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demografica, con il calo delle nascite, l’aumento dell'invecchiamento, l’erosione della popolazione 
in età attiva, si passa ai temi dell’istruzione, che vede sempre più protagoniste le donne, a quelli del 
lavoro per il mercato, ove permangono ancora forti asimmetrie di genere, fino alla partecipazione 
civica. La ricerca offre un contributo analitico e di riflessione a supporto del programma di rilancio 
economico e sociale post pandemia, che ha avuto come principale esito lo scivolamento di occupati 
e disoccupati nella sacca dell’inattività, soprattutto tra le donne. 
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Prefazione  
 
 
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. Con 
questo lavoro prosegue l’impegno nello studio della situazione delle donne in 
Umbria e la sua evoluzione temporale con l’intento di mostrare come un 
riequilibrio di genere nel mercato del lavoro e nella società rappresenti non 
solo una risposta di equità, ma anche un recupero di efficienza del sistema 
produttivo e di valore sociale. 
In una situazione come quella attuale, già grave a seguito della pandemia, con 
possibili prospettive di una nuova recessione associata al conflitto in Ucraina, 
con una ripresa della spirale inflazionistica e le varie trasformazioni 
economiche in atto, il lavoro rischia di diventare ulteriormente precario e 
ampliare i divari preesistenti, acuendo quella “crisi del lavoro” che nel nostro 
paese “viene da lontano”. 
La crisi da COVID-19 accentuando l’esclusione lavorativa delle donne rischia di 
acuire ulteriormente le disparità di genere sul mercato del lavoro in tutta 
Italia. Ed è anche vero che tale fenomeno nel nostro paese si è innestato su 
condizioni di natura strutturale. Il tasso di occupazione femminile si è 
mantenuto al di sotto del 50% (ad eccezione del 2019 e del 2021) da oltre 
trent’anni. Un tasso fermo al 33% tra le donne giovani e al Mezzogiorno. Pure 
in un contesto di bassa natalità e invecchiamento progressivo della 
popolazione, ogni anno oltre una donna su 6 lascia il lavoro a seguito della 
maternità. L’occupazione femminile è altamente discontinua, concentrata in 
settori a minore remunerazione, con contratti atipici, un’alta incidenza del 
part-time, a prevalenza involontario. Il 2020 ha avuto impatti occupazionali 
negativi più marcati per le lavoratrici rispetto ai lavoratori uomini, meritandosi 
la definizione di “shecession” o “recessione al femminile”: le donne hanno 
registrato una contrazione del tasso di occupazione maggiore nel lavoro 
dipendente e autonomo e anche le piccole e medie imprese a conduzione 
femminile sono risultate maggiormente esposte al rischio di cessazione delle 
attività rispetto a quelle amministrate dagli uomini. 
Al notevole sovraccarico del lavoro di cura ordinario, che grava in Italia 
prevalentemente sulle spalle delle donne, si sono aggiunte le attività di 
prevenzione sanitaria e di supporto nella didattica a distanza dei figli, che hanno 
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portato a ritiri e ritardi nel rientro nel mercato del lavoro di parte della 
popolazione femminile. Il 2021, l’anno della ripresa, ha visto il recupero 
dell’occupazione femminile, con il tasso di occupazione che ha toccato il suo 
massimo storico (il 50,5%) nel mese di dicembre. Ma dato che le forme precarie 
di lavoro sono le prime a risentire dei momenti di crisi e le prime a recuperare 
fisiologicamente nei momenti di ripartenza, ne deriva che la nuova occupazione 
femminile è prevalentemente a tempo determinato e di breve durata.  
Ancora a causa di vecchi stereotipi e ad una cultura poco incline al 
cambiamento proprio alla base delle disparità di genere vi è la mancata 
condivisione dei lavori di cura e la maternità che allontanano le donne dal 
mercato del lavoro o le confinano a impieghi precari e part time 
necessariamente vicino casa. L’asimmetria di genere diviene quindi un 
problema di tempo oltre che di costo. Sul Gender Pay Gap incide anche la 
rigida segregazione orizzontale, riconducibile a stereotipi sociali di genere che 
delimitano quelle che sono ritenute “occupazioni femminili” e contribuiscono 
alla sovra-rappresentazione delle donne in specifici settori dell’economia, 
mansioni e professioni, generalmente a bassa retribuzione.  
Tanta speranza si sta riponendo sugli investimenti del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) che, come da raccomandazioni della Commissione 
europea, deve indicare il contributo previsto per l'uguaglianza di genere e 
spiegare il modo in cui tali misure possano contribuire alla parità di genere e 
come esse siano allineate alla strategia nazionale in questo ambito. Ciò 
dovrebbe avvenire grazie all'applicazione delle clausole di condizionalità 
trasversale previste dal PNRR, per cui le amministrazioni responsabili, sono 
tenute ad introdurre tali criteri nei bandi o in altri dispositivi attuativi del PNRR 
al fine di garantire il rispetto di tutte le condizionalità (ivi comprese anche 
quelle di uguaglianza di genere, pari opportunità). Dall’esame del Piano però, 
l’investimento nelle infrastrutture sociali, ad esempio, appare lungi dall’essere 
adeguato, in confronto alla dotazione finanziaria complessiva del PNRR. 
L’investimento previsto nei servizi per la prima infanzia dovrebbe portare nel 
2026 a una copertura, omogenea sul territorio nazionale del 33% dei posti 
negli asili nido comunali, un obiettivo che si sarebbe dovuto raggiungere già 
nel 2010, ed era stato ampiamente disatteso. Inoltre molti analisti stanno 
osservando che le risorse previste dal PNRR avvantaggeranno senza ombra di 
dubbio settori produttivi a prevalenza maschili. Ci auguriamo comunque che la 
prevista clausola di 'preferenzialità' della nuova occupazione - atta a garantire 
alle donne e ai giovani una quota minima del 30% delle nuove assunzioni da 
parte di imprese che si aggiudichino appalti o concessioni nell’ambito del 
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PNRR o del piano degli investimenti complementari - avrà effetti significativi 
sull’occupazione femminile, sulla segregazione occupazionale di genere e sulla 
qualità del lavoro delle donne. 
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. 
         

 Monica Paparelli  
 Consigliera di Parità Regione Umbria 
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Un mosaico di questioni 
 
 
L’universo femminile è ancora costellato da un mosaico di problematiche. La 
posizione delle donne nella società e nel mondo economico e del lavoro è 
purtroppo distante da un quadro di pari opportunità. Ovviamente è in corso 
una evoluzione supportata da politiche e misure che mirano, da un lato, a 
modificare gli approcci culturali e i comportamenti e, dall’altro, ad offrire 
opportunità ed occasioni professionali. 
Per avere contezza della situazione e dei passi avanti fatti dall’universo 
femminile, risulta fondamentale disporre di un quadro aggiornato di 
informazioni. Nell’altalena dei percorsi, i dati costituiscono innanzitutto una 
bussola che tiene ancorati alla realtà: sono un calmierante di vani entusiasmi o 
la conferma di sperate evoluzioni. Inoltre, i dati sono essenziali per la 
valutazione delle politiche e soprattutto forniscono supporto per orientare 
l’azione. Se questo vale per tutte le politiche, è ancor più importante per la 
questione femminile che, dopo la forte accelerazione alla fine del secolo 
scorso, stenta nell’evoluzione. Le donne sono ancora una categoria fragile. Il 
gap rispetto agli uomini è persistente e diffuso, al di là delle specificità dei 
territori e degli assetti.  
La ricchezza delle fonti informative, notevolmente cresciuta negli ultimi 
decenni, ha arricchito ed ampliato le conoscenze sulla situazione delle donne. 
L’approccio di analisi per genere è ormai acquisito e diffuso e riesce a coprire 
importanti aree di indagine, anche se alcuni passi restano ancora da fare. 
Ovviamente molte informazioni richiedono indagini ad hoc, molto complesse, 
che ci auguriamo vengano facilitate dalle nuove tecnologie. 
La pandemia si è dimostrata, come era immaginabile, un ulteriore fardello: si è 
andata a sommare alle problematiche esistenti. Soprattutto per le donne 
(senza affatto sottovalutare il peso esercitato su tutti), l’emergenza sanitaria 
ha costituito un pesante aggravio. Nella famiglia, dove le donne hanno ancora 
un ruolo prevalente, nel mondo del lavoro, dove il gap di genere è ampio, nella 
società, dove la violenza al femminile è in agguato, le donne hanno portato un 
peso ancora più gravoso.  
Il presente volume, che trae ispirazione dai dati disponibili più recenti, fornisce 
un quadro dei principali indicatori sulle donne, evidenziando, laddove 
possibile, l’impatto della pandemia. 
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Si parte dalla violenza di genere come rilevata dai servizi presenti sul territorio 
(help line, CAV e Case rifugio) per mappare il grido di aiuto delle donne 
(ancora troppo poche) che hanno avuto la forza di rivolgersi alle strutture 
pubbliche. La pandemia purtroppo ha esacerbato le situazioni di violenza note, 
lasciandone molte sicuramente sommerse. 
Strettamente connesso alla violenza è l’ancoraggio agli stereotipi di genere, 
che costituisce un forte freno all’emancipazione delle donne, al di là delle 
dichiarazioni di principio spesso non allineate alla realtà. Un’indagine recente 
dell’Istat sul tema è una impressionante fonte di informazioni e di 
consapevolezza della tanta strada ancora da compiere. 
L’istruzione rappresenta da sempre uno scudo di protezione per le donne nelle 
diverse situazioni. L’impegno scolastico ed i risultati ottenuti non danno 
garanzie, purtroppo, ma costituiscono un elemento calmierante della 
marginalizzazione femminile, soprattutto nell’ambito del mondo del lavoro. 
Quindi studiare è essenziale, soprattutto per le donne: a parità di circostanze, 
coloro che hanno titoli più alti hanno svantaggi minori. 
Il mondo del lavoro è ancora un ambito di forte debolezza per le donne. I dati 
oggettivi dei principali indicatori lo continuano a testimoniare, seppure negli 
anni si siano riuscite a “rosicchiare” posizioni di maggior vantaggio. Accanto 
alla quantità, è la qualità del lavoro un ambito su cui lavorare.  
Infine, viene riportato il punto di vista delle donne: soddisfazioni ed 
insoddisfazioni su aspetti generali e specifici. La visione rilevata, 
tendenzialmente meno soddisfatta, aggravatasi con la pandemia, è 
sicuramente un aspetto su cui riflettere. 
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Grida di aiuto contro la violenza 
 
 

Dati chiave  

  

 
Help line 

1522 
 

 
• Tra il 2019 ed il 2020 le segnalazioni di casi di violenza 
sono aumentate quasi del 40% 
• Nei primi 3 trimestri 2021 l’aumento è stato del 14% 
rispetto al 2020 e del 55% rispetto al 2019 
 

 
 

Centri Anti 
Violenza 

CAV 
 

 
•  Le interlocuzioni su casi di violenza sono cresciute  
di quasi un terzo tra il 2019 e il 2020 
 

 

 
Case rifugio 

 

 
• Nel 2020 sono raddoppiate le donne ospitate dalle 
Case rifugio, rispetto al 2019 
 

 
 
Strumenti in campo 
 

La pandemia ha avuto un effetto destabilizzante sugli equilibri personali e 
familiari e ciò ha inciso negativamente sulla vulnerabilità delle donne. 
I tanti mesi di isolamento, la perdita del lavoro per molti, la riduzione 
dell’attività per altri, le difficoltà economiche, la malattia e la sofferenza fisica 
e psichica conseguenti all’emergenza sanitaria hanno avuto un impatto su 
tutta la popolazione. Ma i dati dimostrano che il Covid19 ha provocato un 
ulteriore grave conseguenza per le donne: durante questo lungo e duro 
periodo, la violenza contro le donne è aumentata in intensità ed in quantità.  
Negli ultimi anni vi è stata infatti una recrudescenza di violenza pregressa con 
esplosioni più forti. Inoltre le rilevazioni ed indagini effettuate dimostrano una 
crescita dei casi a seguito della pandemia. Peraltro ciò che preoccupa è che i 
dati disponibili sottendono un fenomeno sicuramente più ampio. In realtà la 
violenza sommersa è un problema noto; avere a che fare con dati sottostimati 
rispetto alla realtà non rappresenta una grande novità in quanto purtroppo 
sono ancora poche le donne che trovano la forza di rivolgersi alle forze 
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dell’ordine o ai servizi preposti. La novità portata dalla pandemia sta nel fatto 
che l’isolamento e la paura per le problematiche sanitarie possono 
realisticamente aver instillato una ulteriore reticenza causata da un più forte 
senso di insicurezza e conseguentemente aver indotto maggiore remore a 
intraprendere comportamenti oppositivi. 
Gli studiosi sono convinti che una delle ulteriori e gravi conseguenze della 
pandemia sia l’aumento della violenza, nota e sommersa, in numero ed intensità. 
Ecco perché la UN Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di 
genere e l'empowerment delle donne, parla di una emergenza-ombra 
discendente dalla pandemia che si abbatte ulteriormente sulle donne (shadow 
pandemic o shadow crisis), mettendo a rischio la loro integrità fisica e psichica. 
Proprio per questo è stato varato il Piano Antiviolenza in Italia e si è cercato di 
indagare ancora di più il fenomeno attraverso le fonti dei dati disponibili. Il 
numero 1522 di pubblica utilità, che supporta e accompagna le donne verso i 
servizi, è una importante fonte di informazioni. Si tratta di una help-line messa 
a disposizione dal Dipartimento delle Pari Opportunità, presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per supportare le vittime di violenza di genere e 
stalking. Tale numero verde gratuito ed anonimo eroga informazioni di primo 
soccorso in caso di emergenza o indicazioni sui servizi e i centri antiviolenza 
disponibili nel territorio.  
Un altro importante centro di informazioni è costituito dai Centri antiviolenza 
e dalle Case rifugio che durante questo duro periodo hanno messo in atto 
nuove strategie e percorsi per gestire la “situazione di emergenza 
nell’emergenza”.  
Grazie al monitoraggio effettuato sulle richieste di intervento al numero 1522 
e sulle attività dei Centri antiviolenza e Case rifugio, sono stati raccolti dati 
originali ed inediti che contribuiscono a dare un quadro del fenomeno.  
Per il futuro l’Istat ha comunque messo in campo nuovi strumenti di indagine 
che contribuiranno a dare più luce al fenomeno. Come previsto dal Piano 
Antiviolenza, nel corso del 2022 l’Istat darà il via ad una nuova edizione 
dell’Indagine sulla Sicurezza delle donne, attuata in accordo con il 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. L’indagine 
avrà l’obiettivo di raccogliere dati originali traendoli direttamente da 
rilevazioni sulla popolazione. Il quadro informativo che emergerà dall’indagine 
garantirà un monitoraggio il più possibile dettagliato e tempestivo, che potrà 
permettere, agli organi di governo deputati e ai soggetti pubblici e privati 
coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, di mettere in campo strumenti 
adeguati.  
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I dati dell’helpline 1522 
 

Il numero verde 1522 rappresenta un servizio gratuito e disponibile 24 ore su 
24, in diverse lingue di risposta, finalizzato a dare supporto alle donne 
vulnerabili in caso di emergenza.  
Attivato a partire dal 2006 dal Dipartimento delle Pari Opportunità, oltre alla 
sua vocazione di fornire supporto nei confronti delle persone coinvolte in 
situazioni di rischio, costituisce una fondamentale fonte di dati che 
contribuisce a far emergere il fenomeno della violenza di genere. 
I dati raccolti indicano che la pandemia ha provocato un aumento, sia dei contatti 
al numero verde, sia dei casi di violenza vera e propria. Questo fenomeno ha 
riguardato tutta Italia ed anche l’Umbria seppure con alcuni distinguo. 
 
Graf. 1 - Umbria, Italia e ripartizioni territoriali: segnalazioni casi violenza alla help-line 
1522, 2016-2020 (v.a.) 
 

Umbria Italia 

  
Ripartizioni territoriali 

 
Fonte: dati Istat 
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Per quanto concerne i casi di violenza veicolati attraverso il numero 15221, 
dopo un periodo di relativa stabilità con oscillazioni annuali non significative, 
tra il 2019 ed il 2020 vi è stata una crescita improvvisa dei casi manifestati da 
ascrivere senza dubbio alla pandemia.  
In Umbria le interlocuzioni con il numero 1522 su casi di violenza tra il 2019 ed 
il 2020 sono aumentate del 39%. A livello nazionale si rileva un andamento in 
forma più accentuata con una impennata complessiva di oltre l’82%. 
L’aumento causato dalla pandemia accomuna tutte le ripartizioni territoriali2. 
 

Graf. 2 - Umbria, Italia e ripartizioni territoriali: contatti con la help-line 1522, 2016-2020 (v.a.) 
 

