciliazione. Tra i laureati la differenza di genere è di 4,6 punti 
(43,7% delle donne e 39,1% degli uomini). 
 

Tab. 22 - Occupati dai 18 ai 64 anni per grado di difficoltà di conciliazione e per caratteristiche 
distintive, in Italia, 2018 (%) 

Caratteristiche 
uomini  donne  totale 

Presenza di 
difficoltà 

Nessuna 
difficoltà  

Presenza 
di difficoltà 

Nessuna 
difficoltà  

Presenza 
di difficoltà 

Nessuna 
difficoltà 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA               
Nord 35,9 63,5 37,8 61,6 36,8 62,7 
Centro 34,8 64,4 35,3 64,4 35 64,4 
Mezzogiorno 32,2 66,9 31,5 67,4 32 67,1 
POSIZIONE PROFESSIONALE 
Dipendenti 33,1 66,2 34,9 64,5 33,9 65,5 
Indipendenti 38,7 60,4 40,7 58,9 39,4 59,9 
REGIME ORARIO 
Tempo pieno 35,2 64,1 43,3 56 37,6 61,7 
Part-time 23,1 75,5 24,9 74,7 24,6 74,8 
PROFESSIONE (a) 
Qualificate 37,6 61,6 40,7 58,5 39 60,2 
Impiegatizie 23,1 76,5 26,3 73,4 25,2 74,5 
Commercio e servizi 39,1 60,4 39,4 60,1 39,2 60,2 
Operaie 34,2 65,2 33,5 66,3 34,2 65,3 
Non qualificate 25,1 73,4 25,1 73,9 25,1 73,6 
TITOLO DI STUDIO 
Fino alla licenza media 31,1 68,3 30,8 68,6 31 68,4 
Diploma 35,4 63,8 31,9 67,5 34 65,3 
Laurea e oltre 39,1 60,2 43,7 55,6 41,7 57,6 
NUMERO DI FIGLI 
1 figlio 33 66,2 35,2 64,4 33,9 65,5 
2 figli 36,4 63 36,7 62,5 36,5 62,8 
3 o più figli 38,7 60,9 39,8 59,8 39,1 60,5 
ETÀ FIGLIO PIÙ PICCOLO 
0-5 anni 37 62,3 39,2 60,3 37,8 61,5 
6-10 anni 33,9 65,1 35,4 63,6 34,5 64,5 
11-14 anni 30,6 69,1 30,8 68,8 30,7 69 
Totale 34,6 64,7 35,9 63,5 35,1 64,2 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Nel 2018, sono in particolare le donne ad aver modificato qualche aspetto della propria 
attività lavorativa per conciliare il lavoro con le esigenze di cura dei figli: più di un milione 
di donne occupate (38,3%) a fronte di mezzo milione di uomini (11,9%). Un gap notevole 
che sottolinea l’indiscusso carico di cura femminile. 
Fermo restando la prevalenza relativa di donne che hanno adattato il lavoro alla propria 
vita familiare, vi sono caratteristiche distintive che accentuano tale gap con gli uomini. In 
particolare, la necessità di cambiamento appare più accentuata tra coloro che hanno la 
residenza nel Centro-Nord (41%), due o più figli minori di 15 anni (41,2%) ed in 
particolare in età prescolare (42,6%).  
Tra le donne part time la metà ha sacrificato almeno un aspetto del proprio lavoro, a 
fronte del 30% delle lavoratrici a full time. La quota raggiunge quasi il 50% tra le 
lavoratrici indipendenti e oltre il 40% tra le donne che svolgono una professione 
qualificata o impiegatizia.  
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Il 62,6% delle donne hanno richiesto ed ottenuto modifiche quali la riduzione o il 
cambiamento dell’orario di lavoro, contro il 27,2% degli uomini. 
 

Tab. 23 - Occupati dai 18 ai 64 anni per modifiche apportate al lavoro attuale per conciliazione e 
per caratteristiche distintive, in Italia, 2018 (%) 

Caratteristiche 
Uomini Donne Totale 

Un aspetto 
modificato 

Nessuna 
modifica   Un aspetto 

modificato 
Nessuna 
modifica   Un aspetto 

modificato 
Nessuna 
modifica 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA             
Nord 12,9 86,7 41,1 58,5 25,1 74,5 

Centro 12,1 87,7 40,7 59,2 24,3 75,6 

Mezzogiorno 10,0 89,6 28,6 71,3 16,0 83,7 

POSIZIONE PROFESSIONALE 
Dipendenti 9,4 90,2 36,5 63,3 21,0 78,7 

Indipendenti 18,9 80,7 47,0 52,7 27,7 71,9 

REGIME ORARIO 
Tempo pieno 11,8 87,8 30,0 69,7 17,3 82,4 

Part-time 12,2 87,5 50,6 49,1 44,0 55,7 

PROFESSIONE (a) 
Qualificate 18,0 81,7 42,1 57,7 28,9 70,8 

Impiegatizie 11,5 88,3 43,5 56,3 32,9 67,0 
Commercio e servizi 12,2 87,6 36,8 63,1 26,0 73,8 

Operaie 7,5 92,2 26,0 74,0 9,6 90,1 
Non qualificate 6,4 92,5 25,6 73,4 14,2 84,8 

TITOLO DI STUDIO 
Fino alla licenza media 7,9 91,7 29,1 70,5 13,4 86,2 

Diploma 12,1 87,6 38,1 61,7 22,6 77,1 

Laurea e oltre 19,1 80,7 43,3 56,4 32,8 66,9 

NUMERO DI FIGLI 
1 figlio 10,9 88,7 36,4 63,3 21,5 78,1 

2 figli 12,8 86,8 40,9 58,8 23,8 75,9 

3 o più figli 14,9 84,7 43,2 56,4 24,5 75,2 

ETÀ FIGLIO PIÙ PICCOLO 
0-5 anni 12,6 87,0 42,6 57,0 24,2 75,4 

6-10 anni 11,5 88,2 36,8 63,0 22,0 77,7 

11-14 anni 10,8 88,8 32,9 66,9 20,0 79,7 

Totale 11,9 87,8 38,3 61,4 22,5 77,2 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Una forma importante di conciliazione riguarda la flessibilità oraria di inizio o di fine 
giornata e la possibilità di assentarsi per l’intera giornata per motivi familiari. Nel 2018 
circa un terzo (33,5) di coloro che hanno compiti di cura ha la possibilità di forme di 
flessibilità oraria, mentre il 28,4% solo in casi particolari. Coloro che possono assentarsi 
per un’intera giornata dal lavoro senza ricorrere a ferie sono il 31,4%, mentre il 26,3% 
solo in rare occasioni. Vi sono complessivamente differenze di genere, meno spiccate nel 
caso della flessibilità oraria (le donne superano gli uomini di 2,5 punti) e più significative 
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per la flessibilità giornaliera (4,1 punti) che si accentuano in presenza di particolari 
caratteristiche. La flessibilità è percepita possibile in percentuali più alte tra le donne nel 
Mezzogiorno, tra le professioni operaie, non qualificate ma anche impiegatizie, con basso 
titolo di studio.  
Gli ambiti con flessibilità maggiore alla media sono la pubblica amministrazione e difesa, 
attività finanziarie ed assicurative, informazione e comunicazione, servizi personali e 
collettivi e servizi alle imprese.  
 

