
ASSOCIAZIONE iDEE 
E SCUOLACOOPERATIVA

UNO STUDIO DEL MEF CONFRONTA I PIANI DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DI SEI PAE-
SI EUROPEI, TRA CUI L’ITALIA, E IL LORO CONTRIBUTO PER AFFRONTARE LA SFIDA DEL-
L’UGUAGLIANZA DI GENERE. LA RICERCA PRESENTATA NEL CORSO DI UN SEMINARIO.  

Parità di genere. 
con il Pnrr 
UN’OCCASIONE STORICA Norma Zito

“Come Credito Cooperativo siamo coscienti dell’importanza della parità di genere e siamo convinti che il PNRR
rappresenti un’occasione storica per il nostro Paese”. Ad affermarlo è stato il presidente di Federcasse, Au-
gusto dell’Erba, in apertura del webinar “Politiche di genere. I PNRR di sei Paesi a confronto”, organiz-

zato il 19 gennaio da iDEE-Associazione delle Donne del Credito Cooperative - in collaborazione con la ScuolaCooperativa
di Federcasse. Il seminario si è collocato nel percorso iniziato nel febbraio 2021 con un primo webinar

“Next Generation EU e PNRR. Analisi nell’ottica della parità” (vedi anche Credito Coo-
perativo n. 12 del 2020), organizzato sempre da iDEE, per approfondire gli strumenti

Next Generation UE e
PNRR. “Con que-

sto seminario -
ha sottolinea-
to la presi-
dente di
i D EE ,
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Teresa Fiordelisi - si porta avanti un importante approfon-
dimento delle misure a sostegno delle politiche di genere pre-
viste all’interno dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza di
sei Paesi: Italia, Francia, Germania, Grecia, Portogallo e Spa-
gna”. A moderare il dibattito Felicita De Marco, coordinatrice
territoriale di iDEE e responsabile Area Sostenibilità Iccrea
Banca. Mentre a definire il quadro attuale, a livello naziona-
le ed internazionale, è stata Germana Di Domenico, dirigente
del Ministero dell’Economia e delle finanze, Direzione Re-
lazioni finanziarie europee, presentando gli esiti principali del-
l’analisi comparata pubblicata a settembre 2021.

in italia Un diVario di genere QUaSi “StrUttUrale”  
“La disparità di genere nel nostro Paese ha una natura qua-
si “strutturale”, presentando divari già esistenti che si sono
acuiti durante la crisi pandemica, in particolare nei settori
dei servizi dove la manodopera femminile è più presente”.
Così la professoressa Germana di Domenico ha aperto il suo
intervento, delineando lo scenario delle disuguaglianze di ge-
nere, con uno sguardo sul tasso di disoccupazione femmi-
nile nei Paesi dell’Area euro.  Citando i dati consolidati del-
la Labour Force Survey dell’Eurostat 2020, ha detto: “In me-
dia, l’Italia è il Paese tra quelli dell’Unione Europea con il
tasso di occupazione femminile più basso (49% contro un
valore medio dell’area euro del 62,30%). In particolare, “l’Ita-
lia presenta la percentuale più elevata di mancata parteci-
pazione, ovvero il tasso che tiene conto di quante donne, seb-
bene disponibili, non siano alla ricerca di lavoro. Nel 2019
era più alto di oltre 5 punti percentuali rispetto agli uomi-
ni, ma nel 2020 il divario è aumentato fino a raggiungere un
differenziale di quasi 9 punti (26,81% per le donne contro
18,09% degli uomini). “Il tasso di mancata partecipazione
- ha sottolineato Di Domenico - coglie in sostanza le for-
ze di lavoro potenziali da attivare o ri-attivare con azioni mi-
rate e su cui occorrerebbe lavorare con misure di policy ad
hoc”.
In questo scenario, quanto viene programmato all’interno del
PNRR italiano assume un’importanza notevole. Infatti, la que-
stione della parità di genere viene affrontata non solo in ma-
niera trasversale in tutte le 6 Missioni del Piano (dalla di-
gitalizzazione alla rivoluzione verde, dalla infrastruttura per
la mobilità sostenibile alla istruzione e ricerca fino all’in-
clusione/coesione e salute) e valutata sulla base di indicato-
ri, ma si collega anche al raggiungimento soddisfacente (en-
tro il 2026) degli obiettivi prioritari qualitativi (Milestones)
e dei traguardi intermedi quantitativi (Targets), proprio per
poter usufruire delle risorse previste. 
“Il PNRR italiano - ha ricordato la professoressa - con 150
Milestones e Targets legati a riforme e 377 Milestones e Tar-
gets relativi ad investimenti, è primo, in termini assoluti con