Umbria Italia 

  
Ripartizioni territoriali 

 

 
 

 
Fonte: dati Istat 
 

 

                                                            
1 Ci si riferisce alle seguenti casistiche: richiesta di aiuto vittima di stalking, richiesta di aiuto vittima 
di violenza, segnalazione di un caso di violenza, emergenza. 
2 I dati delle ripartizioni territoriali si riferiscono alle sole informazioni note.  
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Con riferimento invece alla complessità dei contatti con la help-line, 
comprensivi di tutte le richieste di informazioni, compresa la segnalazione 
delle situazioni di violenza, si rileva che in Umbria il numero delle 
interlocuzioni complessive cresce con particolare vigore nel 2018 e si 
mantiene elevato anche nel periodo della pandemia. Conseguentemente nel 
2020 si registra in Umbria un andamento, maggiore rispetto al 2019, ma non 
troppo dissimile dal livello del 2018. Per contro, a livello medio italiano e delle 
ripartizioni territoriali3 si assiste nel 2020 ad una impennata dei contatti. 
Quindi in Umbria la pandemia ha inciso soprattutto sulla segnalazione dei casi 
di violenza e meno sulle altre motivazioni di contatti, già notevolmente 
cresciute nel 2018. 
I dati, ancora parziali, dei primi trimestri del 2021 ci confermano in Umbria il 
trend di crescita anticipato nel 2020. In particolare, i dati sulle vittime di 
violenza sono cresciuti nei primi tre trimestri del 2021 quasi del 14% rispetto al 
medesimo periodo del 2020 e di oltre la metà (55%) rispetto al 2019. 
 
Graf. 3 - Umbria: segnalazioni casi violenza alla help-line 1522, nei primi tre trimestri, 
2018-2021 (v.a.) 

 
Fonte: dati Istat 

 
Il confronto con la media italiana mostra che la crescita delle violenze in 
Umbria si attesta sotto la media italiana, ma è importante sottolineare che nel 
2021 nella regione si registra un incremento più deciso rispetto al dato 
complessivo (13,4% in Umbria, rispetto a 4% in Italia). 
 
 
 
 
 
                                                            
3 Vedi nota 2. 
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Graf. 4 - Umbria e Italia: segnalazioni casi violenza alla help-line 1522 nei primi tre 
trimestri 2018-2021 (numeri indici, variazioni annuali %) 
 

N. indici (2018=100) Variazioni annuali % 
 

  
Fonte: dati Istat 
 

Una attenzione particolare va dedicata al dettaglio dei dati relativi al livello di 
gravità della violenza, disponibili però solo a livello nazionale4. Dalla 
rilevazione emerge che durante la pandemia si è avuto un aumento non solo 
quantitativo dei casi di soprusi, ma anche del grado di violenza: nel 2020 i casi 
di pericolo di vita sono stati il 34,2%, quelli di paura di morte il 4,5% e quelli di 
timore per l'incolumità dei propri congiunti il 4,8%. Nei primi nove mesi del 
2021, rispetto all’analogo periodo del 2020, tali casi tendono a diminuire; per 
contro però si rileva un aumento delle violenze di minore gravità: stati di ansia 
(cresciuti dal 18,5% al 23,8%) e sensazione di molestia (che passano dal 6,9% 
del 2020 al 16,8%). 
Interessante è il profilo socio-demografico delle donne vittime di violenza. 
Innanzitutto, una attenzione particolare va riservata al dato relativo all’età 
anagrafica. In Umbria, come in Italia, un quarto delle donne appartiene alla 
classe tra i 35 e i 44 anni. Estendendo l’analisi, si osserva che la classe dai 35 ai 
54 anni comprende quasi la metà dei casi (49,5%, contro il 45,8% a livello 
medio). Occorre notare che a livello italiano la distribuzione tendenzialmente 
coinvolge maggiormente le classi di età più elevate. In Umbria la fascia delle 
giovanissime è coinvolta nella violenza in misura maggiore rispetto al dato 
nazionale. 
 

                                                            
4 Rapporto Istat, in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari 
Opportunità, “L’effetto della pandemia sulla violenza di genere. Anno 2020-2021”, 24 novembre 2021. 
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Graf. 5 - Umbria e Italia: distribuzione delle segnalazioni casi violenza alla help-line 1522 
per età anagrafica delle vittime, 2020 (%) 

Fonte: dati Istat 
 

Le altre caratteristiche socio-demografiche, note solo a livello nazionale, 
evidenziano che la violenza cresce tra le mura domestiche, in quanto la metà 
delle vittime è coniugata. Le violenze avvengono infatti soprattutto per mano 
dei partner (58,6% nel 2020 e 53,4% nel 2021). Ma sono in aumento anche le 
aggressioni degli ex partner (che si attestano al 17,1% nei primi nove mesi del 
2021). A queste vanno accostate anche le violenze anche ad opera di altri 
familiari, come genitori e figli. 
Inoltre, lo stato di occupazione non protegge le donne in quanto, a fronte di 
un 60% di vittime prive di lavoro o con lavoro instabile, circa il 40% svolge una 
attività remunerata5.  
 
Il supporto dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio 
 

Annualmente l'Istat, a seguito dell’Accordo con il Dipartimento per le Pari 
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, realizza l’indagine relativa ai 
Centri antiviolenza (CAV) e alle Case rifugio nelle quali sono accolte le donne 
vittime di violenza. Le rilevazioni consentono di effettuare una ricognizione dei 
servizi offerti e delle caratteristiche degli utenti. 
I CAV rilevati in Umbria sono otto, dislocati nel territorio per assicurare una 
copertura uniforme. Nel panorama nazionale i Centri antiviolenza attivi ed 
operanti, rispondenti all’Indagine Istat, sono stati complessivamente 253. 

                                                            
5 Rapporto Istat, in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari 
Opportunità, “Le richieste di aiuto durante la pandemia”, 17 maggio 2021. 
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La pandemia e le conseguenti limitazioni negli spostamenti ovviamente hanno 
colpito l’attività dei CAV e delle Case rifugio ed inizialmente hanno comportato 
un calo delle presenze. Tale imprevista situazione ha imposto alle strutture di 
trovare nuove strategie di accoglienza compatibili con le normative 
comportamentali imposte dalle misure di contrasto al Covid19, per rispondere 
alla sempre più ampia domanda di supporto da parte delle donne, originata 
dall’isolamento e da una rinnovata ondata di violenza. 
I CAV hanno introdotto modalità di comunicazione anche a distanza e le Case 
rifugio si sono strutturate nel rispetto delle normative Covid19.  
In Umbria l’83,8% dei CAV hanno introdotto nuove strategie comunicative e 
tutte le Case rifugio si sono riorganizzate secondo la normativa Covid19. La 
situazione delle altre regioni risulta piuttosto variegata tanto che nel 
confronto l’Umbria spicca in senso positivo rispetto al dato medio nazionale. 
 
 

Graf. 6 - Umbria e Italia: CAV e Case rifugio che hanno modificato le loro strategie a 
seguito della pandemia, 2020 

 
Fonte: dati Istat 

 
In particolare, nei CAV sono state introdotte modalità strutturate di 
comunicazione telefonica ed email e colloqui in presenza secondo i dettami 
del distanziamento. 
Il 100% delle Case rifugio si sono riorganizzate con modalità via cavo o web, 
mentre l’83,3% dei CAV tramite incontri con distanziamento. A livello medio 
nazionale emergono percentuali inferiori: rispettivamente 55,3% e 78,3%. 
Il numero delle donne che si sono rivolte ai CAV e alle Case rifugio è 
diversificato nelle diverse regioni, per cui ci sono territori in cui è aumentato 
ed altri in cui è diminuito. Questo perché tale dato è il risultato di forze 
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contrastanti: da un lato, le limitazioni agli spostamenti e l’emergenza sanitaria 
hanno tenuto le donne distanti dalle strutture; dall’altro, però, con la 
pandemia è aumentata la richiesta di supporto. In Umbria, nello specifico, nei 
primi 5 mesi del 2020 si rileva un dato in crescita delle donne che si sono 
rivolte ai CAV e alle Case rifugio in confronto all’analogo periodo del 2019. 
Per quanto concerne i CAV, nel 2020 le donne umbre supportate ammontano 
a 673 e sono cresciute di quasi un terzo (30,7%). Sono state almeno 40 (6%) le 
donne che si sono rivolte ai CAV a seguito delle problematiche sollevate dalla 
pandemia. 
A livello nazionale sono state oltre 17.000 le donne accolte nei primi mesi del 
2020, di cui circa il 10% a seguito delle problematiche conseguite 
all’emergenza sanitaria. L’Umbria, pertanto, mostra una crescita più decisa, 
ma con una connessione con la situazione pandemica un po’ inferiore, almeno 
limitatamente ai casi noti. 
 

Tab. 1 - Umbria e Italia: donne che si sono rivolte ai CAV, primi 5 mesi del 2019 e 2020 
(v.a. e variazione %) 
 

  Donne rivolte nei primi 5 
mesi del 2019 

 Donne rivolte nei primi 5 
mesi del 2020 

  Variazione % 

       
Umbria 515  673   30,7 
       
Italia 17.601  17.794   1,1 

 
Fonte: dati Istat 
 

Graf. 7 - Umbria e Italia: incidenza % delle donne che si sono rivolte ai CAV per violenza 
a seguito del Covid, nei primi 5 mesi del 2020  
 

Umbria  Italia 

 

 
Fonte: dati Istat 
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La casistica delle violenze subite raccolta nell’ambito dell’attività dei CAV, nota 
nel dettaglio solo a livello nazionale, mostra che 9 donne su 10 subiscono una 
violenza psicologica che mina la loro individualità. Segue la violenza fisica che 
è riferita da quasi il 70% delle donne. Metà delle donne subiscono poi 
minacce: vivono quindi in una situazione di incombente pericolo che logora la 
loro esistenza. Da non sottovalutare poi il ricatto economico a cui è 
sottomesso quasi il 40% delle donne.  
Ovviamente nella maggior parte dei casi vi è la concomitanza di più violenze. 
Solo il 16,3% delle donne è stata destinataria di un solo tipo di violenza. Quindi 
più di 8 donne su 10 subiscono una pluralità di soprusi. 
Spesso, infatti, la violenza fisica è associata alla violenza psicologica (13,5%); la 
violenza fisica alle minacce, la violenza psicologica a quella economica (11,1%). 
 
Graf. 8 - Italia: frequenza % delle violenze subite dalle donne che si sono rivolte ad un 
CAV, 2020 
 

 
Fonte: dati Istat 
 

Graf. 9 - Italia: numero delle violenze subite per donna, secondo i dati del CAV, 2020 (%) 

 
Fonte: dati Istat 
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Il servizio fornito dai CAV è variegato ed organizzato per fornire supporto alle 
donne per le tante e diverse necessità. 
Le attività prevalenti sono l’ascolto e l’accoglienza che vengono dispensate 
sostanzialmente nella quasi totalità dei casi e rappresentano lo snodo 
fondamentale del prosieguo del percorso. A fianco a questi servizi di base, 
vengono forniti supporto alla persona dal punto di vista psicologico e 
consulenza legale, che riguardano circa la metà delle vittime. 
Quasi un quinto delle donne viene supportata nel percorso di autonomia e 
circa il 12% nell’orientamento al lavoro. 
Interventi gravi e d’urgenza consistono nell’allontanamento, per il 14% delle 
donne, e nel pronto intervento e messa in sicurezza, rivolti al 13% delle 
assistite. 
 

Graf. 10 - Italia: frequenza % dei servizi erogati dai CAV alle donne assistite, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

Le donne che hanno contattato le case rifugio in Umbria sono sostanzialmente 
duplicate passando da 10 casi nei primi 5 mesi del 2019 a 21 nell’analogo 
periodo del 2020. Si tratta entità strettamente connesse alle strutture 
esistenti, ma lasciano intravedere una evoluzione. A livello nazionale i dati 
ammontano nel 2020 a 649 casi, inferiori a quelli dell’anno precedente. 
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Tab. 2 - Umbria e Italia: donne che si sono rivolte alle Case rifugio, primi 5 mesi del 2019 
e del 2020 (v.a.) 
Donne rivolte nei primi 

5 mesi del 2019 
 Donne rivolte nei primi 

5 mesi del 2020 
   

10 Umbria 21 
   

734 Italia 649 
Fonte: dati Istat 
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Il rischio di rimanere ancorati agli stereotipi di genere 
 

Dati chiave  
  

Ruoli di genere nel 
lavoro e nella 

famiglia 

 
• Secondo i dati dell’indagine Istat, per il 47% degli 
intervistati il successo nel lavoro è importante per 
gli uomini molto più che per le donne.  
• Per il 52,3%, gli uomini sono poco  
adatti ai lavori domestici. 
• Per il 42,9%, l’uomo deve provvedere alle 
necessità della famiglia. 
 

  

 
Stereotipi nei 

rapporti di coppia 
 

 
• Il 12% ritiene che sia accettabile che un uomo 
controlli il cellulare e l’esposizione mediatica della 
compagna.  
 

  

La svalutazione della 
violenza di genere 

 
• Il 70% ritiene che le donne possano evitare un 
rapporto sessuale, se contrarie.  
• Il 47% ritiene spesso false le accuse  
di violenza sessuale.  
 

 
 
Il peso degli stereotipi 
 

Il ruolo che le donne occupano nella società e la loro vulnerabilità alla violenza 
affondano la loro origine nella storia e sono fortemente ancorati ad una 
cultura che difficilmente riesce ad evolversi verso una concezione paritaria dei 
generi. Permangono nella nostra società molti stereotipi che costituiscono un 
fardello che pesa sul futuro.  
Vi sono pensieri “profondi e stazionari”, legati più a vecchie concezioni e modi 
di vedere, che all’evoluzioni dei tempi, difficilmente estirpabili. Non è facile 
rilevare l’estensione e la radicazione dei modelli stereotipati legati ai ruoli 
delle donne e degli uomini, ma è interessante cercare di coglierne alcune 
esplicitazioni più ricorrenti.  
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Conoscere alcuni stereotipi significa possedere chiavi di lettura per 
comprendere il contesto culturale in cui spesso discriminazioni, violenza, 
emarginazioni trovano origine e giustificazione. La loro conoscenza è 
importante per capire il presente ed il futuro e gli ambiti su cui le politiche 
possano essere più urgenti al fine della prevenzione e protezione delle donne, 
ma soprattutto per promuovere un cambiamento culturale. 
L’Istat, in accordo con il Dipartimento delle Pari Opportunità, ha dato il via ad 
una interessante indagine sul territorio nazionale per fare un affondo sui 
modelli stereotipati persistenti. Tale indagine si inserisce nell’ambito della 
creazione di un ampio Sistema Informativo volto a monitorare il fenomeno 
della violenza contro le donne nelle sue varie forme, qualitative e quantitative, 
ai sensi dell’art. 11 della “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Convenzione di 
Istanbul, 2011). Ne è derivato un quadro, disponibile anche a livello 
territoriale, sui principali preconcetti su cui si fonda il pensiero riguardo ai ruoli 
di genere ed anche alla violenza. Tali dati costituiscono un contributo di analisi 
al fine di promuovere misure volte al cambiamento socio culturale e al 
percorso volto all’eliminazione dei “pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi 
altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli 
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini” (art. 14 della Convenzione). 
 
 

Ruoli di genere nel lavoro e nella famiglia 
 

Alcuni degli stereotipi più antichi riguardano i ruoli di uomo e donna in 
relazione al lavoro ed alla famiglia. 
La segregazione femminile nelle attività domestiche in contrapposizione al 
predominio maschile nel lavoro è una roccaforte che stenta a cedere alle tante 
battaglie sulle pari opportunità e all’evoluzione normativa. 
Un primo modello stereotipato riguarda il ruolo dell’uomo: la sua centralità 
nel lavoro, intesa come realizzazione personale e come fonte di sostegno 
economico, e nelle decisioni familiari; per contro prevale la negazione dei 
doveri domestici. 
In Umbria le percentuali di intervistati che non sono pienamente contrari agli 
stereotipi di genere in merito alla posizione dell’uomo in ambito lavorativo e 
domestico sono ancora significative. Coloro che non si dichiarano 
completamente in disaccordo (ovvero pienamente d’accordo, abbastanza 
d’accordo e poco d’accordo) al fatto che l’uomo sia poco adatto al lavoro 
domestico ed invece sia vocato al successo lavorativo ed al sostegno economico 
familiare costituiscono una percentuale non troppo distante dal 50%.  
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Meno radicata, invece, è l’idea che spetti all’uomo prendere le decisioni più 
importanti riguardanti la famiglia. Infatti l’80% del campione sconfessa tale 
stereotipo. Così come percentuali non alte pensano che in condizioni di 
scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini 
rispetto alle donne. 
 