Tab. 24 - Occupati dai 18 ai 64 anni per fruizione di flessibilità e per caratteristiche distintive, in 
Italia, 2018 (%) 

CARATTERI 
Flessibilità oraria Flessibilità giornaliera Flessibilità oraria Flessibilità giornaliera 

sì in certi 
casi No  sì in certi 

casi No sì in certi 
casi No  sì in certi 

casi No 

uomini donne 

RIPARTIZIONE 

Nord 34,2  29,0  32,7  30,3  26,9  37,7  34,9  28,5  33,4  33,7  26,0  36,4  

Centro 33,7  30,5  32,4  29,5  26,4  40,3  34,1  28,7  34,1  32,0  26,8  37,5  

Mezzogiorno 28,4  27,0  40,3  28,2  24,7  41,8  35,7  26,1  35,1  35,1  28,1  33,0  

PROFESSIONE (a) 

Qualificate 42,1  29,8  25,0  34,5  25,3  36,3  33,9  30,1  33,3  33,2  26,7  36,6  

Impiegatizie 37,3  31,2  26,8  32,2  28,3  34,0  42,7  27,0  27,5  34,9  23,5  38,1  

Commercio e 
servizi 

32,0  27,0  37,6   31,0  25,5  38,7  30,7  28,2  37,3   31,0  29,4  34,4  

Operaie 24,8  28,3  42,3  25,2  27,0  42,4  27,8  26,8  41,3  30,9  29,0  35,3  

Non qualificate 25,2  26,4  43,4  25,2  25,4  43,2  36,3  23,5  37,2  38,7  25,1  33,0  

TITOLO DI STUDIO 

Fino alla licenza 
media 

26,0  26,4  43,2   26,7  25,8  42,4  32,9  26,7  36,8   35,5  26,4  34,4  

Diploma 33,9  30,1  31,7  30,6  25,7  38,4  36,0  26,9  33,8  32,8  26,2  36,9  

Laurea e oltre 42,1  29,8  25,5  32,6  28,0  35,8  34,5  30,6  32,3  33,5  27,4  35,4  

TOTALE 32,4  28,7  34,9  29,5  26,1  39,5  34,9  28,1  33,9  33,6  26,6  35,9  

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Donne meno soddisfatte degli uomini per il tempo libero 
 
 
 

Uno dei dati più recenti relativi all’uso del tempo riguarda la soddisfazione per 
il proprio tempo libero.  
Il dato significativo che emerge è che le donne esplicitano una soddisfazione 
inferiore per il proprio tempo libero a differenza degli uomini. Il divario di genere 
è connotato territorialmente: è più ridotto a Nord, in particolare in Veneto, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e più ampio al Centro e al Sud.  
 

Graf. 81 - Soddisfazione per uso del tempo libero per genere, in Umbria e in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
L’Umbria non fa eccezione: mentre per la soddisfazione maschile si pone al 
secondo posto in Italia dopo il Trentino, le donne invece manifestano un giudizio 
inferiore al dato nazionale e fanno scendere la regione nella seconda metà della 
classifica. 
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Graf. 82 - Soddisfazione per uso del tempo libero per genere, in Umbria e nelle principali 
ripartizioni, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

Il divario di genere in Umbria è di 8,3 e pone la regione al secondo posto per 
maggiore distanza tra uomini e donne, dopo la Sardegna. La regione con il minor 
divario è il Veneto con 0,7. 
 
 

Graf. 83 - Soddisfazione per uso del tempo libero per genere, in Umbria e in Italia, 2019 (%) 
Donne Divario di genere 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Nel tempo comunque vi è una lieve crescita dell’indice per entrambi i generi in 
Umbria ed anche a livello medio italiano, pur in una altalena di valori. 
 
Graf. 84 - Soddisfazione per uso del tempo libero per genere, in Umbria e in Italia, 2005 - 
2019 (%) 
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La partecipazione civica 

 
 
 
 
 
 

  

 

 In generale le donne umbre sono meno coinvolte degli uomini nella 
partecipazione civica, eccetto in quella culturale (30,5% donne e 25,2% 
uomini). 
  In ambito sociale la partecipazione femminile è in crescita e coinvolge 

in Umbria il 22,7% delle donne ed il 27,9% degli uomini. 
 Sul fronte del volontariato si osserva una intensità del fenomeno pari 

all’11,3% circa per gli uomini e al 10,1% delle donne. 
 Il tasso di partecipazione politica delle donne non raggiunge il 50%, 

mentre quello degli uomini è del 67,3%. 
 Le elezioni 2019 hanno visto una partecipazione numerosa degli 

uomini (70,6%) e delle donne (65%). 
 

30,5% 
partecipazione 
culturale donne 

22,7% 
partecipazione 
sociale donne 

49,2% 
partecipazione 
politica donne 
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Partecipazione sociale e culturale delle donne in crescita 
 

La partecipazione è strettamente connessa con fattori relativi alla cultura, al 
benessere, alla disponibilità di tempo, all’ambiente. Proprio per questo è un 
indicatore importante. Si può distinguere la partecipazione sociale, culturale e 
politica, tre importanti sfaccettature della relazionalità e dell’impegno.  
Con l’indicatore partecipazione sociale l’Istat si riferisce alle persone di 14 anni 
e più, che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle seguenti attività: 
riunioni di associazioni, di organizzazioni sindacali, associazioni professionali o 
di categoria; di partiti politici (compresa l’attività gratuita per un partito o il 
pagamento di una retta mensile o periodica per un circolo/club sportivo). La 
partecipazione sociale coinvolge nel 2019 il 25,2% degli umbri, che si 
posizionano sopra la media nazionale (22,7%) e vicini a quella del Nord Italia 
(25,6%). La percentuale di donne umbre attive socialmente è del 22,7% che, 
seppure superiore alla media nazionale (19,8%), si distanzia rispetto a quella 
degli uomini (27,9%). Il divario di genere a sfavore della componente 
femminile appare un problema strutturale, in quanto è presente 
sistematicamente in tutte le regioni con un range che oscilla dai 3 punti della 
Lombardia ai quasi 10 dell’Abruzzo. Nel 2019 l’Umbria, peraltro, è tra le 
regioni con un gap inferiore (5,5). L’attivismo sociale femminile, sebbene 
inferiore a quello maschile, fa guadagnare all’Umbria una posizione tra le 
regioni con maggiore partecipazione.  
 
Graf. 85 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di partecipazione sociale in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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L’osservazione di lungo periodo rileva che il 2013 è stato il punto di caduta per 
la partecipazione sociale delle donne. Il tasso in quell’anno è sceso al 15,4%, 
poco meno della metà di quello degli uomini. A partire dal 2014 l’indicatore 
femminile sta lentamente crescendo, a differenza di quanto accade tra gli 
uomini, tanto che il divario di genere negli ultimi anni si sta riducendo. Il gap 
rilevato nel 2019 (5,5) rappresenta il minimo storico da inizio secolo.  
 
 

Graf. 86 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di partecipazione sociale in Umbria, 2005-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Sul fronte del volontariato si osserva in Umbria una intensità del fenomeno 
pari all’11,3% circa per gli uomini e al 10,1% per le donne, percentuali 
entrambe leggermente superiori alla media nazionale. 
La propensione al volontariato appare connotata territorialmente: ad avere 
percentuali più significative sono maggiormente le regioni del Nord; l’Umbria 
occupa una posizione centrale.  
Il gap di genere divide l’Italia: a fronte di regioni con un peso più intenso delle 
donne vi sono altre in cui il rapporto è invertito tra cui l’Umbria dove il peso 
degli uomini è più alto di 1,2 punti. Il range va da +2,8 della Puglia a -3 della 
Valle d’Aosta. 
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Graf. 87 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di volontariato in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Graf. 88 - Differenziale  di genere (D-U) tra le persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 
mesi hanno svolto almeno una attività di volontariato in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Il maggior peso degli uomini nell’attività di volontariato è per l’Umbria un fatto 
strutturale, similarmente a quanto avviene a livello medio. Nell’ultimo anno si 
assiste ad un calo significativo per gli uomini, sebbene i valori restino superiori 
ai quelli medi.  
 

 
Graf. 89 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di volontariato in Umbria e in Italia, 2005-2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Altro indicatore di rilievo è la partecipazione culturale, intesa come 
percentuale di persone di 6 anni e più che, nei 12 mesi precedenti l’intervista, 
hanno svolto tre o più attività (sono andati quattro volte al cinema; hanno 
partecipato almeno una volta ad attività culturali; hanno letto il quotidiano 
almeno tre volte a settimana o almeno quattro libri). 
In Umbria le persone che fanno parte di questo insieme sono 
complessivamente più di un quarto (28%). Sono coinvolte nella partecipazione 
culturale il 30,5% delle donne e il 25,2% degli uomini. La maggiore sensibilità 
femminile è presente in tutte le ripartizioni territoriali con una maggiore 
evidenza nel Nord. Le uniche eccezioni sono rappresentate nel 2009 da 
Calabria, Lazio e Liguria dove il rapporto (non particolarmente significativo) si 
inverte. L’Umbria si colloca tra le tre regioni in cui il gap di genere a favore 
delle donne è più elevato, insieme a Valle d’Aosta e Lombardia. 
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Graf. 90 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di partecipazione culturale in Umbria e nelle principali ripartizioni, 2019 (%) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 
Graf. 91 - Persone di 14 anni e più (%) che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di partecipazione culturale in Umbria, in Italia e nel Nord Italia, 2006-2019 

Umbria Italia e Nord 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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L’osservazione nel tempo fa emergere chiaramente due tendenze. 
Innanzitutto il peso crescente delle donne umbre a partire dal 2014 a fronte di 
un andamento non lineare degli uomini; inoltre il delinearsi negli ultimi 3 anni 
di una forbice tra donne e uomini, analogamente a quanto accade 
mediamente nel Nord e in Italia. 
Un ultimo, ma non meno importante, aspetto da esaminare è quello della 
partecipazione alla politica, con riferimento alla percentuale di persone di 14 
anni e più che parlano di politica o si informano di politica almeno una volta a 
settimana, che hanno partecipato on-line a consultazioni o votazioni su 
problemi sociali o politici o hanno letto e postato opinioni su problemi sociali o 
politici sul web negli ultimi 3 mesi.  
L’Umbria nel 2019 ha un tasso di partecipazione politica complessivo del 
57,8%, diminuito rispetto a due anni prima di 7,3 punti. Le donne risultano 
meno interessate alla politica tanto che nel 2019 non raggiungono il 50% 
ponendosi in posizione intermedia tra le altre regioni (49,2%), di poco 
superiore alla media italiana (47,4%). La percentuale del 67,3% fa conquistare 
agli uomini la settima posizione della classifica delle regioni per 
partecipazione, distanziandosi di oltre 5 punti dalla media nazionale. Tra 
quelle più attive troviamo il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna; 
all’opposto molte regioni del Sud, ultima delle quali la Campania. 
 
Graf. 92 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di partecipazione politica in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Il divario di genere è tutto a favore degli uomini che, ovunque in Italia, 
mostrano una partecipazione politica più attiva.  
L’Umbria è tra le regioni a soffrire di una maggiore distanza delle donne, 
insieme a Calabria Campania e Marche. Le regioni con una partecipazione 
maggiormente paritaria sono il Friuli e la Lombardia.  
 
 
 
 
 

Graf. 93 - Divario di genere nella partecipazione politica, 2019 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
A partire dal 2013 si assiste per entrambi i generi ad un calo di interesse per gli 
argomenti legati alla vita politica. La contrazione riguarda anche l’Umbria dove 
la partecipazione femminile subisce un crollo particolarmente significativo 
nell’ultimo anno. Quindi dopo anni di posizione intermedia tra media 
nazionale e settentrionale il tasso di partecipazione politica delle donne umbre 
si avvicina notevolmente al tasso italiano. La quota degli uomini pur 
diminuendo riesce a rimanere al di sopra della media italiana e di quella 
settentrionale.  
A titolo informativo (sebbene il dato non sia disponibile per genere) si evidenzia 
che la modalità più frequente di partecipazione politica, in Umbria come nelle 
altre ripartizioni, è l’informazione dei fatti (73,9%), seguita a breve distanza dallo 
scambio di opinioni su di essi (63%). La percentuale di ascolto del dibattito politico 
riguarda invece solo il 16%. Percentuali residuali inferiori al 5% sono ascrivibili 
all’attività gratuita per i partiti, ai comizi e ai cortei. La quota di persone che 
dichiarano di aver versato contributi ai partiti è dell’1,1%. 
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Graf. 94 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di partecipazione politica in Umbria, in Italia e nel Nord italia, 2011-2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Graf. 95 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una 
attività di partecipazione politica per modalità utilizzata in Umbria, nelle principali 
ripartizioni, in Italia, 2019 (%) 
 

Modalità di partecipazione politica 
più frequenti 

Modalità di partecipazione politica 
meno frequenti 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Un ulteriore indicatore di partecipazione civica è quella elettorale, che si riferisce 
alla percentuale di persone che hanno votato alle elezioni per il Parlamento 
europeo tra gli aventi diritto. Il dato riguarda l’anno 2019, dove in Umbria si è 
registrata una partecipazione del 67%, la più alta nella classifica nazionale. 
L’indicatore risulta molto connotato territorialmente: vi è una dimensione diversa di 
partecipazione tra il Centro Nord ed il Sud, in particolare le Isole. 
 

Fig. 2 - Persone di 18 anni e più che hanno votato alle elezioni per il Parlamento europeo 
in Italia, 2019 (%) 
 

 
 

Graf. 96 - Donne di 18 anni e più che hanno votato alle elezioni per il Parlamento 
europeo in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

Umbria 
67% 
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Tra i votanti, gli uomini sono relativamente più numerosi (70,6%) rispetto alle 
donne, che rappresentano il 65%. Per la partecipazione femminile la regione si 
colloca al secondo posto dopo l’Emilia. È pertanto superiore alla media italiana 
delle donne (54,3%) e al Nord Italia (62,7%). Negli ultimi posti si trovano varie 
regioni del Sud. Il valore più basso è quello della Sicilia con appena un terzo di 
donne votanti. 
L’Italia è attraversata da un divario di genere a sfavore delle donne anche per 
la partecipazione elettorale. 
Nonostante sia tra le regioni più attive in questa tornata elettorale, l’Umbria 
presenta anche un gap uomo-donna non irrilevante: 5,6 punti. In tale modo si pone 
al di sopra della media nazionale (3,7) e lontana da quella del Nord Italia (2,1). 
 
Graf. 97 - Divario di genere (a sfavore delle donne) tra le persone di 18 anni e più che 
hanno votato alle elezioni per il Parlamento europeo in Italia, 2019 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Incremento di presenze femminili nelle cariche elettive 
 

La partecipazione attiva alle cariche elettive a livello locale e nazionale da 
parte di uomini e donne risulta un indicatore fondamentale di inclusività e di 
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pari opportunità. Attraverso la presenza nelle istituzioni elettive si ha la 
possibilità non solo di portare la propria sensibilità, ma anche le istanze di tutti 
in una forma omnicomprensiva. Ecco perché sono stati individuati nel tempo 
diversi meccanismi per garantire una composizione rispettosa del genere negli 
organismi locali e nazionali di espressione politica. Risulta quindi interessante 
procedere alla disamina delle quote di donne presenti, nelle Amministrazioni 
comunali, nei Consigli Regionali e nel Parlamento.  
Complessivamente gli amministratori comunali in Umbria al 2019 ammontano 
a 1.551 unità di cui 1.026 uomini e 525 donne (in linea con il dato nazionale). 
Nei 92 comuni i Sindaci donna non raggiungono neanche un quinto. Con 
riferimento alla Presidenza del Consiglio comunale la quota di donne sale ad 
un quarto. Tra le figure con la funzione vicaria la percentuale di donne è più 
alta: ammonta a 27,6% tra i vicesindaco e a oltre il 40% tra i vice presidenti.  
Le donne sono il 43,2% tra gli assessori e un terzo tra i consiglieri.  
 