 

Graf. 11 - Umbria: persone di 18-74 anni “molto, abbastanza e poco d’accordo” con 
alcuni stereotipi sul ruolo dell’uomo nel lavoro e nella famiglia, 2018 (per 100 persone di 
18-74 anni umbre) 

 
Fonte: dati Istat 
 

Se dall’osservazione di coloro non contrari si passa a coloro che sono molto e 
abbastanza d’accordo, emerge che lo zoccolo duro della visione stereotipata 
coinvolge circa un terzo degli intervistati per quanto riguarda l’importanza per 
l’uomo (molto più che per la donna) di avere successo nel lavoro, la minor 
capacità di occuparsi delle faccende domestiche e il ruolo esclusivo di 
sostegno economico della famiglia. È poi quasi un quinto a sostenere 
convintamente la precedenza degli uomini sulle donne nell’accesso al lavoro. 
Poco meno del 10% ritiene con forza che le decisioni in famiglia le debba 
prendere l’uomo. 
A livello italiano le percentuali non risultano troppo dissimili, fermo restando 
che il peso degli stereotipi cresce territorialmente, procedendo da Nord a Sud. 
Tocca punte più alte in relazione alla concezione dell’uomo come fonte di 
sostentamento economico nella Campania (58%) ed Abruzzo (64%), in 
relazione all’importanza del successo nel lavoro in Sicilia (54%) e Campania 
(57%) e infine in relazione ad essere poco adatto alle faccende domestiche in 
Molise (61%), Campania (61%) e Sicilia (62%). 
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Graf. 12 - Umbria: persone di 18-74 anni “molto, abbastanza d’accordo” con alcuni 
stereotipi sul ruolo dell’uomo nel lavoro e nella famiglia, 2018 (per 100 persone di 18-74 
anni umbre) 

 
Fonte: dati Istat 

 
Tab. 3 - Umbria e Italia: persone di 18-74 anni “molto, abbastanza e poco d’accordo” con 
alcuni stereotipi sul ruolo dell’uomo nel lavoro e nella famiglia, 2018 (per 100 persone di 
18-74 anni per ambito territoriale) 
 
 

 

Fonte: dati Istat 

 
È interessante la distribuzione delle opinioni per genere, dalla quale emerge che 
gli stereotipi sono trasversali e condizionano l’intera popolazione. Anche le donne, 
pur essendone vittime, sono fonte di stereotipi.  
Scendendo nel dettaglio dei diversi argomenti indagati, si evidenzia che differenze 
significative tra uomini e donne riguardano esclusivamente i ruoli in ambito 
familiare. Infatti, in corrispondenza agli stereotipi relativi all’attribuzione agli 

Umbria Stereotipi Italia 
   

29,4 precedenza nel lavoro 28,8 
   

42,9 sostentamento economico della famiglia 45,4 
   

20 decisioni per la famiglia 20,3 
   

52,3 poco adatto alle faccende domestiche 52,2 
   

47 importanza del successo nel lavoro 48,7 
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uomini delle decisioni e del sostentamento per la famiglia si trovano percentuali 
di donne più basse rispetto agli uomini. Solo per questi argomenti vi è una 
rivendicazione da parte delle donne che più numerose si dichiarano contrarie agli 
stereotipi proposti. Sebbene tale tendenza si presenti diffusamente nei vari 
territori, le donne umbre in disaccordo con tali stereotipi sono percentualmente 
maggiori di quanto accade mediamente in tutta Italia. Diverso posizionamento 
delle donne si rileva invece nei confronti del ruoli di genere nel lavoro: le 
percentuali di donne totalmente in disaccordo con tali stereotipi sono similari a 
quelli degli uomini. Stesso posizionamento si rileva nei confronti della scarsa 
capacità degli uomini nelle attività domestiche.  
Tutto questo a significare che tanta è la strada ancora da compiere. 
 
Tab. 4 - Umbria: persone di 18-74 anni “molto, abbastanza e poco d’accordo” con alcuni 
stereotipi sui ruoli tradizionali di genere, 2018 (per 100 persone di 18-74 anni umbre) 
 
 

IN SITUAZIONI DI SCARSITÀ DI LAVORO, I DATORI DI LAVORO DOVREBBERO DARE LA PRECEDENZA 
AGLI UOMINI RISPETTO ALLE DONNE 

Uomini  Donne 
Umbria 30,3  28,6 
      
Italia 28,8  28,8 
È SOPRATTUTTO L'UOMO CHE DEVE PROVVEDERE ALLE NECESSITÀ ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA 
      
Umbria 50,3  35,8 
      
Italia 48,5  42,3 
È L'UOMO CHE DEVE PRENDERE LE DECISIONI PIÙ IMPORTANTI RIGUARDANTI LA FAMIGLIA 
      
Umbria 25,3  14,9 
      
Italia 24,1  16,7 
GLI UOMINI SONO MENO ADATTI AD OCCUPARSI DELLE FACCENDE DOMESTICHE 
      
Umbria 52,4  52,2 
      
Italia 52,4  52,1 
PER L’UOMO, PIÙ CHE PER LA DONNA, È MOLTO IMPORTANTE AVERE SUCCESSO NEL LAVORO 
      
Umbria 46,5  47,4 
      
Italia 47,4  50 
 
Fonte: dati Istat 

 



28 
 

Stereotipi nel rapporto di coppia 
 

Il rapporto di coppia è un delicato banco di prova di concezioni ancora troppo 
spesso ancorate a visioni poco paritarie e rispettose della dignità delle donne. 
In particolare, in Umbria non vi è ancora la completa negazione della violenza 
fisica dell’uomo sulla donna: circa il 5% delle persone accetta, ovvero non è 
contrario che un uomo schiaffeggi la compagna ogni tanto o per aver 
civettato/flirtato con altri. Una maggiore tollerabilità si ravvisa poi 
nell’atteggiamento di controllo dell’uomo sulla donna, esercitabile sul cellulare o 
sui social media, ritenuto accettabile, sempre o in alcune circostanze, dal 12% 
degli umbri. 
 
Graf. 13 - Umbria: persone di 18-74 anni per grado di accettabilità (sempre o in certe 
circostanze) di alcuni comportamenti nella coppia, 2018 (per 100 persone di 18-74 anni 
umbre)  

 
Fonte: dati Istat 

 
Il confronto di genere fa emergere in Umbria un atteggiamento stereotipato 
anche da parte delle donne. 
Le umbre che ritengono accettabili (sempre o in alcune circostanze) atteggiamenti 
violenti nelle coppie (uno schiaffo ogni tanto e in caso di gelosia) sono 
relativamente superiori rispetto agli uomini. Ciò contrasta con quanto accade a 
livello nazionale dove si rileva la prevalenza di tale atteggiamento tra gli uomini. 
Inoltre, mentre i maschi umbri che tollerano l’esistenza di schiaffi nella coppia 
sono inferiori percentualmente del dato medio italiano, le umbre superano la 
media nazionale. 
In relazione all’accettabilità dell’atteggiamento di controllo dell’uomo sulla donna 
(cellulare e social media), gli umbri sono decisamente meno propensi rispetto alla 
media italiana, senza grandi differenze di genere. 
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Graf. 14 - Umbria e Italia: persone di 18-74 anni per grado di accettabilità (sempre ed in 
certe circostanze) di alcuni comportamenti nella coppia e per genere, 2018 (per 100 
persone di 18-74 anni per ambito territoriale)  

Umbria  

 

 

Italia  

 

 

Fonte: dati Istat 

 
Violenze sessuali 
 

Vi sono ancora ampie aree di popolazione che non si schierano pienamente in 
disaccordo (e quindi si dichiarano molto, abbastanza o poco d’accordo) con 
opinioni stereotipate su comportamenti prettamente sessuali. 
Sono innanzitutto oltre due terzi gli umbri che ritengono che le donne che non 
vogliano un rapporto sessuale, lo possono evitare e superano di ben 6 punti la 
media nazionale. Un ulteriore stereotipo, per cui l’Umbria presenta un dato più 
alto rispetto a quello italiano, riguarda la infondatezza delle denunce delle donne: 
il 46,6% degli umbri minimizza le accuse di violenza sessuale considerandole non 
veritiere, contro il 41,2% a livello nazionale.  
Il 41% attribuisce ad un abbigliamento non congruo la provocazione di violenza 
sessuale. Sono poi circa un quinto coloro che collegano la responsabilità della 
violenza sessuale alla poca serietà delle donne e alla loro debolezza nei confronti 
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di droghe o alcol. Inoltre, quasi il 20% svilisce completamente la volontà della 
donna, ritenendo pretestuoso il suo diniego, che corrisponde in realtà 
all’accettazione di una proposta sessuale.  
Una alta percentuale, ma purtroppo non la totalità, circa il 94% (percentuale 
simile a quella nazionale), riconosce che la costrizione sessuale perpetuata dal 
coniuge è comunque violenza. 
Dal confronto con i dati nazionali emerge quindi che gli stereotipi radicati più 
fortemente in Umbria riguardano l’idea che le aggressioni sessuali, per molti spesso 
false, coinvolgono donne poco serie o che non si rifiutano con reale convinzione. 
 
Graf. 15 - Umbria e Italia: persone di 18-74 anni per grado di accordo (molto, abbastanza 
e poco d’accordo) con alcuni stereotipi sulla violenza sessuale, 2018 (per 100 persone di 
18-74 anni per ambito territoriale)  

 
Fonte: dati Istat 
 

Il confronto di genere mette in evidenza in Umbria delle spiccate differenze di 
posizioni tra uomini e donne, in molti casi superiori anche rispetto a quelli 
riscontrati a livello medio italiano. L’Umbria, infatti, è tra le regioni che 
presentano differenze più marcate di genere insieme a Basilicata, Friuli Venezia 
Giulia e Sardegna. Per contro poche differenze di genere sostanzialmente si 
rilevano in Campania, nelle Marche e nella provincia di Bolzano. 
In particolare, in Umbria si rileva una differenza di quasi 15 punti in relazione alla 
provocazione creata nel modo di vestire, di oltre 9 punti in relazione alla 
responsabilità femminile nell’evitare un rapporto sessuale, se non voluto, e di 
circa 7 punti con riferimento al collegamento tra violenza e serietà delle donne e 
all’inconsistenza del rifiuto della donna.  
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Graf. 16 - Umbria: persone di 18-74 anni per grado di accordo (molto, abbastanza e poco 
d’accordo) con alcuni stereotipi sulla violenza sessuale e per genere, 2018 (per 100 
persone di 18-74 anni umbre) 

 
Fonte: dati Istat 
 

I dati dimostrano che molti stereotipi con sfondo sessuale sono diffusi tra gli uomini, 
ma anche tra le donne seppure in misura minore; i più radicati sono quelli secondo i 
quali una donna ha sempre qualche responsabilità quando subisce una aggressione o 
violenza sessuale. La donna ancora non è vista esclusivamente come vittima, ma in 
qualche modo come istigatrice e incitatrice di violenza. 
La percezione in generale della diffusione della violenza sessuale vede prevalere 
coloro che la considerano una problematica di rilievo, abbastanza e molto diffusa. 
L’opinione umbra risulta però un po’ inferiore alla media nazionale e coloro che la 
considerano poco diffusa sono quasi il doppio del dato nazionale (14,1% contro il 7,7% 
in Italia). 
Il dato per genere fa rilevare una piena simmetria sul dato intermedio (abbastanza 
diffusa), mentre si evidenzia una ampia distanza tra uomini e donne sui giudizi più 
estremi. Tra le donne quasi il 50% la considerano molto diffusa e solo il 5% poco 
diffusa. Per contro tra gli uomini si rilevano percentuali analoghe (poco inferiori ad un 
quarto) di coloro che la considerano molto diffusa e all’opposto poco diffusa. 
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Graf. 17 - Umbria e Italia: persone di 18-74 anni per opinione sul livello di diffusione 
della violenza fisica e/o sessuale subita dalle donne da parte dei propri compagni/mariti, 
2018 (per 100 persone di 18-74 anni per ambito territoriale) 

 
Fonte: dati Istat 
 
 

Graf. 18 - Umbria: persone di 18-74 anni per opinione sul livello di diffusione della 
violenza fisica e/o sessuale subita dalle donne da parte dei propri compagni/mariti per 
genere, 2018 (per 100 persone di 18-74 anni umbre) 

 
Fonte: dati Istat 
 

Tra le possibili motivazioni di atteggiamenti violenti quella che raccoglie più 
consensi tra gli uomini, circa tre quarti sul totale, è correlata alla diffuzione della 
considerazione delle donne come oggetti, quindi un fatto puramente culturale. 
Seguono motivazioni connesse a tratti caratteriali o comportamentali maschili.  
Tra le donne una percentuale molto alta, oltre l’80%, fa riferimento alla rabbia per 
giustificare le esplosioni di violenza maschili; l’Umbria, insieme al Friuli Venezia 
Giulia, presenta la percentuale più elevata nel panorama italiano. Seguono, con 
valori non troppo distanti, la considerazione delle donne come proprietà e la 
necessità di esercitare la propria superiorità. Assimilati a questi c’è l’abuso delle 
sostanze stupefacenti o alcol. Per uomini e donne i motivi religiosi raccolgono una 
quota inferiore al 50%. 
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Graf. 19 - Umbria: persone di 18-74 anni che indicano alcune possibili cause della violenza 
nella coppia, per genere, 2018 (per 100 persone di 18-74 anni dello stesso sesso) 

Donne Motivazioni di Violenza Uomini 

   

82,3 Difficoltà a gestire la rabbia 67,5 

79,5 Considerazione delle donne come oggetti 
di proprietà 75,7 

 

78,4 Bisogno di sentirsi superiori alla propria 
compagna/moglie 66,3 

 

77,8 Abuso di sostenze stupefacenti o di alcool 62,6 

 

70,2 Esperienze negative di violenza avute da 
bambini in famiglia 58,2 

 

68,4 Non sopportazione dell'emancipazione 
delle donne 55,4 

 

40,6 Motivi religiosi 40,6 

 

Fonte: dati Istat 
 
 

Nel confronto dei dati umbri con quelli medi nazionali, viene confermata la 
connessione della violenza alla considerazione delle donne come oggetto. 
La maggiore discordanza tra umbri e media italiana riguarda la correlazione tra 
violenza e motivi religiosi. Tale causa a livello medio nazionale risulta ancora 
meno rilevante essendo sostenuta da solamente un terzo del totale. Inoltre il dato 
italiano sulla rabbia come possibile origine della sopraffazione maschile è inferiore 
di oltre 4,5 punti il dato umbro. Per contro sono maggiori coloro che a livello 
nazionale fanno riferimento all’abuso di sostenze stupefacenti o di alcool, rispetto 
a quanto accade nella regione. 
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Graf. 20 - Umbria e Italia: persone di 18-74 anni che indicano alcune possibili cause della 
violenza nella coppia, 2018 (per 100 persone di 18-74 anni per ambito territoriale) 
 

 
Fonte: dati Istat 
 

In relazione ai possibili percorsi da suggerire alle vittime di violenza, quello 
consigliato dalla maggioranza degli umbri, al di là del genere ed in linea con quanto 
accade a livello nazionale, è il ricorso alla denuncia presso le forze dell’ordine. Al 
secondo posto, sostenuto da un terzo, si colloca l’allontanamento dal marito. Il 
ricorso agli specifici servizi anti violenza raccoglie in Umbria percentuali più alte tra 
le donne rispetto agli uomini, in un rapporto quasi di 4 ad 1.  
Simile asimmetria riguarda anche il ricorso ad altri possibili servizi del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 21 - Umbria e Italia: persone di 18-74 anni che indicano alcune possibili cause della 
violenza nella coppia, per genere, 2018 (per 100 persone di 18-74 anni per ambito 
territoriale e genere) 

 
Umbria 
uomini 

Italia 
uomini 

Umbria 
donne 

Italia 
donne 

La indirizzerei ai centri antiviolenza di aiuto 
alle donne 6,8 15 27,1 25,6 

Le direi di chiamare il 1522  1,7 1,6 1,4 2,4 

La indirizzerei ad altri servizi o professionisti 7,4 16,9 19,1 19,5 

 Le direi di sporgere denuncia 67,8 65,3 59,5 63,6 

Le consiglierei di provare a parlare con il 
marito/compagno  2,5 4,5 1,5 3,1 

 Le consiglierei di lasciare il marito/compagno  35,2 32,1 35,6 34,3 

Non saprei cosa fare/consigliare  4,7 2,9 2,5 2,3 
Non darei consigli perché non voglio 

intromettermi in questioni familiari  0,3 1,4 1,7 0,8 

Non risponde 2,1 3,3 2,6 2,7 

Fonte: dati Istat 
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Lo scudo di protezione dello studio 
 

Dati chiave  
  

 
Livello di 
istruzione 

 

 
• Nel 2020 le donne diplomate e laureate sono il 52,2%, 
ben oltre 10 punti di più rispetto al 2004.  
• Le laureate sono quasi duplicate negli ultimi 16 anni 
(10,6% nel 2004 e 19,4% nel 2020). 
 