Tab. 25 - Quota di eletti nelle Amministrazioni Comunali per genere in Umbria e in Italia, 2019 

Carica 
Umbria (v.a.) Italia (v.a.) Umbria % Italia % 

D U Totale D U Totale D U D U 

Sindaco 16 76 92 1.140 6.542 7.682 14,8 85,2 17,4 82,6 

Vicesindaco 18 43 61 1.361 3.574 4.935 27,6 72,4 29,5 70,5 

Presidente del consiglio 3 13 16 287 830 1.117 25,7 74,3 18,8 81,3 

Vicepresidente del consiglio 3 12 15 294 418 712 41,3 58,7 20 80 

Assessore 104 125 229 7.852 10.316 18.168 43,2 56,8 45,4 54,6 

Consigliere 356 693 1.049 28.843 56.891 85.734 33,6 66,4 33,9 66,1 

Consigliere - Candidato Sindaco 16 54 70 1.014 3.410 4.424 22,9 77,1 22,9 77,1 

Altro 9 10 19 1.081 1.661 2.742 39,4 60,6 47,4 52,6 

Totale 525 1.026 1.551 41.872 83.642 125.514 33,8 66,2 33,4 66,6 

Fonte: elaborazione su Anagrafe degli amministratori locali e regionali (aggiornata al 20/12/2019). 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 
 
Nell’arco di un decennio la presenza delle donne nelle amministrazioni locali è 
cresciuta, in analogia a quanto accaduto a livello nazionale.  
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Graf. 98 - Quota % delle donne elette nelle Amministrazioni Comunali in Umbria e in 
Italia, 2009 e 2019 

 
Fonte: elaborazione su Anagrafe degli amministratori locali e regionali (aggiornata al 20/12/2019). 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 
 
Passando al livello regionale, in Umbria la quota di donne nell’ambito dei 
Consigli regionali negli ultimi due anni è raddoppiata (38,1%), distanziandosi 
dalle altre ripartizioni territoriali: non solo dalla media italiana, ma anche dal 
Nord (22,3%). 
 
Graf. 99 - Quota % di donne nei Consigli regionali di Umbria, delle principali ripartizioni e 
dell’Italia, 2019  

 
Fonte: elaborazione su Anagrafe degli amministratori locali e regionali (aggiornata al 20/12/2019). 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 
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L’Umbria quindi al 2020 si pone al vertice della classifica per maggiore presenza 
relativa di donne. Seguono l’Emilia Romagna e Lazio. Si tratta in ogni caso ancora 
di una percentuale distante da livelli di rappresentanza paritaria. 
Agli ultimi posti troviamo Basilicata, Calabria e Puglia, dove le donne non 
raggiungono neanche il 10%. 
 

Graf. 100 - Quota % di donne nei Consigli regionali, 2019  

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
La quota di donne umbre elette al Senato e alla Camera dei Deputati6 nel 2018 
è pari al 37,5% e questo colloca l’Umbria in una posizione mediana rispetto 
alle altre regioni. L’indicatore non si connota territorialmente tanto che le 
ripartizioni hanno valori molto simili. In Valle d’Aosta si raggiunge la piena 
parità tra uomini e donne. Non distanti si collocano Trentino, Sicilia e Calabria. 
In fondo alla classifica troviamo la Basilicata.  
L’osservazione delle elezioni succedutesi negli anni mostra che nelle due 
ultime tornate la rappresentanza delle donne in Umbria ha fatto un balzo 
avanti. Pur nella varietà regionale, ovunque il saldo tra 2018 e 2008 è positivo. 

                                                            
66 Sono esclusi i senatori e i deputati eletti nelle circoscrizioni estero e i senatori a vita. 
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Graf. 101 - Quota % di donne elette al Parlamento, 2018  
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

Tab. 26 - Quota % di donne elette al Parlamento in Umbria, nelle principali ripartizioni e 
in Italia, anni 2008, 2014, 2018  

  2008 2014 2018 Variazione 
2008-2018 

Umbria 18,8 43,8 37,5 99,5 
Nord 22,7 30,7 33,0 45,4 

Centro  19,7 39,0 37,5 90,4 

Mezzogiorno 17,7 26,1 37,4 111,3 

Italia 20,3 30,7 35,4 74,4 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
In conclusione, quindi, nelle ultime legislature si è registrato un sostanziale 
incremento di presenze femminili nelle Amministrazioni locali, nei Consigli 
Regionali e nel Parlamento, in Umbria e in Italia.  
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Indici di disuguaglianza 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Secondo l’indice sull’Uguaglianza di genere (EIGe), nel 2020 l’Italia ha 
un punteggio di 63,5 ed è al 14° posto nella graduatoria dei paesi 
europei (media EU 67,9).  
 Le disuguaglianze di genere risultano più pronunciate nel Lavoro (per 
cui l’Italia si colloca all’ultimo posto).  
 Rispetto al 2010, l’Italia ha guadagnato 8 posizioni nell’Indice 
sull’Uguaglianza di genere. 
 Tra le regioni (indici IRPET), l’Umbria si colloca in una posizione 
centrale: al dodicesimo posto per la Condizione femminile ed al 
decimo per la Parità di genere. 

 
 
 
 
 

14° posto 
dell’Italia in Europa per 
Uguaglianza di genere  

10° e 12°posto 
dell’Umbria in Italia 

rispettivamente  
per Condizione femminile  

e Parità di genere 
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Indici sull’Uguaglianza di genere 
 
 

A partire dagli anni ‘90 l’attenzione alla condizione della donna nei diversi ambiti 
della società ha dato il via ad una varietà di studi e ricerche che hanno portato alla 
costruzione di indici, anche complessi, che misurano la distanza da una situazione 
di pari opportunità. La finalità della maggior parte di algoritmi è di richiamare 
l’attenzione di tutti sui nodi principali della questione di genere.  
Tali misurazioni prendono in considerazione una varietà di dimensioni in risposta 
alla complessità della tematica. A parte poche eccezioni, il problema a monte di 
tali architetture non è la disponibilità dei dati, ma la definizione del concetto di 
pari opportunità da cui consegua la scelta delle dimensioni da prendere in esame. 
A seconda degli aspetti selezionati e delle metodologie utilizzate, i diversi indici 
offrono letture diversificate del gender gap. La differenza tra gli indicatori 
disponibili è correlata alle differenti metodologie adottate. La maggior parte di tali 
indici prevedono un indice sintetico che permette una comparazione immediata 
tra i territori e nel tempo. La maggior parte degli indici è costruita su base 
nazionale e compara i diversi paesi del mondo. 
 
 
 
 

Box 3 - L’ITALIA SECONDO L’INDICE SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE DI EIGe 
 
Uno degli indici più conosciuti e di recente aggiornamento è l’indice sull’Uguaglianza di 
genere dell’Istituto europeo EIGe che utilizza una scala da 1 a 100, in cui 1 corrisponde 
alla totale disparità e 100 alla totale parità. I punteggi misurano le differenze tra donne 
e uomini e i livelli di realizzazione in sei domini essenziali: lavoro, denaro, conoscenza, 
tempo, potere e salute. Secondo tale indice, aggiornato al 2020 (con riferimento ai dati 
2018), l’Italia ha un punteggio complessivo di 63,5 punti ed è al 14° posto, in posizione 
inferiore alla media dei paesi dell’Unione europea (67,9%).  
I punteggi dell’Italia sono più bassi di quelli della media UE in tutti i domini, eccetto 
quello della Ricchezza. Per la Ricchezza l’Italia si colloca al quindicesimo posto una 
posizione sopra la media EU28. Per tutti gli altri domini l’Italia si pone nella seconda 
metà della classifica. Il dominio in cui le disuguaglianze di genere sono più pronunciate 
è quello del Lavoro, dove l’Italia è all’ultimo posto. Anche il Potere con il 23° posto (14 
sotto la media) risulta un aspetto significativamente migliorabile. Seguono la 
Conoscenza al 21° posto, il Tempo e la Salute per cui l’Italia occupa il 16° posto 
rispettivamente 4 e 5 posizioni sotto l’EU28.  
Rispetto ai dati al 2010, l’Italia è rimasta in posizione inferiore rispetto alla media UE, 
ma è migliorata di 10,2 punti ed ha guadagnato 8 posizioni.  
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Graf. 102 - Indice EIGe 2020, dati 2018 
 

 
Paesi % Paesi % 
SE 83,8 MT 63,4 
DK 77,4 PT 61,3 
FR 75,1 LV 60,8 
FI 74,7 EE 60,7 
NL 74,1 BG 59,6 
UK 72,7 HR 57,9 
IE 72,2 CY 56,9 
ES 72,0 LT 56,3 
BE 71,4 CZ 56,2 
LU 70,3 PL 55,8 
SI 67,7 SK 55,5 
DE 67,5 RO 54,4 
AT 66,5 HU 53,0 
IT 63,5 EL 52,2 