  

ELET  
e  

NEET 

 
• Nel 2020 l’Umbria è l’unica regione in cui le ragazze ELET 
(12%) sono relativamente maggiori dei ragazzi (10,5%). 
• Le ragazze NEET rappresentano il 19,9%: una giovane 
donna su 4 è fuori dal sistema di istruzione e del lavoro. 
 

  

Istruzione e 
lavoro 

 
• Lo studio protegge nel mondo del lavoro: tanto più è alta 
l’istruzione, tanto meno vi sono asimmetrie di genere nel 
tasso di occupazione: il gap è di 24% tra coloro con licenza 
media e si riduce al 6% tra i laureati. 
 

 
 
Il valore dell’istruzione 
 

Uno degli indicatori di salute e di sviluppo di un territorio è rappresentato dal 
suo livello scolastico. La parola istruzione deriva dal verbo latino “instruere” 
che significa appunto edificare. Questo richiama l’importanza dello studio per 
costruire il futuro. L’istruzione rende capaci e liberi gli individui di prendere le 
proprie decisioni grazie a indispensabili conoscenze e competenze. Attraverso 
una adeguata istruzione si può avere accesso ai servizi, partecipare 
proficuamente al mondo del lavoro, contribuire allo sviluppo della società. 
L’istruzione non rappresenta solo un diritto del singolo, ma anche per l’intera 
società. Un livello di formazione più elevato assicura all’individuo un maggiore 
potenziale di crescita, ma contribuisce al contempo allo sviluppo del territorio 
di riferimento e più in generale a quello complessivo. 
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Ecco perché grande attenzione viene riservata all’abbandono scolastico ed al 
fenomeno dei Neet (Not in Employment, Education or Training): si tratta di 
aree della popolazione in cui si rischia di disperdere il potenziale di sviluppo 
individuale e collettivo. 
Ovviamente sono importanti anche gli specifici indirizzi di studio. L’evoluzione 
economica comporta necessità cognitive sempre più interconnesse ad indirizzi 
tecnico-scientifici. La diffusione di metodologie e studi in ambito STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) è ormai un importante 
ulteriore indicatore di sviluppo economico. 
Tutto questo assume una rilevanza più alta per le donne in considerazione del 
loro posizionamento sociale ancora distante dalle pari opportunità. L’istruzione 
costituisce per le donne, ancor più che per gli uomini, un potenziale scudo di 
protezione nel percorso ad ostacoli all’interno del mondo del lavoro e spesso 
un’arma di riscatto sociale. I successi che accompagnano i percorsi di studio 
femminili sono uno strumento importante di affermazione. I dati ci dicono che, 
pur in una complessiva asimmetria di genere, le donne istruite hanno minori 
svantaggi rispetto a quelle che non lo sono e questo è un fatto rilevante.  
Purtroppo anche il sistema dell’istruzione è stato investito dall’ondata pandemica. 
Pur essendo una emergenza omogeneamente diffusa, sono state le aree più deboli 
a trarne maggiore nocumento ed i soggetti più fragili, come le donne, a soffrirne di 
più. L’effetto deceleratore è stato quindi più significativo in aree ed in ambiti già di 
per sé meno avanzati: una ingiustizia che si è abbattuta sulle ingiustizie. 
 
 

Il livello di istruzione 
 

La fotografia della popolazione per livello di istruzione dà una immagine nitida 
della salute di ciascun territorio. Più è elevata la percentuale di individui con 
un grado elevato di studi, maggiore è il suo potenziale di crescita. La crescita 
del livello di istruzione è incessante nel tempo, ma i dati italiani risultano 
ancora al di sotto di quelli europei. 
Nel 2020 la distribuzione della popolazione umbra per titoli di studio (15 anni 
e più) mostra che poco più della metà sia delle donne che degli uomini sono 
diplomati e laureati, mentre la rimanente metà ha purtroppo livelli di 
istruzione più bassi. Le donne sono relativamente più numerose degli uomini 
nei livelli estremi e meno in quelli intermedi.  
La concentrazione maggiore degli uomini e delle donne si rileva comunque nel 
diploma di maturità, sebbene siano gli uomini a mostrare una più elevata 
percentuale (37,5%, contro il 32,8% delle donne). Per contro le donne laureate 
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sono percentualmente più rilevanti rispetto a quanto succede tra gli uomini 
(19,4%, a fronte del 14,7% degli uomini). 
È da sottolineare che le donne con un basso livello di studi costituiscono ancora 
un quinto della popolazione e sono superiori di oltre 8 punti rispetto agli uomini. 
 
 

Graf. 22 - Umbria: popolazione per genere e titolo di studio, 2020  

19,7 
23,9 

4,2 

32,8 

19,4 

11,3 
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14,7 

licenza di scuola 
elementare, nessun 

titolo di studio

licenza di scuola 
media

diploma 2-3 anni 
(qualifica 

professionale)

diploma 4-5 anni 
(maturità)

laurea e post-laurea

donne uomini
 

Fonte: dati Istat 
 
È interessante il confronto dell’Umbria con le altre ripartizioni. Emerge 
innanzitutto che la percentuale delle donne con basso titolo di studio è più 
alta nella regione rispetto a quella che si riscontra a livello medio e nell’Italia 
centro settentrionale. L’Umbria per questo si avvicina maggiormente al dato 
meridionale. Per contro le donne umbre, in linea con quanto avviene nell’Italia 
centrale, mostrano percentuali maggiori nei titoli più elevati: diploma di scuola 
superiore e di laurea. 
La fotografia dei titoli di studio nel tempo (nel 2004, 2010 e 2020) mostra le 
direttrici di variazione. 
Il livello di istruzione è cresciuto nel tempo. Nel 2020 le donne con un titolo di 
studio alto (diploma e laurea) superano la metà della popolazione esaminata 
(52,2%), a fronte del 43,1% nel 2010 e del 39% nel 2004. Sono aumentati 
percentualmente soprattutto i titoli accademici, sostanzialmente duplicati dal 
2004 al 2020: le laureate sono passate dall’10,6% nel 2004, al 19,4% nel 2020. 
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La quota delle donne con titolo accademico ha come contrappeso quella delle 
donne con basso titolo di studio (licenza elementare o senza istruzione) che 
costituiscono comunque ancora un quinto sul totale (19,7%), sebbene 
decisamente diminuite (34,8% nel 2004 e 28,9% nel 2010).  
 
Graf. 23 - Umbria e ripartizioni territoriali: donne per titolo di studio, 2020  
 
 

 
 
Fonte: dati Istat 
 

Si rileva invece una crescita di alcuni punti nell’arco temporale esaminato delle 
diplomate alla scuola superiore. 
Dal 2004 al 2020 si è assistito quindi ad un cambio epocale: se all’inizio secolo 
prevalevano le donne con bassa istruzione, a distanza di neanche 20 anni la 
situazione si è ribaltata.  
Rispetto agli uomini le donne hanno avuto una crescita più intensa nei titoli 
accademici: le laureate sono quasi raddoppiate, mentre i laureati sono 
cresciuti di circa 6 punti (passando dall’8,9% nel 2004 al 14,7% nel 2020).  
Tra gli uomini la concentrazione maggiore si ha tra i diplomati alla scuola 
superiore (31,5% nel 2004 e 37,5% nel 2020). Tra i maschi, inoltre, i bassi titoli 
di studio si sono più che dimezzati, passando dal 24,3 nel 2004 all’11,3 nel 
2020. In tal modo pesano meno, rispetto a quanto accade tra le donne.  
I dati dimostrano che la direttiva evolutiva vede le donne primeggiare tra i 
titoli più elevati, arrancando invece tra quelli più bassi, rispetto agli uomini. 
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Graf. 24 - Umbria: popolazione per genere e titolo di studio, anni 2004, 2010, 2020  
 

2020 

 
2010 
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Fonte: dati Istat 
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Abbandono scolastico prematuro 
 

Il livello di abbandono scolastico nel 2020 rimane ancora significativo. Gli ELET 
(ovvero gli Early Leavers from Education and Training) sono un fenomeno che 
purtroppo contraddistingue l’Italia in misura maggiore rispetto a quanto 
accade nella media europea (13,1% contro il 9,9%) e rappresenta un freno allo 
sviluppo, avendo forti ripercussioni sulla società. Nonostante in Italia vi siano 
stati notevoli progressi in relazione al contenimento dell’uscita precoce dal 
sistema scolastico e formativo, il paese presenta una quota di ELET tra le più 
alte dell’Europa, con forti divari territoriali tra il Nord (11%) ed il Sud del Paese 
(16,3%).  
Sicuramente l’ondata pandemica ha inciso su tale situazione. Problemi quali la 
mancanza di strumentazioni tecnologiche, le difficoltà di connessione e lo 
scarso sostegno alle famiglie conseguenti all’emergenza epidemiologica 
possono avere aggravato il fenomeno della dispersione scolastica, 
sommandosi alle cause tradizionali. Gli studiosi sono d’accordo nel ritenere la 
pandemia un acceleratore della dispersione scolastica che comunque 
costituisce un problema non nuovo della nostra società. 
In Umbria nel 2020 il fenomeno non è riuscito a scendere ad una sola cifra e si 
attesta al 11,2%; la peculiarità che sembra emergere nell’ultimo anno è un 
relativo maggiore coinvolgimento della sfera femminile. In questo modo si è 
ribaltata la situazione vigente nel 2019 dove prevaleva percentualmente la 
componente maschile. Le ragazze che hanno abbandonato il percorso 
scolastico tra il 2019 ed il 2020 sono aumentate in Umbria di quasi 4 punti 
percentuali a differenza dei ragazzi rimasti stabili. 
 
Graf. 25 - Umbria: ELET per genere, 2019 e 2020 
  

 
Fonte: dati Istat 
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Il maggior peso femminile tra gli abbandoni non è un fenomeno diffuso nei 
diversi territori. Nel 2020 l’Umbria è l’unica regione in cui la quota degli ELET è 
maggiore tra le donne.  
La incidenza maggiore degli ELET tra le donne non è fatto nuovo per l’Umbria. 
Prima del 2020 si ritrova nel periodo tra il 2011 ed il 2015. Si tratta quindi di un 
effetto non attribuibile esclusivamente alla pandemia, che pure ha fortemente 
sconvolto gli equilibri.  
 

Graf. 26 - Umbria: ELET per genere, 2004-2020 (%) 

 
Fonte: dati Istat 
 
 

Nella classifica delle regioni, nel 2020 l’Umbria si colloca al 5 posto per 
maggiore quota di donne che si sono allontanate dal percorso di istruzione, 
dopo Sicilia, Campania Puglia e Calabria.  
Per contro l’Umbria si pone tra le quattro regioni più virtuose per la 
dispersione maschile, in un range che va dal 23,4% della Sicilia al 10,2 
dell’Emilia Romagna.  
Pertanto vi è una situazione assai differenziata in ordine comparativo con le 
altre regioni in relazione al genere: l’Umbria emerge per il dato della 
dispersione maschile, invece è tra gli ultimi posti per quella femminile. 
Esaminando il fenomeno nel tempo e confrontando i dati umbri delle donne 
ELET con quelli delle altre ripartizioni emerge che il 2020 è un anno di 
sofferenza per l’Umbria. In particolare, nel periodo esaminato, è il primo anno 
in cui la regione mostra una percentuale di donne ELET più alta rispetto alla 
media italiana, oltre a quella del Centro Nord. 
L’abbandono precoce degli studi (dispersione esplicita) si somma al fenomeno 
meno evidente, ma ugualmente preoccupante, della cosiddetta dispersione 
implicita. Si fa riferimento alla mancanza, riscontrata in una quota non esigua 
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di ragazzi, di livelli di competenze di base sufficienti per l’ingresso nella vita 
adulta, al di là del possesso di titoli scolastici.  
Spesso questo fenomeno sfugge all'attenzione, motivo per cui si parla anche di 
dispersione scolastica nascosta. Eppure evidenzia l’effettiva mancanza da 
parte dei giovani di carte in regola per avviarsi verso il mondo dell'Università o 
del lavoro, al di là delle attestazioni fornite dai diplomi. 
 

Tab. 5 - ELET per genere, 2020  
 

Regioni maschi femmine totale 
    
Sicilia 23,4 15,1 19,4 

    

Campania 19,9 14,5 17,3 
    

Puglia 17 14,1 15,6 
    

Calabria 20,2 12,8 16,6 
    
Umbria 10,5 12 11,2 
    
Piemonte 13,2 10,7 12 
    
Lombardia 14,4 9,1 11,9 
    
Toscana 14,1 9,1 11,7 
    
Valle d'Aosta 14 9 11,6 
    
Trentino Alto Adige 13,7 8,4 11,1 
    
Emilia-Romagna 10,1 8,4 9,3 
    
Sardegna 15,3 8,2 12 
    
Veneto 12,8 8,1 10,5 
    
Lazio 15,8 7,7 11,9 
    
Marche 11,9 7,6 9,8 
    
Basilicata 12,7 7,2 10,1 
    
Friuli-Venezia Giulia 10,2 6,7 8,5 
    
Liguria 14,4 6,5 10,7 
    
Trento 10 5,6 7,9 
    
Molise 11,4 5,5 8,6 
    
Abruzzo 10,5 5,3 8 
 
Fonte: dati Istat 
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Graf. 27 - Umbria e ripartizioni territoriali: femmine ELET, 2004-2020 (%) 
 

 
Fonte: dati Istat 
 
La misurazione delle competenze dei ragazzi attraverso il metodo Invalsi riesce 
a tracciare il fenomeno nei diversi contesti scolastici. Purtroppo non esiste un 
dato disaggregato per genere. I dati nazionali evidenziano che il fenomeno 
della dispersione implicita nel 2020 ha riguardato il 9,5% degli studenti. 
Rispetto al 2019 il dato è cresciuto di 2,5 punti percentuali (7%), andamento a 
cui ha contribuito sicuramente la pandemia. Il divario nei diversi territori è 
alto. Il fenomeno cresce dal Nord (2,6%), al Centro (8,8%), al Sud (14,8%). 
Tali dati, se sommati a quelli della dispersione esplicita, danno il quadro 
dell’area di rischio dei giovani. In Umbria la quota complessiva di dispersione 
implicita si attesta al 9,8% e risulta cresciuta rispetto all’ultimo anno di ben 3,9 
punti (5,9% nel 2019). Se alla dispersione implicita si somma quella esplicita si 
raggiunge la percentuale del 21% (23% a livello medio italiano): ciò significa 
che in Umbria un ragazzo su 5 non raggiunge i traguardi di competenze 
minime per affrontare il futuro. Nella classifica delle regioni l’Umbria si pone al 
settimo posto, tra quelle in cui la quota dei giovani fragili è più alta. La quota 
significativa di ragazze coinvolte nella dispersione esplicita fa presupporre, in 
mancanza di dati disaggregati per genere, una consistente percentuale anche 
nella dispersione implicita. 
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Graf. 28 - Dispersione esplicita ed implicita, 2020 (%) 

 
Fonte: dati Invalsi 
 

 

Il fenomeno della dispersione esplicita, come detto, comporta a caduta 
conseguenze negative in ordine all’ingresso nel mondo del lavoro, 
comportando una bassa occupabilità. Secondo i dati Istat6, in Italia solo il 
33,2% dei giovani che hanno lasciato il percorso di istruzione prematuramente 
riescono a trovare una occupazione, contro il 42,6% riscontrato a livello 
europeo (media Ue27). Tale dato ha peraltro una forte connotazione di genere 
a sfavore delle donne. Le ragazze hanno maggiori difficoltà a inserirsi nel 
mondo del lavoro una volta abbandonati gli studi: solo il 21,1% riesce a trovare 
un lavoro, contro il 40,5% tra i ragazzi.  
È presumibile e realistico che la situazione, riscontrabile a livello nazionale, a 
sfavore delle donne, si rispecchi anche a livello territoriale. 
 
Fuori dal sistema del lavoro, dell’istruzione e della formazione 
 

Il rischio di cadere nell’area dei Neet (Not in Employment, Education or 
Training) - ovvero nel segmento dei giovani tra i 15 e 29 anni non inseriti in un 
percorso scolastico, formativo o impegnati in un’attività lavorativa - riguarda 
ancora troppi giovani in Italia. Per questo il nostro paese detiene anche nel 
2020 il triste primato in Europa per incidenza del fenomeno. La prevalenza 
delle donne tra i Neet è un fenomeno purtroppo consolidato nel tempo. 