EU-28 67,9 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istituto europeo EIGe 
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Tab. 27 - Indice EIGe 2020 per domini e per Paesi, dati 2018 
 
Lavoro Ricchezza Conoscenza Tempo Potere Salute 
Paese liv. Paese liv. Paese liv. Paese liv. Paese liv. Paese liv. 
SE 80.4 LU 91.8 UK 73.3 NL 85.9 SE 77.8 UK 94.1 
DK 79.8 NL 86.6 DK 73.2 SE 84.5 FI 69.1 SE 93.2 
NL 76.3 IE 85.5 SE 70.7 DK 80.4 DK 58.0 AT 91.1 
AT 75.3 BE 85.5 BE 70.6 FI 80.1 NL 56.9 IE 90.7 
UK 75.1 SE 85.3 NL 66.9 EE 73.7 ES 52.6 MT 90.6 
FI 74.5 FI 84.1 LU 66.3 UK 72.1 FR 52.4 NL 90.3 
IE 73.5 DK 83.6 MT 65.4 IE 70.8 BE 47.9 DK 90.3 
BE 72.7 FR 83.5 IE 65.3 BE 70.3 BG 45.8 LU 89.8 
LT 72.6 DE 83.2 ES 63.5 LU 70.2 UK 42.4 FI 89.5 
LV 72.6 AT 82.8 FR 62.0 DE 69.8 EU-28 41.9 DE 89.3 
SI 71.9 CY 80.7 EU 28 61.8 SI 68.3 SI 41.1 ES 88.6 
ES 71.8 SI 80.3 SK 59.5 FR 66.6 DE 38.3 EU-28 87.2 
FR 71.5 UK 79.8 AT 58.9 EU-28 66.3 IE 37.2 SI 86.8 
PT 71.4 MT 79.2 FI 58.6 LV 62.0 PT 34.9 FR 86.7 
EE 71.2 IT 78.9 PL 57.8 ES 60.8 LV 34.8 BE 86.5 
LU 70.9 EU 28 78.4 DE 56.3 AT 56.0 LT 32.9 CY 86.4 
CY 70.5 ES 77.1 CY 55.5 IT 55.1 CZ 31.0 IT 86.3 
EU-28 70.5 EL 75.3 CZ 55.4 MT 54.3 RO 30.8 CZ 85.7 
DE 70.0 CZ 73.8 SI 55.0 PL 54.2 PL 30.6 HU 85.4 
RO 67.9 PT 71.8 HU 54.5 HU 54.1 SK 29.5 SK 84.8 
BG 67.9 HU 70.8 LT 54.3 CZ 53.8 AT 28.4 PT 84.3 
HR 67.2 SK 70.2 IT 53.8 LT 52.2 HR 28.4 EL 84.3 
PL 66.3 PL 69.5 EL 53.4 RO 50.6 LU 25.6 EE 82.7 
HU 66.0 HR 68.6 EE 51.6 HR 49.8 IT 25.2 PL 81.6 
MT 65.1 EE 65.5 BG 50.4 CY 45.9 HU 23.5 HR 81.5 
CZ 64.9 LT 60.8 PT 50.1 BG 43.9 EL 22.3 LT 80.4 
SK 64.8 BG 60.8 HR 49.9 SK 39.9 EE 21.9 LV 77.3 
EL 63.6 RO 59.8 LV 49.2 PT 38.7 MT 20.9 BG 75.3 
IT 61.3 LV 58.9 RO 47.2 EL 35.6 CY 15.4 RO 69.9 

 
Fonte: elaborazione su dati Istituto europeo EIGe 
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L’Umbria in posizione mediana negli indici per Condizione femminile e Parità 
di genere (IRPET) 
 

La maggior parte degli indici di disuguaglianza di genere si fermano all’analisi 
dei paesi nel loro complesso e non scendono a livelli territoriali inferiori. In 
tale direzione si è invece recentemente orientata l’Irpet della Regione Toscana 
che ha elaborato e proposto nel 2019 due indici sintetici su base regionale: il 
primo riferito alla “Condizione della donna” nel contesto socio economico ed il 
secondo alla “Parità di genere”7. L’osservazione del quadro territoriale risulta 
una innovazione e è di indubbio interesse.  
Le sfere semantiche prese in esame nei due indici Irpet sono state cinque: 
Lavoro (sia come Partecipazione al mercato del lavoro e sia come 
Segregazione orizzontale e verticale), Denaro, Rendimento dell’Istruzione, 
Potere, Tempo extra lavorativo. Ciascuna sfera è stata analizzata attraverso 
specifici indicatori selezionati8. 
Mentre l’indice relativo alla condizione della donna rileva i risultati ottenuti 
rispetto al dato medio, l’indice di parità fornisce una misura della distanza tra 
uomini e donne in una scala tra 0 (minima parità) e 100 (massima parità). 

                                                            
7 “La condizione economica e lavorativa delle donne. Rapporto 2019” IRPET Regione Toscana, a cura 
di Natalia Faraoni e Donatella Marinari 
8 Le Sfere semantiche e gli Indicatori elementari utilizzati per gli indicatori IRPET sono i seguenti: 
INCLUSIONE nel MERCATO del LAVORO: Tasso di attività (15-49 anni) Tasso di disoccupazione, Quota 
di lavoro part-time, Quota di lavoro part-time involontario, Peso dei contratti a tempo determinato, 
Numero di giornate lavorate in un anno; 
SEGREGAZIONE ORIZZONTALE: Tasso di occupazione nei KIBS, Tasso di occupazione nel settore 
pubblico, Tasso di occupazione nei settori meno femminilizzati (edilizia, manifattura…), Numero di 
settori che impiegano il 75% degli occupati; 
SEGREGAZIONE VERTICALE: Quota di dirigenti nel settore privato, Quota di quadri nel settore 
privato, Quota di imprenditori, Quota di liberi professionisti; 
DENARO: Reddito individuale netto (compresi i redditi nulli), Retribuzione media annua, Reddito 
pensionistico (solo vecchiaia) medio annuo, Reddito pensionistico totale medio annuo; 
POTERE POLITICO: Numero di governatori e assessori regionali, Numero di sindaci e assessori 
comunali, Numero di consiglieri comunali, Numero di consiglieri regionali, Numero di deputati e 
senatori; 
POTERE ECONOMICO: Numero membri CdA delle Controllate Pubbliche, Numero membri dei 
Consigli di Amministrazione delle imprese; 
RENDIMENTO DELL'ISTRUZIONE: Tasso di attività dei laureati 25-54 anni, Tasso di disoccupazione dei 
laureati, Quota laureati Part-time, Quota lavoratori sovra-istruiti (sotto-inquadrati), Retribuzione 
media dei laureati, Quota persone di 16-74 anni con alti livelli di competenza digitale; 
TEMPO: Soddisfazione per il tempo libero  
LAVORI DOMESTICI E CURA: Ore settimanali dedicate alla cura della casa e dei figli, Ore settimanali 
dedicate alla cura della casa e dei figli rispetto alle ore dedicate al lavoro (solo occupati). 
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Nel 2018 l’Umbria occupa una posizione sostanzialmente centrale, in bilico tra 
le due aree più e meno virtuose. In particolare per l’indice di “Condizione 
femminile”, si colloca al dodicesimo posto ed ha dietro di sé, a ridosso, tutte le 
regioni meridionali. Per l’indice di “Parità” ha invece un posto mediano 
(decimo) in una composizione tra regioni meno connotata territorialmente. Al 
primo posto per la “Condizione femminile” troviamo Lombardia, mentre 
all’opposto si posiziona la Calabria. Quest’ultima risulta avere il primato 
negativo anche per la “Parità di genere”, dimensione in cui primeggia l’Emilia 
Romagna. Come è evidente non vi è una corrispondenza univoca tra Parità e 
Condizioni delle donne nella situazione regionale italiana.  
  