                                                            
6 Rapporto Istat 2021, Cap.3 “Il capitale Umano: divari e disuguaglianze” (fonti: Eurostat, Labour 
Force Survey; Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro). 
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L’allontanamento dal percorso formativo e lavorativo in giovane età può 
condannare irrimediabilmente i giovani, ed in particolare le donne, ad un 
orizzonte con scarse prospettive. 
La pandemia ha acuito il fenomeno, scoraggiando ancor più i giovani e le 
giovani a rendersi attivi. Nel 2020 è aumentato il tasso dei Neet. A parziale 
differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, la pandemia ha interessato 
donne e uomini, calmierando in qualche modo la crescente differenza di 
genere. Ovviamente il dato generale sottende ampie differenze territoriali. 
In Umbria nel 2020 le ragazze NEET rappresentano il 19,9% sul totale. Quindi circa 
una giovane donna su 4 è fuori dal sistema di istruzione e del lavoro. La 
percentuale degli uomini Neet è di qualche punto inferiore e si attesta al 17,5%.  
Osservando l’evoluzione tra il 2019 ed il 2020, si osserva che le donne Neet 
sono aumentate di quasi 3 punti percentuali, mentre l’universo maschile ha 
registrato nello stesso periodo una crescita superiore. In questo modo nel 
2020 il gap di genere risulta sempre a sfavore delle donne, ma è meno 
accentuato rispetto al 2019 (2,4 contro il 3,9 dell’anno precedente). 
L’andamento nel tempo conferma che in Umbria le donne sono stabilmente le 
più colpite dal fenomeno dei Neet, in linea con quanto accade a livello 
nazionale. La differenza di genere risulta piuttosto consistente. Tra il 2004 ed il 
2020 è stata mediamente di 5,4 punti percentuali con dei picchi di oltre 8 
punti nel 2007, 2011 e 2018. Il minor differenziale di genere si ha in 
corrispondenza del 2013 e del 2016. 
Il confronto con la situazione italiana, mostra che la percentuale di donne Neet 
umbre è inferiore a quella della media nazionale (25,4%). Sono sei le regioni 
(tutte del Meridione) al di sopra della soglia, con percentuali che vanno dal 
27% al 40%. Ciò che colpisce è che l’Umbria è il territorio con un incremento 
femminile più alto tra il 2019 ed il 2020, dopo Molise e Piemonte. 
 
 

Graf. 29 - Umbria: NEET per genere, 2019 e 2020 (incidenza % e variazione annuale %) 

 
Fonte: dati Istat 
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Graf. 30 - Umbria: NEET per genere, 2004-2020 (%) 

 
Fonte: dati Istat 

 
 

Graf. 31 - Incidenza % donne NEET, 2020 e variazione % 2019-2020 
 

incidenza % donne NEET, 2020 variazione % donne NEET, 2019-2020 

  
Fonte: dati Istat 

 
I dati, disponibili solo a livello nazionale, indicano che il rischio di cadere 
nell’area dei Neet è più forte tra le donne straniere e tra quelle poco istruite, 
aspetti che rappresentano, ovviamente, fattori aggravanti. 
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L’istruzione a protezione del futuro lavorativo 
 

Il sistema educativo ricopre un ruolo importante non solo perché determina il 
grado di consapevolezza cognitiva della popolazione, ma anche per la sua 
capacità di fornire al mondo produttivo forza lavoro qualificata adeguata ad 
affrontare le sfide e le trasformazioni dell’economia. Pertanto, il sistema di 
istruzione è sicuramente all’origine dello sviluppo e della crescita degli 
individui e dei territori.  
Da ciò discende, a contrariis, che la probabilità di inserimento e mantenimento degli 
individui nel mercato del lavoro dipende in buona parte dal grado di istruzione. 
Questo è un aspetto importante soprattutto per l’orientamento dei giovani.  
L’osservazione dei principali indicatori del mercato del lavoro sottolinea il 
ruolo protettivo dell’istruzione sulle opportunità occupazionali degli individui. 
Avere un titolo di studio elevato aumenta la probabilità di entrare a far parte 
del mondo del lavoro.  
L’andamento dei tassi di occupazione per titolo di studio (tra i 15 e i 64 anni) nel 
tempo avvalora ciò, in particolare per segmenti fragili del mercato del lavoro.  
Analizzando i dati del lavoro femminile nel lungo periodo, si evidenzia che le 
laureate presentano un tasso di occupazione decisamente più alto delle 
diplomate e dei titoli inferiori. Nel periodo post crisi economica, a partire dal 
2013, peraltro si è creato un divario tra le diplomate occupate, che hanno un 
andamento nel tempo più stabile, e le laureate, che invece hanno registrato 
un trend crescente più deciso. 
 
Graf. 32 - Umbria: tasso di occupazione delle donne per titolo di studio, 2004-2020 
 

  
Fonte: dati Istat 
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Il confronto del tasso di occupazione per genere mette in evidenza forti 
asimmetrie a parità di titolo di studio, ma occorre evidenziare che il 
differenziale diminuisce al crescere dell’istruzione. Più nel dettaglio, gli 
occupati umbri, qualsiasi sia il livello di studi, presentano un tasso di 
occupazione sempre più alto delle donne. Ma il divario, veramente 
significativo tra coloro che hanno la licenza media (24%), scende di 10 punti 
tra i diplomati (14%) e si riduce al 6% tra i laureati. Ciò testimonia che, tanto 
più cresce l’istruzione, tanto meno vi sono asimmetrie di genere. 
 
Graf. 33 - Umbria: tasso di occupazione per genere e titolo di studio e gap di genere, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

L’osservazione dell’occupazione per titolo di studio e genere nel tempo 
evidenzia che i tassi degli uomini diplomati e laureati superano in tutto l’arco 
temporale quelli delle donne. Si evidenzia però una progressiva riduzione del 
divario tra laureati e laureate proprio per la crescita di quest’ultime a partire 
dal 2013, con una significativa riduzione del gap in due anni: il 2016 (3,6) ed il 
2019 (3,5). Il divario tra diplomati e diplomate decisamente significativo, 
sembra invece mantenersi costante nel tempo con una media nel periodo di 
15,6 punti che aumenta leggermente se si considerano solo gli ultimi 7 anni.  
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Graf. 34 - Umbria: tasso di occupazione per genere e alto titolo di studio, 2004-2020 

 
 

Fonte: dati Istat 
 

Interessante è osservare gli effetti della pandemia evidenti già nel primo anno 
disponibile. Tra le donne si evidenzia una contrazione dei tassi di occupazione 
in tutti i gradi di studio, ma soprattutto tra i meno istruiti. Tra gli uomini invece 
le diminuzioni consistenti riguardano i bassi livelli di istruzione (-9,4%), in 
analogia con il dato femminile, ma anche i diplomati (-4,3%). 
 
Tab. 6 - Umbria: variazione tra il 2019 e 2020 del tasso di occupazione per genere e titolo di studio 
 

Donne Titolo di studio Uomini 
   

-9,5 scuola elementare, nessun titolo -9,4 
   

-0,6 scuola media 1,9 
   

-1,0 scuola superiore -4,3 
   

-1,2 laurea e post-laurea 1,2 
   

-1,1 totale -1,2 
Fonte: dati Istat 

 
Il confronto con le altre ripartizioni mostra che la contrazione tra i titoli più 
bassi è spiccata non solo in Umbria ma in quasi tutte le regioni del Centro Italia 
(Lazio -13%, Marche -4,3%) ed in altri territori del Nord e Sud Italia, a 
conferma che l’istruzione protegge dall’allontanamento dal mercato del 
lavoro. 
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Graf. 35 - Umbria e ripartizioni territoriali: variazione % tra il 2019 e 2020 del tasso di 
occupazione delle donne per titolo di studio 

Fonte: dati Istat 

 
Investimenti formativi: le materie STEM 
 

La rapida rivoluzione digitale che ha coinvolto l’economia e lo sviluppo di 
settori come quelli del data science, dell’intelligenza artificiale e del cloud 
computing avranno sempre più bisogno nell’immediato futuro di un capitale 
umano con competenze adeguate. Ecco perché è comunemente riconosciuta 
l’importanza dei esperti in materie STEM, ovvero titolati in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica. 
Fermo restando la libertà dei giovani di seguire le proprie aspirazioni, è 
fondamentale diffondere la consapevolezza dell’andamento dell’economia e 
dell’occupazione, specialmente tra coloro, come le donne, che soffrono della 
distanza dal mondo del lavoro. Nell’immediato futuro ci sarà sempre più 
bisogno di laureati STEM e questo è un aspetto importante da considerare. 
Dall’osservazione dei dati relativi all’adesione dei giovani ai percorsi STEM 
emerge un interesse tendenzialmente in crescita, ma in maniera inferiore a 
quanto probabilmente necessiterà il sistema. 
Purtroppo l’adesione dell’universo femminile risulta meno significativa di 
quella degli uomini. Le donne, pur rappresentando la maggioranza degli iscritti 
al sistema universitario italiano (55% nell’anno accademico 2018-19), risultano 
una minoranza nelle aree disciplinari STEM. Solo il 18% delle ragazze è iscritto 
in Italia a corsi STEM, contro il 61% dei ragazzi. Quindi nei corsi STEM il 
rapporto tra uomini e donne è di 63% contro il 37%. 
È interessante osservare la contribuzione delle diverse regioni all’adesione 
degli studenti universitari alle materie STEM; per la regione Umbria si attesta 
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all’1%, valore tra i più bassi a livello nazionale anche considerando i parametri 
dimensionali della regione. La Lombardia si pone al vertice della classifica 
regionale con una contribuzione del 17%, seguita da Lazio, Campania, 
Piemonte ed Emilia Romagna, con percentuali comunque superiori al 10%. 
 
Graf. 36 - Contribuzione % delle diverse regioni all’adesione degli studenti universitari 
alle materie STEM (a.a. 2018/2019) 

 
Fonte: Assolombarda Osservatorio Talents Venture su dati Anagrafe studenti Miur 

 
L’osservazione dei dati per genere negli ultimi cinque anni, disponibile solo a 
livello nazionale, mostra che la percentuale delle studentesse dei corsi STEM 
sul totale delle donne iscritte all’università è aumentata, con un picco 
nell’anno accademico 2017/2018 (18,3%) e una stasi nel 2018/2019.  
Occorre comunque sottolineare che la crescita degli uomini è più decisa: 
permane pertanto un gap di genere. 
Interessante è osservare il dettaglio del peso delle donne nei diversi ambiti 
STEM. In tutti gli indirizzi del gruppo scientifico, matematico e fisico vi è una 
bassa percentuale di donne, compreso il ramo ingegneristico, anche se con un 
andamento in crescita. La presenza femminile è invece più elevata nel gruppo 
letterario, filosofico, storico e artistico (comprendente i corsi di laurea in 
conservazione dei beni culturali - classificati come STEM), sanitario e 
paramedico, geo-biologico e biotecnologie, chimico - farmaceutico ed 
architettura. Nel gruppo statistico la componente femminile è un po’ al di 
sotto del 50%. 
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Tab. 7 - Studenti universitari iscritti ai diversi ambiti STEM (v.a.) e incidenza % delle 
donne, a.a. 2018-19 
 

Gruppo  studenti 
iscritti STEM 

di cui %  
donne 

Letterario, filosofico, storico e artistico  1.545 82% 
Sanitario e paramedico  4.418 71% 
Geo-biologico e biotecnologie  83.084 65% 
Chimico - farmaceutico  25.711 56% 
Architettura, urbanistico e territoriale  43.886 56% 
Statistico  7.138 41% 
Altri indirizzi di ingegneria  19.386 38% 
Ingegneria civile e ambientale  42.136 32% 
Scientifico, matematico e fisico  66.748 26% 
Ingegneria industriale  115.330 21% 
Ingegneria elettronica e dell'informazione 70.995 20% 
Media STEM  480.377 37% 

 Fonte: Assolombarda Osservatorio Talents Venture su dati Anagrafe studenti Miur 
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Ancora troppo poco lavoro 
 

Dati chiave  
  

 
Occupazione 

 

 
• L’occupazione femminile nel 2021 cresce senza 
raggiungere però i livelli pre-pandemia. 
• Il tasso di occupazione delle donne è inferiore  
di circa 13 punti rispetto a quello maschile. 
 

  

Disoccupazione 

 
• Il tasso di disoccupazione femminile nel 2020 e 2021  
è in calo dopo una prima impennata all’inizio  
della pandemia. 
 

  

Inattività 

 
• La pandemia ha avuto come principale esito lo 
scivolamento di occupati e disoccupati nella sacca 
dell’inattività. Tra le donne l’inoccupazione cresce 
anche nel 2021. 
 

 
 
 Vecchi e nuovi problemi 
 

La pandemia ha segnato la vita di tutti non solo negli aspetti sanitari, ma 
anche negli altri assetti fondamentali. Il Covid19 ha fortemente scosso il lavoro 
fin dalle sue fondamenta; ha fatto vacillare la sicurezza occupazionale che 
molti avevano ed ha modificato gli assetti organizzativi di molti settori. A causa 
dell’isolamento e della contagiosità, della malattia e dei decessi, i ritmi 
lavorativi sono cambiati così come sono cambiate le necessità e le priorità. 
La pandemia ha portato al mercato del lavoro nuove asimmetrie che hanno 
riguardato i livelli di occupazione, ma anche le tipologie contrattuali e i diversi 
settori di attività.  
L’ondata virale si è andata a sovrapporre allo statu quo esistente e laddove vi 
erano problemi preesistenti li ha sicuramente accentuati ed aggravati. Detto 
doverosamente ciò, non si può sottacere che la pandemia, rivoluzionando gli 
assetti di vita, ha condotto comunque verso nuove visuali e nuovi percorsi. 
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I dati sul mercato del lavoro sono importanti per monitorarne l’evoluzione. Un 
primo step di analisi si può avere in relazione al 2020, il primo anno di 
pandemia, di cui si tratta nel primo paragrafo. 
Recentemente però l’Istat ha messo a disposizione anche i dati trimestrali del 
2021 in raffronto con quelli del 2018-2020, che allargano l’ambito di analisi ad 
un arco temporale più ampio. Tali dati sono esaminati nel secondo paragrafo. 
 
 

Il mercato del lavoro nel primo anno della pandemia 
 

La popolazione per condizione occupazionale  
Lo shock pandemico ha comportato un forte rallentamento nel mondo del 
lavoro, i cui esiti potranno essere evidenziati compiutamente solo in un arco 
temporale congruo. Dai dati emerge che a differenza di quanto successo con la 
crisi del 2008-2013, la pandemia ha costituito non solo un freno 
all’occupazione, ma ha anche fatto scivolare molta forza lavoro nella sacca 
dell’inattività. Il calo della disoccupazione non può che essere letto alla luce 
dell’aumento della inoccupazione. La ondata virale si è andata a sovrapporre a 
problematiche occupazionali strutturali, esaltandone i caratteri. 
La distribuzione della popolazione per condizione professionale (15-64 anni) al 
2020 mostra innanzitutto che in Umbria è diminuito in valore assoluto il 
numero delle donne e degli uomini in età lavorativa.  
Rispetto al 2019 la diminuzione è dello 0,6% tra le donne e dello 0,2% tra gli 
uomini. Tale fenomeno erosivo della forza lavoro effettiva e potenziale va 
avanti ininterrotto dal 2013. Lo scostamento secco in tale arco temporale 
ammonta a -4,2% tra le donne e -3,2% tra gli uomini.  
 
Tab. 8 - Umbria: popolazione in età attiva per condizione professionale (v.a. in migliaia), 
2013, 2019 e 2020 
 

Condizione professionale  Donne uomini 
 2013 2019 2020 2013 2019 2020 

forze lavoro  173 177 172 209 207 203 
Occupati  153 160 156 189 191 188 
Disoccupati  20 18 17 20 15 15 
totale inattivi  112 98 101 67 61 65 
forze lavoro potenziali  20 15 17 12 10 12 
non cercano e non disponibili  92 83 84 56 51 53 
Totale  286 275 274 276 268 267 
 
Fonte: dati Istat 
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La composizione percentuale della popolazione per condizione professionale al 
2020 mostra evidenti asimmetrie di genere. La percentuale delle donne occupate 
supera non di molto la metà della popolazione attiva; ed il fenomeno più 
preoccupante riguarda la fascia della inattività che si avvicina al 40%. Tra gli uomini 
invece la sacca della inattività, comunque alta, si attesta ad un quarto sul totale. 
 
Graf. 37 - Umbria: composizione % della popolazione in età attiva per genere e 
condizione professionale, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

Osservando l’effetto Covid19, vediamo che tra il 2019 ed il 2020 diminuisce la 
forza lavoro nelle sue due componenti, occupati e disoccupati, e aumentata la 
fascia dell’inattività sia per gli uomini che per le donne.  
 