Graf. 103 - Indice sulla Condizione femminile e sulla Parità uomo donna, Irpet 2019 
(valore da 0 a 100)  

Condizione femminile Parità uomo donna 

Fonte: elaborazione su dati IRPET 
 
La combinazione dei due indici può portare ad un ulteriore passo avanti nel 
percorso di conoscenza e consapevolezza. Da un primo sguardo all’analisi 
incrociata delle due dimensioni emerge che la mediana dell’indice della 
condizione femminile spacca in due l’Italia: tutte le regioni del Sud hanno 
valori inferiori mentre tutte le regioni del Centro Nord si collocano al di sopra, 
eccetto l’Umbria che è subito sotto la percentuale soglia. L’Umbria quindi è in 
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una situazione in bilico, distante non solo dalle regioni del Nord ma anche da 
quelle centrali.  
L’analisi per quadranti evidenzia poi la maggiore concentrazione delle regioni 
nel riquadro alto a destra, quello “a più alta valorizzazione delle donne” dove 
gli indici di Parità e Condizione femminile sono superiori ai valori mediani; qui 
si trovano in tutto 9 regioni del Centro Nord. All’opposto, nel quadrato in 
basso a sinistra troviamo 7 regioni, tutte del Sud, caratterizzate da un 
“percorso ancora in salita” per le questioni femminili. 
Negli altri due quadranti intermedi si collocano regioni con “andamenti non 
allineati” dei due indici: da un lato l’Umbria e la Sardegna con un indice 
superiore alla mediana per Parità, ma inferiore per Condizione femminile; 
dall’altro il Trentino Alto Adige e la Liguria in cui si verifica la condizione 
inversa. 
 
Graf. 104 - Indici sulla condizione femminile e sulla Parità uomo donna, Irpet 2019  

 
 Fonte: elaborazione su dati IRPET 
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Primi effetti della pandemia 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Nel periodo post Covid-19, la potenzialità di reazione dei territori sarà 
strettamente correlata al loro assetto socio-economico e alle 
caratteristiche strutturali pre-pandemia.  
 Nei primi mesi del 2020 in Umbria si è verificata una contrazione 
dell’occupazione, una flessione della disoccupazione, un incremento 
dell’inattività.  
 La pandemia ha rallentato la crescita delle imprese umbre femminili. 
 Durante i primi mesi di pandemia si è rilevato un maggiore 
coinvolgimento maschile, in particolare nella cura dei figli, seppure in 
una situazione asimmetrica.  
 Sarà interessante esaminare se la pandemia, sconvolgendo le 
abitudini nelle famiglie, porterà in forma duratura ad una diversa 
consapevolezza dei ruoli all’interno delle mura domestiche. 

 
 

-0,23% 
saldo 2020 

imprese 
femminili

61% e 51% 
madri e padri che 

dedicano maggiore 
tempo ai figli 

-6.000 
occupate nei 

primi 3 trimestri 
2020
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Alcune primissime evidenze 
 

Le ricerche in corso concordano sul fatto che la pandemia, che ha investito il 
mondo a partire dal 2020, avrà conseguenze sistemiche. È anche certo che 
creerà una cesura tra quanto avvenuto prima e quanto ci possiamo aspettare 
per il futuro. La potenzialità di reazione dei territori sarà ovviamente 
strettamente correlata al loro assetto socio-economico e alle loro 
caratteristiche strutturali pre-Covid-19 che, per quanto riguarda il genere, 
sono state illustrate nei precedenti capitoli.  
Tanti sono i dati raccolti in questo periodo: le nuove tecnologie sono state 
messe a servizio della lotta alla pandemia ed hanno fornito informazioni 
dettagliate e veloci. Essendo ancora in corso l’emergenza sanitaria, bisogna 
comunque avere cautela nella lettura dei dati, che sarà possibile solo dopo 
una visione complessiva. 
In attesa di uno scenario più definito, è comunque interessante procedere ad 
una lettura del periodo infra pandemia in un’ottica di genere al fine di 
comprendere i primi esiti e far emergere alcune possibili tendenze evolutive. 
 
Aspetti sanitari e caratteristiche demografiche 
 
 

Dall’inizio della pandemia fino a novembre 2020 il rapporto Istat - ISS ha 
distinto 3 periodi caratterizzanti: una prima ondata, da febbraio a fine maggio 
2020, in cui vi è stata una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e una 
significativa concentrazione territoriale nel Nord del Paese; una fase di 
transizione, nel periodo da giugno a metà settembre, con una diffusione 
inizialmente contenuta che però ha dato origine, a fine periodo, a focolai in 
tutto il territorio; la seconda ondata, avviata a fine settembre 2020, in cui casi 
sono di nuovo aumentati rapidamente a un ritmo esponenziale, con un calo 
dell’incidenza solo a partire da metà novembre.  
I casi positivi di Covid-19 sono stati a fine novembre in Italia 1.651.229 
secondo il Rapporto Istat - ISS. Il tasso standardizzato di incidenza dei 
contagiati cumulata ogni 100.000 abitanti9 della Regione Umbria nel periodo 
esaminato è di 2.705,0 (quello italiano 2.603,2). 
Con riferimento alle caratteristiche demografiche, in tutto il periodo si rileva 
una leggera prevalenza del genere femminile: 54% nella prima ondata e 51% 
nella seconda. Nel periodo estivo questa relazione si inverte con il 53% dei casi 
di infezione di sesso maschile. L’età mediana è progressivamente diminuita: 

                                                            
9 “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, periodo 
gennaio-novembre 2020”, Quarto Rapporto Istat e Istituto Superiore di Sanità (ISS), dicembre 2020. 
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passando dalla classe 60-64 anni nella prima fase, alle classi 40-44 anni nel 
periodo estivo, per risalire a 45-49 tra ottobre e novembre. 
Per quanto concerne i decessi, nel periodo tra febbraio e novembre 2020 sono 
state registrate in Italia 57.647 perdite da Covid-19, con una valutazione fatta 
in relazione ai decessi in eccedenza registrati rispetto alla media dello stesso 
periodo del 2015-2019. Mentre nella prima fase dell’epidemia i decessi si sono 
concentrati tra i residenti nel Nord del Paese, nella seconda fase nel mese di 
ottobre vi è un incremento generalizzato, seguito da una nuova 
concentrazione al Nord.  
In Umbria nel periodo esaminato si sono rilevate complessivamente 424 
perdite. Il tasso delle morti in eccesso è passato dal 6,6% nella prima fase al 
28,3% della seconda. 
 
 

Graf. 105 - Tasso delle morti in eccesso per mese in Umbria, marzo-novembre 2020 

  
  I fase fase intermedia II fase 

Tasso standardizzato incidenza  6,6 0,8 28,3 

Decessi (v.a.) 76 9 339 
 
Fonte: elaborazione su dati Istat, ISS 
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Con riferimento alle caratteristiche demografiche dei decessi, si rileva che 
nella prima e seconda ondata prevalgono i maschi (rispettivamente 58% e 
57%), mentre questo rapporto si inverte nel periodo di transizione (42%). 
L’analisi per genere ed età evidenzia una stabilità intorno all’1% nell’intero 
periodo dei decessi nella popolazione di età inferiore ai 50 anni per entrambi i 
generi.  
Aumenta nel tempo con l’aumentare della gravità delle patologie rilevate, la 
classe mediana dei deceduti in entrambi i generi: tra la prima e la seconda 
ondata, per le donne passa da 80-84 anni a 85-89, per gli uomini da 75-79 anni 
a 80-84 anni.  
 