Graf. 38 - Umbria: composizione % della popolazione in età attiva per genere e 
condizione professionale, 2019 e 2020 

donne uomini 

  
Fonte: dati Istat 
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Tasso occupazione 
Nel 2020 il tasso di occupazione delle donne è calato rispetto all’anno prima di 
poco più di un punto percentuale, lievemente, meno di quello degli uomini. Lo 
scossone pandemico ha esercitato una pressione sul tasso di occupazione 
femminile, già in sofferenza, riducendolo ulteriormente. L’impennata registrata 
sul fronte femminile nel 2019 è stata ridimensionata dalla pandemia.  
 
Graf. 39 - Umbria: tasso di occupazione femminile, 2013 - 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

La diminuzione, di entità similare, del tasso di occupazione maschile e di 
quello femminile fa sì che l’asimmetria tra uomini e donne si mantenga 
elevata e comunque simile a quella rilevata nel 2019: 13,3 punti. 
Il gap di genere è purtroppo una caratteristica dell’occupazione umbra come 
dimostrano i dati degli ultimi sette anni. 
 
Graf. 40 - Umbria: tasso di occupazione e differenziale di genere, 2013 - 2020 

 
Fonte: dati Istat 
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Il confronto con la media italiana dimostra che le basse opportunità nel lavoro 
delle donne continuano ad essere una problematica strutturale che riguarda 
tutti i territori, con entità diverse da Nord a Sud. L’Umbria continua a porsi al 
di sopra della media nazionale, ma al di sotto del Nord Italia. La distanza del 
Sud è significativamente ampia.  
 

Graf. 41 - Umbria e ripartizioni territoriali: tasso di occupazione per genere, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

Tutte le regioni (eccetto, unica, la Valle d’Aosta) hanno un differenziale di 
genere ancora a due cifre. La distanzia media è di 18,2 con un ampio range che 
va dal 12,9 al 26,9. L’Umbria è nel gruppo di regioni con valori inferiori. 
 

Graf. 42 - Umbria: differenziale % del tasso di occupazione tra uomini e donne, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
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L’occupazione nelle fasi della vita 
Il tasso di occupazione delle donne segmentato per classi di età mostra che la 
fascia di massima concentrazione lavorativa è quella dai 35 ai 44 anni, seguita 
da quella successiva. Tassi più bassi si riscontrano nelle classi estreme in 
particolare tra le giovani.  
 

Graf. 43 - Umbria: tasso di occupazione femminile per classi di età, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

L’evoluzione dei tassi di occupazione nel tempo fa apprezzare le tendenze in 
atto. Osservando tre momenti temporalmente distinti negli ultimi anni (2008, 
2014 e 2020) emerge una leggera tendenza al rialzo nelle classi centrali, una 
decisa contrazione tra le classi giovanili ed un incremento tra quelle over 55. 
 
Graf. 44 - Umbria: tasso di occupazione femminile per classi di età, 2008, 2014, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
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Concentrando, per un attimo, l’attenzione nella fascia di età che prelude alla 
vita matura, ovvero 15-29 anni, emerge che il tasso di occupazione delle 
donne è del 26,7%, decisamente inferiore a quello degli uomini attestato al 
35,2%. 
Il differenziale di genere sottende gap diversificati tra le diverse classi di età: 
l’apice si riscontra nella classe 45-54 con il 18,2, mentre si abbassa tra i 
giovani. 
 

Graf. 45 - Umbria: tasso di occupazione e differenziale di genere per classi di età, 2020 

   
Fonte: dati Istat 
 

 
Il tasso delle donne umbre risulta superiore al dato medio italiano, soprattutto 
nella classe 35-44 anni dove si riscontra una distanza di oltre 12 punti 
percentuali. 
 

Graf. 46 - Umbria ed Italia: tasso di occupazione femminile per classi di età, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
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Il non lavoro 
La contrazione del lavoro portata dalla pandemia ha sfociato soprattutto nella 
inattività.  
Per gli uomini il tasso di disoccupazione (15-64 anni) nel 2020 rimane statico, 
mentre per le donne diminuisce di mezzo punto, seguendo il trend (con fasi 
alterne) che ha caratterizzato la regione a partire dal periodo post crisi. 
Permane uno scarto costante tra uomini e donne a sfavore di quest’ultime; dal 
2014 è mediamente calato rispetto al periodo precedente, ma appare un 
elemento caratterizzante.  
 

Graf. 47 - Umbria: tasso di disoccupazione e differenziale di genere, 2008 - 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

In contemporanea, tra il 2019 ed il 2020, sale il tasso di inattività (15-64 anni), 
sia per gli uomini che per le donne. Il contraccolpo della pandemia 
sull’economia, il distanziamento e l’effetto scoraggiamento hanno fatto 
scivolare fette della popolazione nella condizione di chi non cerca e non è 
disponibile al lavoro, direttamente dall’area dell’occupazione o da quella della 
disoccupazione. Tra le donne umbre nel 2020 l’inattività si attesta al 37%, 
crescendo rispetto all’anno precedente di 1,5 punti. La inoccupazione maschile 
invece risale ai livelli del 2013, dopo anni di tendenza alla riduzione (24,2%).  
Il gap di genere continua a rimanere a due cifre, attestandosi a poco meno di 
13 punti.  
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Graf. 48 - Umbria: tasso di inattività e differenziale di genere, 2008 - 2020 

Fonte: dati Istat 
 

Caratteri della non occupazione 
Sono i giovani ad essere maggiormente colpiti dal fenomeno della 
disoccupazione: la lontananza dal mondo del lavoro decresce drasticamente 
con l’età. I dati del tasso di disoccupazione (15-64 anni) mostrano che le donne 
si confermano i soggetti più fragili sostanzialmente in ogni classe eccetto in 
quella dei giovani tra 25 e 34 anni, in cui il tasso appare allineato. Per gli over 
45 il tasso di disoccupazione femminile è quasi il doppio di quello maschile. 
 
Graf. 49 - Umbria: tasso di disoccupazione per genere e classi di età, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

Il calo drastico della disoccupazione con il procedere dell’età è un fenomeno 
trasversale ai territori e lo si ritrova con intensità diversa in tutte le ripartizioni 
italiane. In Umbria nel 2020 le donne presentano tassi di massima più alti di 
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quelli rilevabili nel Nord e Centro Italia. Il Mezzogiorno si distingue per 
percentuali molto elevate. 
 
 
 

Graf. 50 - Umbria e ripartizioni territoriali: tasso di disoccupazione femminile per classi 
di età, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

La disoccupazione è correlata anche al titolo di studio in quanto è 
inversamente proporzionale al possesso di titoli più elevati. Ciò riguarda 
entrambi i generi. Il tasso di disoccupazione femminile (15-74 anni) è sempre 
più alto di quello degli uomini, eccetto nel grado più basso di istruzione. Il gap 
di genere si riduce gradualmente al crescere del titolo di studio. 
 
 

Graf. 51 - Umbria: tasso di disoccupazione e differenziale di genere per titolo di studio, 
2020 

 
Fonte: dati Istat 
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Osservando la situazione nelle ripartizioni territoriali emerge che l’istruzione è 
un elemento protettivo del mercato del lavoro e soprattutto dei soggetti più 
fragili come le donne. L’Umbria mostra tassi di disoccupazione femminili, 
decrescenti all’aumentare dell’istruzione, inferiori alla media nazionale, ma più 
elevati rispetto al Nord e Centro Italia.  
 

Graf. 52 - Umbria e ripartizioni territoriali: tasso di disoccupazione femminile per titolo 
di studio, 2020 

Fonte: dati Istat 
 

Il tasso di inoccupazione (15-64 anni), ben più consistente soprattutto per le 
donne, si articola in relazione alle diverse fasce di età con un andamento 
tendenzialmente a parabola, dove le età estreme mostrano valori più alti, mentre 
quelle centrali più bassi. La distanza di genere è consistente in tutte le classi di età. 
La fascia meno colpita dalla inattività è quella dai 35 ai 44 anni per entrambi i 
generi. Tra i 55 ed i 64 anni l’inoccupazione femminile coinvolge una percentuale 
non troppo distante dalla metà delle donne di tale età (43,5%); per contro la 
percentuale degli uomini è inferiore di un terzo rispetto a quella femminile. 
L’andamento tendenzialmente “a parabola” caratterizza tutte le ripartizioni 
territoriali. L’Umbria si distingue per un vertice, in corrispondenza della classe 35-
44 anni, più basso rispetto a quello delle altre aree geografiche.  
Il meridione presenta valori decisamente più alti in tutte le fasce di età.  
Il tasso di inattività per titolo di studio (15-64 anni) conferma che un alto livello di 
istruzione protegge, sia uomini che donne, dalla lontananza dal mondo lavorativo 
e dallo scoraggiamento. In corrispondenza del diploma superiore, il tasso di 
inattività delle donne quasi si dimezza rispetto a quello della licenza media e si 
riduce ulteriormente in caso di laurea. Pertanto, le donne inoccupate con la 
licenza media sono più di 3 volte maggiori delle laureate. 
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Il gap di genere si va riducendo all’aumentare del livello di studio: passa da 24 
punti tra coloro con licenza media, a 5 punti tra laureati e laureate.  
 

Graf. 53 - Umbria: tasso di inattività e differenziale di genere per classi di età, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 

Graf. 54 - Umbria e ripartizioni territoriali: tasso di inattività femminile per classi di età, 2020 
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Fonte: dati Istat 
 

Graf. 55 - Umbria: tasso di inattività e differenziale di genere per titolo di studio, 2020 
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Fonte: dati Istat 
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Tale andamento si ripropone similare a livello di media italiana e delle 
principali ripartizioni geografiche. L’elemento distintivo dell’Umbria sembra 
essere un tasso di inoccupazione femminile non troppo dissimile tra i primi 
due livelli di istruzione. L’effetto protettivo dell’istruzione si manifesta 
significativamente con il diploma superiore e con la laurea. Per contro, nelle 
diverse aree territoriali, soprattutto del Nord e Centro Italia, si manifesta una 
progressiva riduzione del tasso in ogni diverso grado di istruzione (compresi i 
primi due). 
 

Graf. 56 - Umbria e ripartizioni territoriali: tasso di inattività delle donne per titolo di 
studio, 2020 

 
Fonte: dati Istat 
 
Il lavoro nei primi due anni della pandemia7 
 

I recenti dati Istat sul biennio 2020-21, esteso al 2018-19, disponibili per dati 
trimestrali anche su base regionale, ci danno una prima fotografia del lavoro 
durante la pandemia, fermo restando che per una compiuta valutazione degli 
effetti occorrerà aspettare un arco temporale più congruo. 
Il colpo d’occhio, sui dati della popolazione umbra per condizione 
professionale nei due anni della pandemia, fa risaltare innanzitutto una ripresa 
dell’occupazione nel 2021 pur nella persistenza di un forte gap di genere. 
Inoltre, conferma il fatto che l’emergenza sanitaria, tendenzialmente, nei 
primi due anni ha avuto un impatto negativo sulla inattività, più che sulla 
disoccupazione.  
 
 
 

                                                            
7 Alcuni dati e analisi sono tratti dallo studio di Tondini-Casavecchia, Focus “Ripresa del lavoro e 
disoccupazione latente”, Agenzia Umbria Ricerche, 28 marzo 2022. 
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Graf. 57 - Umbria: popolazione per condizione professionale e genere (v.a.), trimestri 2018-2021 
 

Donne Uomini 

 
 

Fonte: dati Istat 
 

A fronte della caduta dell’occupazione che caratterizza il 2020, nel 2021 si 
assiste ad un avvio di ripresa del mercato del lavoro. A fine anno le lavoratrici 
sono 158,8 mila e i lavoratori 195,5 mila. Le donne occupate aumentano 
rispetto al 2020 di 2,1 mila unità senza però raggiungere i livelli del 2019, cosa 
che accade anche tra gli uomini che pure sono cresciuti di 3,8 mila unità. 
A fronte di tale impulso, tra le donne le disoccupate continuano a diminuire in 
valore assoluto toccando le 12,9 mila unità, mentre aumentano le inattive a 
18,4 mila. Tra gli uomini per contro diminuisce la disoccupazione, ma si 
attenua anche la inattività. 
 

Tab. 9 - Umbria: occupazione, disoccupazione ed inattività per genere (v.a. medi annui, 
variazioni assolute), 2018-2021 
 

 condizione 
occupazionale 

media 
2018 

media 
2019 

media 
2020 

media 
2021 

variazione 
2020-2019 

variazione 
2021-2020 

donne 

occupate 152,6 160,6 156,7 158,8 -3,9 2,1 

disoccupate 19 17,8 16,6 12,9 -1,3 -3,7 

inattive 16,3 14,8 18,1 18,4 3,2 0,4 

        

uomini 

occupati 196,9 197,7 191,6 195,5 -6 3,8 

disoccupati 16,6 15,2 14,9 12,1 -0,4 -2,7 

inattivi 10 10 13,3 10,6 3,3 -2,8 

 
Fonte: elaborazione AUR su dati Istat 



67 
 

Interessante è anche lo sguardo alla evoluzione degli indicatori del mercato 
del lavoro nel dettaglio dei trimestri. Nei primi due trimestri del 2020 la caduta 
del tasso di occupazione accomuna uomini e donne; a questa è corrisposto un 
innalzamento del tasso di inattività. La ripresa è di più lungo respiro per gli 
uomini, rispetto a quanto accade tra le donne. Tra quest’ultime si registra una 
seconda più consistente caduta a cavallo tra il 2020 ed il 2021 a cui è seguita 
una risalita nei successivi tre trimestri, più lieve nell’ultimo. Tra gli uomini 
invece si assiste ad una flessione limitata al secondo trimestre del 2021, 
seguita da una lenta risalita. Anche le contrazioni successive all’inizio della 
pandemia portano ad una attenuazione del tasso di disoccupazione medio ed 
ad un livello sostenuto di quello di inattività. 
 
Graf. 58 - Umbria: variazione annuale (%) della popolazione per condizione 
professionale e genere, trimestri 2020-2021 

Donne Uomini 

Fonte: dati Istat 

 
Passando all’analisi del tasso di occupazione (15-64 anni), si registra un 
aumento a fronte della crescita delle assunzioni e della diminuzione della 
popolazione in età lavorativa. Il tasso di occupazione femminile nei due anni 
della pandemia risulta mediamente superiore ai due anni precedenti, cosa che 
non accade tra gli uomini, dove si rileva una minor consistenza. Negli ultimi tre 
trimestri del 2021 il tasso di occupazione maschile risulta in ascesa, a 
differenza di dati più costanti rilevati tra le donne. 
 

 
 



68 
 

Graf. 59 - Umbria: tasso di occupazione per genere, trimestri 2018-2021 

 
Fonte: dati Istat 

 
Il tasso di occupazione delle donne umbre è superiore a quello medio italiano. 
La distanza dell’Umbria dal Nord Italia sembra ridursi nel 2021. 
La gap di genere si mantiene consistente durante tutto l’ultimo biennio. 
 

Graf. 60 - Umbria, Italia e Nord Italia: tasso di occupazione femminile, trimestri 2018-2021 

 
Fonte: dati Istat 
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Graf. 61 - Umbria: differenziale di genere del tasso di occupazione (D-U), trimestri 2020-2021 

 
Fonte: dati Istat 

 
Durante la pandemia il tasso di disoccupazione (15-74 anni), dopo un iniziale 
impennata registrata per uomini e donne nel primo trimestre 2020, risulta in 
calo. Vi è sostanzialmente uno sconfinamento nella inattività. La discesa 
tendenziale è più significativa tra le donne.  
Il gap tra uomini e donne si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza del 
terzo trimestre di ogni anno nel biennio. 
 

Graf. 62 - Umbria: tasso di disoccupazione per genere, trimestri 2018-2021 
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Fonte: dati Istat 
 

Graf. 63 - Umbria: differenziale di genere del tasso di disoccupazione (D-U), trimestri 2020-2021 

 
Fonte: dati Istat 
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L’inoccupazione è l’inevitabile esito della pandemia. Si registra infatti uno 
scivolamento dalla occupazione e dalla disoccupazione alla inoccupazione. Vi è 
una certa corrispettività tra occupazione ed inattività, dove alla flessione 
dell’uno corrisponde la crescita dell’altro e viceversa. 
Il dato medio del tasso di inattività (15-64 anni) degli ultimi due anni risulta 
superiore, sia per le donne e soprattutto per gli uomini. 
La differenza di genere rimane consistente. Come nel caso dell’occupazione 
supera con decisione i 10 punti, senza accennare a stabili riduzioni. 
 

Graf. 64 - Umbria: tasso di inattività per genere, trimestri 2018-2021 

 
Fonte: dati Istat 
 
 

Graf. 65 - Umbria: differenziale di genere del tasso di inattività (D-U), trimestri 2020-2021 

 
Fonte: dati Istat 
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Elementi di debolezza dell’occupazione 
 

Dati chiave  
  

 
Gender  
pay gap 

 

 
• Nel 2020 i redditi annui da lavoro dipendente delle 
donne sono inferiori del 27% rispetto a quelli degli 
uomini 
• Il reddito delle umbre è più basso del 7,5% rispetto 
a quello italiano e del 12% rispetto al Centro-Nord 
 

  

Il fenomeno  
della 

overeducation 

 
• La sovraistruzione riguarda il 36,5% delle occupate; 
l’Umbria detiene la percentuale più alta in Italia 
 

  

La precarietà 

 
• Nel primo semestre 2021, l’Umbria presenta 
un’incidenza di contratti a tempo indeterminato  
sotto la soglia nazionale  
 

 
 
Problemi gravi e persistenti 
 
Il mercato del lavoro è percorso ancora da molti elementi di debolezza in 
relazione al genere, di cui non è facile misurare la portata.  
Si tratta di problemi che contraddistinguono da sempre il mercato del lavoro 
femminile, complessi da comprendere e non certo facili da affrontare. 
Negli ultimi decenni sono state individuate nuove fonti dati che consentono di 
avere un quadro più chiaro del perimetro e dell’estensione di tali aspetti 
problematici. 
Tra questi, la segregazione orizzontale delle donne nelle posizioni deboli del 
mercato appare ancora una tendenza persistente. 
A questo si aggiunge il problema del basso livello retributivo delle donne, 
questione su cui da decenni si rileva un acceso dibattito, sia in relazione alle 
metodologie di rilevazione, sia relativamente alle cause che ne sono 
all’origine. 
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Inoltre, continua a persistere il problema, in gran parte femminile, della 
overeducation che comporta un preoccupante disallineamento tra 
competenze e studi, da un lato, e attività lavorative, dall’altro. 
Infine, preoccupa il consueto confinamento delle donne in tipologie 
contrattuali affatto tutelanti e di lungo orizzonte. 
 
Le posizioni delle donne nel mondo del lavoro8 
 
I dati pubblicati dell’Osservatorio INPS disponibili per l’intero 2020 forniscono 
un quadro della femminilizzazione delle posizioni lavorative (con riferimento al 
settore pubblico e privato). Osservando tali dati, emerge, da un lato, una 
segregazione orizzontale ancora spinta e, dall’altro, la debolezza della forza 
contrattuale delle donne.  
Le posizioni, nelle quali nel 2020 in Umbria si riscontra una presenza più 
consistente delle donne, mettono in luce elementi di debolezza 
dell’organizzazione del lavoro.  
Innanzitutto, il lavoro domestico è ad appannaggio quasi totalmente delle 
donne, considerate ancora oggi le uniche detentrici del lavoro di cura. 
Inoltre, le attività precarie (collaborazioni e soprattutto lavoro occasionale) 
sono svolte per oltre i due terzi delle donne. Si tratta di lavori senza una 
prospettiva di lungo periodo ed altalenanti, che spesso possono 
accompagnarsi anche a sfruttamento o bassa professionalità. 
Infine, un altro ambito in cui si concentra il lavoro femminile è il pubblico 
impiego, dove lavora il 64% delle umbre (compreso ovviamente anche tutto il 
settore dell’istruzione e della sanità). Si sottolinea che l’Umbria peraltro 
presenta una percentuale superiore a quella registrata a livello medio 
nazionale (59,9%). La forte presenza delle donne nel settore dello stato o enti 
territoriali è sicuramente connesso alla modalità di accesso ed alle condizioni 
contrattuali. 
Per contro il grado di femminilizzazione delle posizioni legate al mercato è 
inferiore al 50%. Appartengono a questo gruppo innanzitutto le dipendenti del 
settore privato, che accoglie in prevalenza uomini, ma anche le professioni 
autonome nel commercio, nell’agricoltura, nell’artigianato. Infine, le donne 
sono una minoranza (circa un quarto sul totale) tra gli amministratori, ambito 
dominato fondamentalmente dagli uomini. 
 

                                                            
8 Alcuni dati e analisi sono tratti dallo studio di Tondini-Casavecchia, Focus “Ripresa del lavoro e 
disoccupazione latente”, Agenzia Umbria Ricerche, 28 marzo 2022. 
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Graf. 66 - Umbria: grado di femminilizzazione delle posizioni lavorative, 2020 (quota % di 
donne sul totale) 

 
 

Fonte: elaborazioni Aur su dati Inps  
 

Se si osserva la distribuzione delle donne per posizioni, emerge che 
percentualmente la maggior parte lavorano nel settore privato, quasi il 50%. 
Un quinto lavora nel settore pubblico, un decimo come domestiche ed il 7% 
come commercianti. 
 
Graf. 67 - Umbria: distribuzione delle lavoratrici per posizioni prevalenti, 2020 

 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Inps  
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Alcuni elementi per valutare il gender pay gap9 
 

Un elemento di asimmetria tra uomini e donne risiede nelle differenze 
riscontrabili nei livelli retributivi. Esiste un dibattito acceso sulle diverse 
metodologie di indagine relative al gender pay gap anche per la difficoltà di 
individuare dati diffusi e confrontabili. Una fonte di informazioni di rilievo al 
riguardo proviene dai dati sui redditi medi da lavoro annui, disponibili anche a 
livello regionale. La loro analisi può fornire osservazioni interessanti sul tema.  
Esaminando l’evoluzione dei valori, emerge che dal 2014 al 2019 i redditi 
annui di uomini e donne umbri (INPS) sono costantemente aumentati, in linea 
con quanto accaduto nelle altre ripartizioni geografiche. Ciò che colpisce è la 
distanza dell’Umbria dai livelli medi nazionali ed ancor più da quelli del Centro 
Nord, che appare una costante nel tempo, sebbene in lieve diminuzione negli 
ultimi anni. Altro elemento rilevante è la distanza significativa tra i redditi di 
uomini e donne, a sfavore di quest’ultime. La pandemia si è inserita 
drasticamente in tale percorso causando una inversione di tendenza: nel 2020 
si assiste ad una riduzione dei redditi da lavoro, ritornati quasi ai livelli di 5 
anni prima. La contrazione dei redditi si è accompagnata ad un peggioramento 
delle asimmetrie di genere. Infatti il Covid19, colpendo i settori ad alta 
intensità femminile, come i servizi (tra cui turismo e ristorazione) e i contratti a 
tempo determinato e precari, in gran parte occupati da donne, ha creato 
ulteriori scompensi di genere. 
Entrando nel dettaglio dei dati, nel 2020 in Umbria i redditi medi da lavoro 
dipendente ammontano mediamente per le donne a 16.590,00 e. contro i 
22.721,00 e. degli uomini. La differenza % tra uomini e donne è molto 
significativa ed ammonta al 27%. In tutte le posizioni osservate, il reddito delle 
donne è inferiore a quello degli uomini con degli scostamenti differenziati, ma 
comunque significativi. Le posizioni il cui reddito da lavoro è maggiore per le 
donne, ma anche per gli uomini, sono quelle degli amministratori e dei 
dipendenti pubblici. Ma anche in relazione a quest’ultime la differenza di 
genere è cospicua: rispettivamente 21,8% e 24,7%. I redditi dei dipendenti 
privati, che raccolgono quasi la metà delle donne, si pongono sotto la soglia 
media. Ma mentre i valori delle donne sono molto al di sotto della media, 
quelli degli uomini ci si avvicinano. Pertanto, la differenza tra uomini e donne è 
del 32,7%. Il gap risulta meno accentuato tra gli artigiani che mostrano uno 
scostamento del 5,9%. Tra le posizioni con valori medi più bassi troviamo i 
domestici e i lavori precari. 
                                                            
9 Alcuni dati e analisi sono tratti dallo studio di E.Tondini, Focus “Donne e Lavoro, una strada in 
salita”, Agenzia Umbria Ricerche, 7 marzo 2022. 
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Graf. 68 - Umbria e Italia: redditi medi di lavoro per genere (euro correnti), 2014-2020 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Inps 
 
 

Graf. 69 - Umbria: redditi medi di lavoro per genere e per posizione prevalente, 2020 
(euro correnti) 

 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Inps  
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Il confronto dell’Umbria con la situazione nazionale e del Centro Nord pone la 
regione al di sotto degli standard. Il reddito delle umbre si discosta del 7,5% 
rispetto a quello nazionale e del 12% rispetto al Centro-Nord. 
 
Graf. 70 - Umbria, Italia e Centro-Nord: redditi medi di lavoro femminili, 2020 (euro 
correnti) 

16.590 € 17.929 € 18.850 €

Umbria Italia Centro Nord
 

Fonte: elaborazioni Aur su dati Inps  
 
 
 

Più nel dettaglio le donne umbre hanno redditi inferiori a quelli medi italiani e 
del Centro Nord in particolare tra le professioniste (rispettivamente -17,4% e -
21%). Differenze significative si rilevano anche tra le lavoratrici dipendenti nel 
privato: la distanza dell’Umbria è di -12,3% dall’Italia e di -19,0% dal Centro-
Nord. In controtendenza, tra le donne risultano superiori i redditi degli agricoli, 
artigiani ed occasionali. Occorre poi rilevare che i redditi da lavoro delle 
dipendenti pubbliche umbre si pongono lievemente al di sopra delle altre 
ripartizioni in esame (1,1% e 1,4%). 
Per quanto concerne la differenza di genere, l’Umbria non si discosta da 
quanto accade a livello medio italiano e nel Centro Nord, a conferma che il 
gender pay gap è diffuso e generalizzato in tutto il paese, con alcune 
differenze per quanto riguarda il dettaglio delle posizioni. L’asimmetria è 
lievemente maggiore in Umbria rispetto alle altre aree geografiche esaminate 
per quanto riguarda professionisti, collaboratori e lavoro privato. È invece 
lievemente inferiore per altre posizioni, tra cui i dipendenti pubblici. 
In sintesi, quindi, le donne umbre sono penalizzate dal punto di vista 
remunerativo non solo rispetto agli uomini, ma anche rispetto a quanto 
accade a livello medio nazionale ed in particolare del Centro Nord. 
All’origine della penalizzazione retributiva delle donne, si possono ricondurre 
diverse motivazioni, alcune di carattere più oggettivo ed altre connesse 
all’organizzazione del lavoro.  
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Graf. 71 - Umbria, Italia e Centro-Nord: differenze di genere dei redditi medi annui di lavoro, 
2020 (%) 

Fonte: elaborazioni Aur su dati Inps  
 
Innanzitutto, le asimmetrie retributive di genere sono connesse alla durata del 
tempo di lavoro, che comporta ovviamente retribuzioni inferiori. In Umbria in 
particolare il part time risulta molto diffuso tra le donne, rispetto a quanto 
accade tra gli uomini. In generale, inoltre, il tempo di lavoro delle donne, 
ovvero le ore medie annue lavorate, risulta inferiore a quello degli uomini.  
A ciò si sommano altri fattori probabilmente da ricercare nella struttura 
produttiva e nell’organizzazione del lavoro, che caratterizzano la realtà umbra 
ed incidono in generale sugli aspetti remunerativi di tutti gli umbri: al di là 
delle differenze di genere, infatti, uomini e donne si collocano al di sotto della 
media italiana e di quella del Centro Nord. 
Ulteriori informazioni sulle asimmetrie di genere a livello remunerativo 
emergono dall’indicatore Istat “dipendenti con bassa paga”, che si riferisce alla 
percentuale dei lavoratori con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella 
mediana sul totale dei dipendenti. 
In Umbria la percentuale delle donne con bassa paga supera quella degli 
uomini di oltre 3 punti percentuali. Tale situazione di maggiore debolezza delle 
donne è sostanzialmente generalizzata in Italia (con l’unica eccezione della 
Sardegna). 
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Graf. 72 - Lavoratori a bassa paga per genere e regione, 2020 (%) 

 
Fonte: Istat, BES 2020 

 
 
I diversi volti del lavoro femminile: part time, overeducation e tempo 
determinato 
 
 

Il part time in Umbria è molto diffuso e coinvolge più di una donna su tre di 15 
anni e più (35,6%). Per contro tra gli uomini è poco utilizzato e non raggiunge 
nel 2020 le due cifre (9,7%).  
Occorre sottolineare che l’Umbria si distingue rispetto a tutte le macro 
ripartizioni, compreso il Mezzogiorno, per una incidenza maggiore del lavoro 
parziale femminile. Inoltre il gap di genere nel part time in Umbria è 
particolarmente elevato ammontando a 26 punti percentuali. 
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Graf. 73 - Umbria e ripartizioni territoriali: part time e differenziale di genere, 2020 (%) 

 
Fonte: dati Istat 

 
Nella classifica delle regioni per part time femminile, l’Umbria si colloca nel 
gruppo con valori più alti, occupando il 6 posto. 
 
Graf. 74 - Part time femminile, 2020 (%) 

 
Fonte: dati Inps 
 

Il part time non rappresenta necessariamente una scelta. Tra le donne è infatti 
molto diffuso il part time involontario che riguarda coloro che dichiarano di 
svolgere un lavoro a tempo parziale perché non ne hanno trovato uno a 
tempo pieno. In Umbria nel 2019 quasi una donna a tempo ridotto su quattro 
svolge attività di part time involontario (23,3%). Per contro gli uomini non 
sono neanche il 6%. 
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L’osservazione nel lungo periodo mostra che in Umbria il part time 
involontario per le donne è più che raddoppiato passando dall’11% nel 2008 al 
23,3% nel 2019, in maniera similare a quanto accade a livello nazionale; per 
contro tra gli uomini vi è una crescita più lenta. Nell’ultimo anno disponibile, il 
part time involontario è aumentato tra le donne repentinamente di circa 3 
punti; tra gli uomini invece si attesta ai medesimi livelli dell’anno precedente. 
 
Graf. 75 - Umbria e Italia: part time involontario, 2008 - 2019 (%) 

 Fonte: Istat, BES 2020 

 
Un’altra caratteristica dell’occupazione umbra è quella della sovraistruzione, 
ovvero della presenza di un’alta percentuale di occupati con un titolo di studio 
superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere una determinata 
professione. Il problema della overeducation è diffuso in tutta Italia, ma in 
Umbria è particolarmente presente, in misura significativa tra le donne.  
Il 36,5% delle occupate ha infatti una preparazione superiore a quella 
necessaria per la posizione ricoperta, contro il 30% degli occupati. 
Complessivamente circa un terzo della popolazione umbra è quindi 
sovraistruito, con tutti i problemi che ne conseguono in ordine alla 
realizzazione professionale ed alla produttività.  
I dati dell’Umbria sono decisamente superiori a quelli della media italiana: il gap 
tra le donne umbre e italiane è di 10 punti e mentre tra gli uomini di circa 7 punti. 
Dal punto di vista diacronico, la overeducation è un fenomeno in crescita 
soprattutto tra le donne: rispetto al 2008 le donne sovraistruite sono cresciute 
di 10 punti percentuali, contro i 4 punti degli uomini. 
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Tra il 2018 ed il 2019 si è registrata una crescita significativa di 2,5 punti tra le 
donne e di 1,5 punti circa tra gli uomini.  
 