Tab. 28 - Distribuzione percentuale dei decessi di Covid-19 segnalati dalle Regioni al ISS, 
per genere e classi di età in Italia, febbraio-novembre 2020 

 febbraio-maggio giugno-settembre ottobre-novembre intero periodo 

Classe di età donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini 

0-49 0,8 1,3 0,8 2,6 1,0 1,4 0,9 1,4 

50-59 1,9 4,6 2,6 4,9 1,9 4,0 1,9 4,4 

60-69 5,7 13,3 4,3 11,3 5,7 11,7 5,6 12,6 

70-79 19,1 31,6 13,7 28,0 17,4 28,0 18,3 30,2 

80-89 43,4 39,1 42,4 38,0 43,2 41,4 43,3 40,0 

90+ 29,0 10,0 36,3 15,2 30,9 13,4 30,0 11,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Istat, ISS 
 
 
Contrazione dell’occupazione, flessione della disoccupazione e incremento 
dell’inattività 
 

L’effetto della pandemia sul lavoro è stato dirompente. Ovviamente sono state 
messe in campo fin da subito misure di contenimento che hanno posto un 
argine all’irruenza della pandemia. 
Essendo ancora purtroppo lontana la conclusione degli effetti del Covid-19, si 
possono osservare i primi dati disponibili ed accennare a qualche tendenza 
rilevante nella dinamica del mercato del lavoro con una attenzione particolare 
alle donne, lasciando a dati più solidi la determinazione delle complessive 
conseguenze. 
Guardando alle diverse componenti del mercato del lavoro, si intravedono in 
questo primo periodo tre tendenze nel mercato del lavoro: una contrazione 
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dell’occupazione, una flessione della disoccupazione, un incremento 
dell’inattività.  
Nei primi tre trimestri del 2020 si registrano valori di occupazione decisamente 
inferiori a quelli del precedente anno.  
 
Graf. 106 - Occupati in Umbria, trimestri 2019 e 2020 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Nel secondo trimestre la diminuzione di donne e uomini è consistente rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. Nel terzo trimestre (che ricordiamo 
è quello della transizione) a fronte di un’occupazione stabile degli uomini vi è 
una crescita di quella femminile.  
 
Graf. 107 - Occupati per genere in Umbria, trimestri 2019 e 2020 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Nello stesso periodo però si assiste a valori altalenanti della disoccupazione 
nell’ambito di una tendenza alla contrazione: dopo un primo trimestre in 
media, vi è un crollo nel periodo immediatamente successivo e un parziale 
riallineamento nella fase successiva.  
 

Graf. 108 - Disoccupati in Umbria, trimestri 2019 e 2020 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

La distinzione di genere mostra una estremizzazione della tendenza osservata 
in particolare per le donne. Osserviamo una impennata della disoccupazione 
femminile nel primo trimestre che raggiunge valori significativi. Un calo di 10 
punti nel secondo trimestre ed una risalita nel periodo successivo a valori 
insolitamente inferiori a quelli maschili. 
 
Graf. 109 - Disoccupati per genere in Umbria, trimestri 2019 e 2020 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Questo fenomeno è strettamente connesso all’andamento dell’inattività 
alimentata purtroppo dalle fila dei disoccupati che hanno smesso di cercare 
lavoro attivamente. Le limitazioni imposte dalla pandemia e la caduta delle 
aspettative di molti hanno favorito questa osmosi. Vi è stato quindi in Umbria 
un sostanziale travaso di persone dallo stato di disoccupati a quello di inattivi, 
che sono saliti nel secondo trimestre 2020 a 180 mila e nel terzo trimestre a 
162 mila. 
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Graf. 110 - Inattivi in Umbria, trimestri 2019 e 2020 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Cresce l’inoccupazione di uomini e donne ma in particolare di quest’ultime a 
livelli più alti dell’analogo periodo del 2019. 
Nel secondo trimestre del 2020 si raggiungono alti valori soprattutto per le 
donne confermati nel terzo periodo, sebbene con valori meno intensi. 
 

Graf. 111 - Inattivi per genere in Umbria, trimestri 2019 e 2020 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Questi dati forniscono alcuni primi segnali del contraccolpo che la pandemia 
avrà sul lavoro.  
Ciò che emerge dal punto di vista del genere, è che l’emergenza sanitaria, così 
come accaduto con la crisi del 2008, sta colpendo significativamente la 
componente femminile. I dati comunque ci restituiscono una situazione che è 
la risultanza di fattori aggravanti e altri attenuanti che caratterizzano il tessuto 
umbro. Tra gli elementi critici occorre sottolineare che la crisi conseguente alla 
pandemia è andata ad incidere in un mercato del lavoro umbro debole ed in 
bilico per le donne. Il forte rallentamento delle nuove assunzioni e il mancato 
rinnovo dei contratti instabili conseguente alla pandemia per le donne può 
significare l’allontanamento o la fuoriuscita dal mercato del lavoro, in 
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considerazione delle indubbie difficoltà di ricollocazione specialmente nella 
fase centrale di età. D’altra parte però in Umbria la concentrazione femminile 
nel comparto pubblico della sanità e dell’istruzione, settori a minor rischiosità 
economica nei lockdown, costituisce un elemento di protezione per una parte 
di donne. La presenza femminile nei settori ad alto e medio-alto rischio in 
Umbria è del 23% a fronte del 37% di uomini10.  
La pandemia ha comunque creato delle spaccature che hanno messo ancora 
più in evidenza le debolezze del mondo del lavoro. Innanzitutto la spaccatura 
tra situazioni contrattuali tutelate e altre deboli (contratti a termine, tirocini, 
tempi determinati, stages, ecc.). I più tutelati restano i dipendenti pubblici e i 
lavoratori dipendenti standard con garanzie legislative e contrattuali, oltre ai 
pensionati.  
Un’altra spaccatura si è creata tra professioni considerate indispensabili per la 
collettività o impossibili da svolgere a distanza e quelle eseguibili da remoto 
che sono state convertite in smartworking. Dall’apposita indagine Istat, risulta 
che in 4 imprese su 5, in Umbria come in Italia, la natura dell’attività rende 
impossibile lavorare a distanza per la gran parte del personale. Se nel primo 
lockdown il 17% delle imprese umbre (21% in Italia) hanno fatto 
smartworking, nella fase successiva tale percentuale si è quasi dimezzata. Tra 
le professioni esercitabili da remoto invece è sicuramente incluso il pubblico 
impiego e altre attività di servizi.  
Un’ulteriore spaccatura si è creata in Umbria tra le categorie di occupati: la 
chiusura temporanea delle attività si è abbattuta più pesantemente sugli 
autonomi con dipendenti, interessati per il 50% dai provvedimenti di 
sospensione, rispetto ai lavoratori alle dipendenze, coinvolti per il 30%. La 
percentuale di coloro che hanno dichiarato un dimezzamento del proprio 
reddito familiare nei mesi di lockdown diventa doppia tra gli autonomi (36% 
contro il 15%). 
 

                                                            
10 “L’impatto del coronavirus sull’economia umbra” E. Tondini, M. Casavecchia, Easy AUR Focus, 
2020. Grado vulnerabilità da Covid-19: 
Alto: tessile-abbigliamento, mezzi di trasporto, alloggio e ristorazione, attività artistiche e di 
intrattenimento 
Medio-Alto: elettronica, macchinari, gomma e plastiche, mobili e altre industrie manifatturiere, 
costruzioni, trasporti, altre attività di servizi 
Medio: metallurgia e prodotti in metallo, industria estrattiva, legno e carta, commercio, attività 
amministrative e servizi di supporto, attività professionali, scientifiche e tecniche 
Medio-Basso: industria alimentare, chimica-farmaceutica, energia elettrica, servizi finanziari, attività 
immobiliari, servizi di informazione e comunicazioni 
Basso: agricoltura, pubblica amministrazione, istruzione, sanità, acqua e rifiuti 
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L’Imprenditoria femminile rallenta ma non si ferma 
 

È interessante soffermarsi sull’impatto della crisi pandemica sull'imprenditoria 
femminile umbra, tra le più sviluppate nel panorama nazionale. Secondo i dati 
di Unioncamere e Infocamere11, l’emergenza Covid-19 ne ha indubbiamente 
rallentato la crescita. Tuttavia, il tasso di femminilizzazione delle imprese 
umbre a fine 2020 rimane alto e posiziona la regione al quarto posto nel 
panorama italiano con 23.402 imprese. Sono nate 1.143 imprese con una 
donna al vertice, ma queste risultano inferiori del 16,8% rispetto al 2019. Il 
saldo complessivo a fine anno risulta quindi in flessione (-0,23%), ma più lieve 
rispetto alle ripartizioni del Centro Nord. 
 