Graf. 76 - Umbria e Italia: overeducation, 2008 - 2019 (%) 

 
Fonte: Istat, BES 2020 

 
L’Umbria purtroppo nel 2019 detiene il primato della overeducation nella 
classifica delle regioni. In relazione alle donne l’Umbria domina incontrastata 
per tale problematica, distante di oltre 4 punti dalla regione immediatamente 
successiva. Il range tra le regioni è di oltre 15; è il Trentino Alto Adige ad avere 
la minore percentuale di overeducation, che comunque si attesta al 20%. 
Anche tra gli uomini l’Umbria insieme alla Basilicata ha la quota più alta, 
sebbene il range di oscillazione tra le regioni è un po’ più ridotto: è anche in 
questo caso il Trentino Alto Adige ad avere il valore più basso (17,8%).  
L’Umbria presenta anche una significativa incidenza dei contratti a tempo 
determinato: nel 2020 tra le donne tale tipologia contrattuale rappresenta il 
14,4% sul totale. Il confronto territoriale mostra che il dato regionale risulta 
inferiore alla media nazionale, ma supera il Centro Nord, nonostante la 
riduzione registrata a seguito della pandemia. Nel 2019 infatti la quota umbra 
femminile di contratti a tempo determinato era decisamente più incisiva 
(17,5%). Tra il 2019 e 2020, si assiste in Umbria ad una contrazione di 4.226 
contratti a termine, nella stragrande maggioranza per mancato rinnovo. 
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Graf. 77 - Overeducation per genere, 2019 (%) 
 

Donne Uomini 

 
 

Fonte: Istat, BES 2020 

 
 

La riduzione dei contatti a tempo determinato combinato alla presenza di un 
numero più alto di contratti a tempo indeterminato provoca la riduzione di 3 
punti dell’incidenza del lavoro a termine tra le donne che passa da 17,5% a 
14,4%. 
Tra gli uomini (dove il fenomeno è più accentuato) si registra una contrazione 
di 4.530 unità a tempo determinato e l’incidenza diminuisce dal 19,1% al 
16,3% (-2,8). 
Accanto ai contatti a termine, nel primo anno di pandemia si sono anche 
sviluppati contratti ascrivibili a forme di precariato, riconducibili alla 
componente occasionale, soprattutto tra le donne. 
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Tab. 10 - Umbria e ripartizioni territoriali: lavoratori (di 15 anni e più) a tempo 
determinato per genere (v.a. in migliaia) ed incidenza sul totale (%), 2019-2020 
 

Ripartizioni 
 

2019 donne 2020 donne 2019 uomini 2020 uomini 

TD totale % 
TD TD totale % 

TD  TD totale % TD TD totale % 
TD 

Umbria 23 134 17,5 19 133 14,4 26 138 19,1 22 134 16,3 

Italia 1.418 8.185 17,3 1.230 8.017 15,3 1.648 9.862 16,7 1.445 9.729 14,9 

Nord 694 4.493 15,4 604 4.418 13,7 703 5.056 13,9 614 4.991 12,3 

Centro 293 1.831 16,0 242 1.794 13,5 337 2.003 16,8 297 1.983 15,0 

Mezzogiorno 431 1.862 23,1 384 1.804 21,3 608 2.804 21,7 534 2.755 19,4 
Fonte: dati Istat 

 
 
Caratteri delle assunzioni del primo semestre 2021  
 
I dati relativi alle assunzioni effettuate nel primo semestre 2021, disponibili su 
base regionale10, possono fornire alcune interessanti informazioni, seppure per 
una più compiuta valutazione occorrerà aspettare dati completi e stabilizzati.  
L’andamento avviato nel 2020 trova conferma anche nei primi mesi del 2021 e 
consiste nell’utilizzo in prevalenza forme contrattuali atipiche e discontinue, come 
risposta alla necessità di un mercato del lavoro ancora incerto. Si tratta pertanto 
di forme che non possono necessariamente assicurare stabilità, in prospettiva.  
In Umbria la forma prevalente di assunzione in tale arco temporale risulta il 
tempo determinato che costituisce oltre un terzo dei contratti (36%), seguito 
da somministrazione e lavoro intermittente con un quinto, ciascuno, delle 
assunzioni. Il lavoro duraturo raccoglie il 12% con contratto a tempo 
indeterminato ed il 6% con apprendistato. 
Per quanto riguarda l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato delle donne, 
l’Umbria appartiene al gruppo di regioni sotto la soglia media, ponendosi al di 
sotto del valore nazionale (14,5%). Nel gruppo sopra soglia, accanto al Lombardia, 
Piemonte e Lazio, troviamo anche Campania, Calabria, Sicilia, Molise. 
Per i contratti a tempo determinato, l’Umbria presenta una incidenza delle assunzioni 
di donne al di sotto di due punti dalla media nazionale. Eccetto il Lazio, sono le regioni 
del Sud, a bassa intensità lavorativa, a presentare le percentuali più alte.  
La distribuzione delle forme contrattuali di assunzione per genere mostra 
percentuali più alte degli uomini nei contratti più stabili e tradizionali e la prevalenza 
per contro delle donne in quelli dall’orizzonte più incerto e discontinuo. 
                                                            
10 Rapporto “Gender Policies Report 2021”, Inapp in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO 
con il contributo del FSE 2014-2020 Azione 8.5.6 Ambito di attività 2, dicembre 2021. 
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Graf. 78 - Umbria: distribuzione (%) delle lavoratrici assunte per tipologie contrattuali 
prevalenti, primo semestre 2021  

 
Fonte: Inapp (su dati Inps, Osservatorio sul precariato 2021) 
 
Graf. 79 - Incidenza dei contratti attivati a tempo indeterminato e determinato per le 
lavoratrici, primo semestre 2021 (%) 

Tempo determinato Tempo indeterminato 

  
Fonte: Inapp (su dati Inps, Osservatorio sul precariato 2021) 
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Graf. 80 - Umbria: distribuzione (%) per genere delle tipologie contrattuali prevalenti di 
assunzione, primo semestre 2021  

 
Fonte: Inapp (su dati Inps, Osservatorio sul precariato 2021) 
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Soddisfazioni e insoddisfazioni  
 

Dati chiave  
  

 

Benessere  
soggettivo 

 

 
• 16%: donne umbre che hanno fiducia 
generalizzata nella gente 
• 25,1%: donne umbre che confidano in 
miglioramenti nei prossimi 5 anni  
• 42,7%: donne umbre che esprimono alta 
soddisfazione per la loro vita 
 

  

Aspetti relazionali 

 
• 33,5%: donne umbre soddisfatte delle relazioni 
familiari 
• 21,6%: donne umbre soddisfatte relazioni amicali 
 

  

Tempo libero e 
ambiente 

 
•70,5%: donne umbre soddisfatte del tempo libero 
(5,8 punti meno degli uomini) 
• 79,8%: donne umbre soddisfatte dell’ambiente 
  

 
 
Benessere soggettivo 
 

Una dimensione complementare imprescindibile rispetto ai dati oggettivi è 
rappresentata dalla percezione che donne e uomini esprimono in generale sulla 
loro vita o su aspetti specifici di questa. Si tratta di una valutazione sintetica del 
benessere che ha acquisito nel tempo sempre più rilevanza.  
Da un lungo periodo l’Italia mostra livelli di soddisfazione per la vita più bassi 
rispetto alla media europea, anche se in crescita. Su tale situazione si è innescata 
l’ondata della pandemia che ha costituito certamente una battuta di arresto.  
In linea generale si può osservare che i vari indicatori sulla vita relativi all’anno 
2020 hanno registrato un peggioramento.  
L’effetto della pandemia ha influenzato anche la percezione sulle prospettive 
future. L’incertezza sanitaria ed il progressivo deterioramento delle condizioni 
economiche e lavorative hanno pesato sulle valutazioni sull’orizzonte 
temporale prossimo. 
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Soddisfazione per la vita 
 

Nel primo anno di pandemia, la presa di coscienza della situazione e la 
consapevolezza dell’incertezza del futuro è chiaramente visibile negli 
indicatori sul benessere soggettivo in Umbria. Tre indicatori rilevanti al 
riguardo sono rappresentati dalla “soddisfazione per la propria vita”, dalla 
“fiducia generalizzata” e dal “giudizio sulle prospettive future”. Si tratta di 
ambiti che abbracciano un orizzonte che si espande in ordine temporale e 
spaziale: il giudizio riguarda il presente ed il futuro, la percezione sulla propria 
esistenza e una visione di carattere generale. 
La “soddisfazione per la propria vita” raccoglie la percentuale di persone di 14 
anni e più che hanno espresso una valutazione sulla propria vita tra 8 e 10 (in 
una scala da 1 a 10); la “fiducia generalizzata”, la quota che ritiene la gran 
parte della gente degna di fiducia; il “giudizio positivo sulle prospettive future” 
la percentuale che confida in un miglioramento nei prossimi cinque anni. 
In generale si può notare che tutti e tre gli indicatori raccolgono basse 
percentuali di popolazione. Neanche un quinto della popolazione nutre fiducia 
complessiva nella gente, appena un quarto è fiducioso in possibili 
miglioramenti futuri. La soddisfazione nei confronti della propria vita raccoglie 
percentuali più alte, ma inferiori al 50%. Le donne che esprimono giudizi 
positivi sono di meno rispetto agli uomini in tutti e tre gli indicatori esaminati.  
 
Graf. 81 - Umbria: indicatori generali di benessere soggettivo per genere, 2020 

 
Fonte: Istat, BES 2020 
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Il gap tra donne e uomini persiste da anni nelle tre dimensioni, con alternanza 
tra avvicinamenti e allontanamenti. Le donne soffrono maggiormente le 
difficoltà del presente ed esprimono probabilmente la richiesta di situazioni di 
vita migliori. Nell’ultimo anno per quanto riguarda la soddisfazione per la vita 
e il giudizio positivo sulle prospettive future la distanza di genere è meno 
consistente soprattutto a causa del calo registrato tra gli uomini. La fiducia 
generalizzata nel 2020 allontana invece uomini e donne con un divario più 
ampio rispetto a quello degli ultimi anni. 
 

Graf. 82 - Umbria: indicatori generali di benessere soggettivo per genere, 2013-2020 
 

Fonte: Istat, BES 2020 

 
Tra il 2019 ed il 2020, la diminuzione delle donne che esprimono giudizio 
positivo sulle prospettive future e sulla soddisfazione per la vita è infatti meno 
consistente di quella degli uomini. Colpisce invece la brusca caduta del dato 
femminile relativo alla fiducia generalizzata. 
 

Graf. 83 - Umbria: variazione (%) degli indicatori generali di benessere soggettivo per 
genere, 2019-2020  

 
Fonte: Istat, BES 2020 
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Il confronto del giudizio degli umbri rispetto al dato medio nazionale mostra 
un posizionamento diverso per genere e dimensione. Le umbre hanno che 
hanno una percezione positiva in tutte e tre le dimensioni sono 
percentualmente di meno della media nazionale, specialmente in relazione 
alla fiducia generalizzata, dove la distanza è di quasi 5 punti. Per contro, 
mentre gli uomini umbri sono relativamente inferiori alla media nazionale per 
le prospettive future e la fiducia generalizzata, superano il complesso degli 
italiani per la soddisfazione per la propria vita.  
 

Graf. 84 - Umbria e Italia: indicatori generali di benessere soggettivo per genere, 2020 

 
Fonte: Istat, BES 2020 
 

Scendendo più nel dettaglio del confronto territoriale appare che le donne 
umbre mostrano un giudizio più severo di quanto accade altrove. Nella 
classifica delle Regioni, l’Umbria mostra una bassa percentuale di donne con 
un giudizio positivo sul presente in relazione alla propria vita e più 
estesamente nei confronti dell’esistenza. Per la soddisfazione per la propria 
vita l’Umbria si pone al quart’ultimo posto dopo regioni del Sud Italia. Per la 
fiducia generalizzata è al penultimo posto dopo solamente la Sicilia. In 
relazione ad una visione prospettica sul futuro si riscontra un posizionamento 
meno confinato verso il basso.  
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Graf. 85 - Indicatori generali di benessere soggettivo delle donne, 2020 
 
Giudizio positivo sulle prospettive future  Fiducia generalizzata 

 
Soddisfazione per la propria vita 

 
Fonte: Istat, BES 2020 
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Alcuni aspetti della vita 
 

Entrando nel dettaglio dei diversi aspetti della vita, sono disponibili i dati sulla 
valutazione delle relazioni familiari ed amicali (ovvero la percentuale di 
persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte), del tempo libero (coloro 
che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte) e della situazione 
ambientale (percentuale dei molto o abbastanza soddisfatti dell’aria, acqua, 
rumore della zona in cui vivono). 
L’ambito in cui si raccoglie in Umbria nel 2020 la percentuale più bassa di 
donne e uomini soddisfatti è quello relativo alle relazioni amicali che 
coinvolgono circa un quinto sul totale. Nel 2020 le donne sono meno 
soddisfatte degli uomini. Il giudizio positivo per le relazioni familiari invece 
raccoglie un terzo delle donne e una percentuale un po’ più alta degli uomini.  
Le relazioni strette non risultano pertanto una fonte di serenità e 
compiacimento per molti, ma piuttosto per una minoranza.  
I due aspetti che raccolgono quote elevate di soddisfazione, che si avvicinano 
o toccano i tre quarti sul totale, sono il tempo libero e l’ambiente.  
In relazione al tempo libero, le donne che si dichiarano abbastanza e molto 
soddisfatte sono il 70,5% contro il 76,3% degli uomini. Il gap di genere è quindi 
di oltre 6 punti a sfavore delle donne e conferma la difficolta di conciliazione 
che attanaglia l’universo femminile. 
L’ambiente è l’unica delle dimensioni in cui la percentuale di donne 
soddisfatte supera quella maschile. Quasi l’80% ha una percezione positiva 
delle questioni ambientali, contro il 76% degli uomini. 
Complessivamente quindi (fatta eccezione per le questioni ambientali), le 
donne hanno un atteggiamento più severo nella valutazione e si mostrano 
tendenzialmente meno soddisfatte degli uomini. 
Lo sviluppo dei dati nel tempo fa emergere alcune osservazioni. Rispetto 
all’anno 2019, nel 2020 appaiono ovviamente in netto peggioramento le 
relazioni sociali che diminuiscono per le difficoltà aggiunte dal Covid19, con il 
distanziamento e l’isolamento della popolazione per gran parte dell’anno. 
Al contrario aumenta la percentuale di soddisfazione nei confronti del tempo e 
dell’ambiente. La pandemia ha probabilmente condotto a rivalutare e 
apprezzare maggiormente l’habitat della propria zona e il tempo guadagnato 
con il lavoro a distanza. 
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Graf. 86 - Umbria: indicatori di benessere soggettivo su alcuni aspetti della vita per 
genere, 2020 (%) 

33,5

21,6

70,5

79,8

37,3

22,9

76,3 75,8

Soddisfazione per le 
relazioni familiari

Soddisfazione per le 
relazioni amicali

Soddisfazione per il 
tempo libero

Soddisfazione per la 
situazione ambientale

donne uomini

 
Fonte: Istat, BES 2020 

 
Graf. 87 - Umbria: variazione (%) degli indicatori di benessere soggettivo su alcuni 
aspetti della vita, per genere, 2019-2020 

 
Fonte: Istat, BES 2020 

 
L’analisi di lungo periodo mostra comunque un andamento altalenante, con 
una prevalenza che alterna uomini e donne in particolare in merito alle 
relazioni sociali e alle questioni ambientali. Diverso è invece il caso della 
soddisfazione per il tempo libero dove la distanza tra uomini e donne è 
piuttosto stabile (con l’unica eccezione del 2017).  
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Graf. 88 - Umbria: indicatori di benessere soggettivo su alcuni aspetti della vita, per 
genere, 2013-2020 

 
Fonte: Istat, BES 2020 

 
Per quanto riguarda il tempo libero negli ultimi tre anni l’asimmetria di genere 
è stata consistente. Nel 2020 ammonta a quasi 6 punti. Eccetto 
l’avvicinamento avvenuto nel 2017, tale gap sembra strutturale, in ragione 
della ripartizione ancora iniqua del lavoro di cura. 
 
Graf. 89 - Umbria: indicatore di soddisfazione per il tempo libero e differenziale (%) di 
genere, 2013-2020 

 
Fonte: Istat, BES 2020 
 

Il confronto con la media italiana mostra che la percentuale dei soddisfatti è 
lievemente più alta in Umbria rispetto al dato nazionale sia per gli uomini che 
per le donne. Solo nel caso delle relazioni amicali abbiamo un allineamento 
per entrambi i generi.  
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Come accade in Umbria, anche a livello italiano la quota delle donne 
soddisfatte è inferiore a quella degli uomini, eccetto per le questioni 
ambientali.  
 
Graf. 90 - Umbria e Italia: indicatori di benessere soggettivo per alcuni aspetti della vita 
per genere, 2020 

 
Fonte: Istat, BES 2020 

 
Entrando più nel dettaglio del confronto, emerge che l’Umbria per quanto 
concerne la soddisfazione delle donne per gli aspetti relazionali si pone a metà 
della classifica delle regioni nel range delle relazioni familiari, che va dal 45% 
del Trentino al 23% della Puglia. L’intervallo relativo alle relazioni amicali è 
molto più esiguo ed è compreso tra il 33% sempre del Trentino ed il 16% del 
Molise con una distribuzione un po’ più concentrata verso i livelli bassi. Anche 
in questo caso l’Umbria si pone quasi al centro della classifica. La soddisfazione 
nelle relazioni si sviluppa in forma tendenzialmente decrescente da Nord a 
Sud. Nell’Italia centro settentrionale si riscontra una maggiore soddisfazione 
rispetto al Mezzogiorno. 
Per il tempo libero la percentuale delle umbre si colloca nella metà più alta 
della classifica. Tutte le regioni hanno comunque una percentuale che supera il 
50% nell’arco di un range che tocca due dei punti estremi del paese: il 
Trentino con il 77% e la Sicilia con il 56%.  
In relazione alla situazione ambientale l’Umbria occupa la quinta posizione 
nella fascia più alta. La variabilità delle percentuali di soddisfazione è legata 
dal luogo di residenza ed è ampia di oltre 30 punti (dal 56,9% della Campania 
all’89,7% del Trentino Alto Adige).  
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Graf. 91 - Indicatori di benessere soggettivo delle donne per alcuni aspetti della vita, 2020 
 

Soddisfazione per le relazioni familiari Soddisfazione per le relazioni amicali 

Soddisfazione per il tempo libero Soddisfazione per la situazione ambientale 

  
 

Fonte: Istat, BES 2020 
 