Graf. 112 - Variazione imprese femminili in Umbria e in Italia, 2020 (%) 

 
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Imprenditorialità Femminile, Unioncamere - InfoCamere 
 
Tra i settori a livello nazionale maggiormente interessati dall’imprenditoria 
femminile (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Agricoltura, silvicoltura 
pesca, Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e Altri servizi), quello in 
cui si è registrata la contrazione più alta è stato il Commercio (-1,24) seguito 
dall’Agricoltura (-1,15). 
Più pesante è stato invece l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle imprese 
femminili di giovani donne under 35, che hanno perso in un anno 162 imprese, 
su un totale al 31 dicembre 2020 di 2.260 unità. 
 
 

                                                            
11 Comunicato stampa Unioncamere “Il Covid interrompe la crescita di imprese femminili”, 
9 febbraio 2021. 
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Tab. 29 - Imprese femminili giovanili anno 2020 in Umbria e in Italia 
Regione Imprese Imprese Saldo 2020-2019 Variazione % 
Umbria  2.260 2.422 -162 -6,69 
Nord Ovest 34.649 35.919 -1.270 -3,54 
Nord Est 22.974 24.061 -1.087 -4,52 
Centro 31.449 33.198 -1.749 -5,27 
Mezzogiorno 64.860 67.923 -3.063 -4,51 
Italia 153.932 161.101 -7.169 -4,45 

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Imprenditorialità Femminile, Unioncamere - InfoCamere 
 

Box 4 - MUTAMENTI NELLA DISTRIBUZIONE DEI CARICHI FAMILIARI IN ITALIA 
 

La pandemia ha inciso fortemente sull’organizzazione dei tempi di vita delle persone. Il 
confinamento, imposto o attuato per senso di responsabilità, ha stravolto la quotidianità di 
tutti e ha avuto un forte impatto sul modo di passare la giornata. Sicuramente vi è stato un 
ripiegamento di tutte le attività all’interno delle mura domestiche: lavoro e studio sono 
quindi entrati in stretta connessione con l’attività domestica e di cura. Sarà interessante 
esaminare se nel lungo periodo la pandemia, sconvolgendo le abitudini nelle famiglie, 
porterà in forma duratura ad una diversa consapevolezza dei ruoli anche nella distribuzione 
delle attività di cura e domestiche. Annullando infatti le distanze spaziali e interrompendo in 
molti casi la routine familiare, ha messo in stretta contiguità i ritmi degli uomini e delle 
donne sottolineando le asimmetrie. 
Dalle indagini svolte a livello nazionale e per i primi periodi, emergono alcune evidenze 
interessanti in relazione alle asimmetrie di genere, tra cui la persistenza di un gap di 
genere nell’approccio alla vita nelle mura domestiche. 
Sono significativi alcuni tratti. Innanzitutto, un terzo degli intervistati si è svegliato più 
tardi e un quinto ha dormito di più. Sono stati soprattutto gli uomini che hanno colto 
l’occasione per riposare maggiormente (23% contro 17,6% delle donne) e avere ritmi 
più calmi al risveglio (36,8% contro 30,8%).  
 
Graf. 113 - Persone di 18 anni e più che in una giornata della fase 1 hanno modificato 
il tempo dedicato al sonno rispetto a una giornata pre-Covid-19, per genere, per 100 
persone dello stesso genere, Italia 

 
Fonte: dati Istat “Le giornate in casa durante il lockdown” 
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Altro aspetto importante di osservazione sono le attività di funzionamento domestico, 
ovvero cucinare, pulire la casa, fare la spesa.  
Il cibo ha rappresentato durante il lockdown un forte elemento di consolazione, ma 
anche di impegno. La preparazione dei pasti ha coinvolto un elevato numero di persone 
(63,6%), sebbene con un forte gap: 82,9% delle donne, contro il 42,9% degli uomini. 
Circa un terzo dei rispondenti si è cimentato, dedicandovi più tempo, in nuove ricette e 
in questo caso con nessuna differenza di genere. Più della metà degli intervistati ha 
svolto attività di pulizia della casa (54,4%). Anche in questo caso le differenze di genere 
sono significative (circa 27 punti percentuali), ma evidenziano un gap minore di quello 
riportato da indagini pre-Covid-19. Non si riscontra invece differenza di genere per 
l’acquisto della spesa che risulta, in generale, tra le attività di lavoro familiare più 
equamente distribuite tra uomini e donne.  
 
Graf. 114 - Persone di 18 anni e più che in una giornata della fase 1 hanno svolto attività di 
lavoro familiare per genere, per 100 persone di 18 anni e più dello stesso genere, Italia  

 
Fonte: elaborazione su dati Istat “Le giornate in casa durante il lockdown” 
 
 
La cura dei figli con riferimento alla popolazione con figli tra 0 e 14 anni è stata più 
impegnativa durante la pandemia ed ha coinvolto l’85,9% dei genitori. Il 67,2% vi ha 
dedicato più tempo rispetto alla situazione pre-Covid-19: sono stati in particolare gli 
uomini ad impegnarsi recuperando in parte una situazione di gap preesistente (74,4% 
degli uomini contro il 61,9% delle donne). 
Molto interessante e unica nel suo genere è una indagine realizzata a livello nazionale 
in merito all’impatto della pandemia sugli equilibri familiari, confrontando il periodo pre 
e infra pandemia, sul medesimo campione rappresentativo di donne occupate che 
hanno fornito informazioni riguardanti i partner12.  
Il lavoro domestico prima dell’emergenza risulta fortemente sbilanciato sulle donne: un 
quinto degli uomini non svolge lavoro domestico e più della metà vi dedica meno di un’ora.  
 
 

                                                            
12 Indagine svolta da Daniela Del Boca, Noemi Oggero, Paola Profeta, Mariacristina Rossi e Claudia 
Villosio attraverso interviste CAWI condotte da Episteme s.r.l. ed effettuate in aprile e luglio 2019 e 
maggio 2020 su un campione di 1.250 donne rappresentativo delle italiane occupate 
(www.lavoce.info/archives/66645/prima-durante-e-dopo-covid-19-disuguaglianza-in-famiglia). 
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Graf. 115 - Lavoro domestico prima dell’emergenza in Italia, 2019 

 
Fonte: elaborazione su dati Indagine di D. Del Boca et al (www.lavoce.info) 
 

Il confinamento nelle mura domestiche ha messo potenzialmente in discussione 
l’equilibrio della distribuzione delle attività in quanto molti uomini e donne hanno 
sperimentato il lavoro a distanza e i loro ruoli familiari sono stati obbligatoriamente 
messi a confronto nella quotidianità. Dall’indagine di follow up sui medesimi intervistati 
emerge che le donne sono state maggiormente gravate dalle attività domestiche anche 
durante il lockdown. Il 68% delle donne lavoratrici con partner ha dedicato più tempo al 
lavoro domestico rispetto alla situazione precedente contro il 40% degli uomini. Inoltre 
tra chi non ha modificato il suo impegno prevalgono gli uomini: il 55% contro il 29% per 
cento delle donne. Con riferimento al tempo dedicato dai genitori alla cura dei figli, il 
maggior impegno richiesto dalla situazione pandemica ha coinvolto più le donne 
lavoratrici: il 61% ha aumentato il tempo dedicato contro il 51% degli uomini. Inoltre il 
34% della componente femminile ha lasciato inalterato il proprio impegno, già intenso, 
a fronte del 45% dei partners. 
 

Graf. 116 - Lavoro familiare durante l’emergenza in Italia, 2020 

 
Fonte: elaborazione su dati Indagine di D. Del Boca et al (www.lavoce.info) 
 

Quindi, dalle osservazioni effettuate sui mesi iniziali della pandemia, emerge che la 
nuova organizzazione della vita familiare ha sollecitato il coinvolgimento maschile in 
particolare nella cura dei figli, ma la condivisione è ancora lontana.  
Ovviamente si tratta di prime evidenze relativamente significative, per cui per una 
valutazione più compiuta occorrerà aspettare dati relativi ad un periodo più ampio. 
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