191,5 miliardi (68,9 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliar-
di di prestiti). Inoltre, la percentuale più importante dei Fon-
di, rispetto ai sei pilastri, è destinata alla misura che afferi-
sce alla coesione sociale e territoriale (circa il 50%) con l’obiet-
tivo sostanziale di ridurre i divari esistenti, incluso il Gen-
der gap. Seguono, il 47,85% dei fondi alla crescita intelligente
e sostenibile; il 46, 18% alla transizione verde; il 29,55% al-
la transizione digitale; il 15,14% alla resilienza sanitaria, eco-
nomica ed istituzionale; l’11, 72% alle politiche per le pros-
sime generazioni”.

Pnrr italiano, le MiSUre SPeciFicHe 
Per le Pari oPPortUnita’
Promuovere le pari opportunità di genere non è l’unica prio-
rità orizzontale del PNRR italiano. Insieme ad essa ci sono
anche la riduzione dei divari territoriali e di quelli interge-
nerazionali, con il duplice obiettivo, “di rispondere alle con-
seguenze della pandemia; e di affrontare i fattori struttura-
li che determinano le disuguaglianze attraverso meccanismi
di anticipazione (criteri di uguaglianza nei bandi di gara) e
di condizionalità (assoggettamento del finanziamento dei pro-
getti alla condizione di assumere una quota di donne)”. 
In particolare, illustrando le misure specifiche per le pari op-
portunità previste dal Piano, la professoressa Di Domeni-
co ha specificato come esse riguardano: “il potenziamento
delle competenze STEM (Science, technology, engineering
and mathematics); il piano per asili nido e scuole; le politi-

STRUTTURA DEL PIANO DI RIPRESA 
E RESILIENZA ITALIANO

6 MISSIONI

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile

4. Istruzione e ricerca

5. Inclusione e coesione

6. Salute

3 PRIORITÀ TRASVERSALI

• Promuovere le parità di genere

• Favorire l’inclusione 

• Ridurre i divari territoriali (circa il 40% del totale delle risorse)



• 39 •

 Potenziamento dell’offerta di infrastrutture per l’infanzia, bonus per figli;

 Integrazione del sostegno al reddito, raddoppio del credito 
d’imposta per i genitori single;

 “Quote rosa” nei Consigli di Amministrazione. 

 Incentivi alla natalità e rafforzamento dei servizi per l’infanzia e 
di cura, sostegno abitativo;

 agevolazione accesso alle discipline Stem per le donne;

 valutazione da parte delle commissioni giudicatrici di presenza equilibrata 
maschi e femmine nelle imprese che partecipano ai progetti RRF 

(Recovery and Resilience Facility);

 obbligo di garantire equa composizione di genere e presenza esperti su 
pari opportunità;

 contrasto alla violenza di genere.

 contrasto alla violenza di genere anche riducendo la povertà abitativa;

 potenziamento delle infrastrutture sociali;

 promozione della formazione scientifica per le donne.

 Per le imprese beneficiarie dei fondi di rispetto della parità salariale 
di genere,  con pubblicazione misure e relativi indicatori 

(previsto apparato sanzionatorio);

 piano d'azione obbligatorio per le PA  per garantire almeno il 40% 
di donne in posizioni apicali.

 Politiche attive nei settori STEM e ICT;

 Conciliazione tempi di vita- lavoro e potenziamento dei servizi di cura e 
per l'infanzia (asili nido aziende private,  assistente personale 
per le categorie vulnerabili);

 rafforzamento dell'osservatorio sulla parità presso il Ministero del Lavoro.

 Potenziamento delle competenze STEM;

 piano per asili nido e scuole;

 politiche attive del lavoro;

 sostegno all'imprenditoria femminile (fondo ad hoc);

 sistema nazionale di certificazione della parità di genere, con incentivi 
per le aziende che concludono con successo il processo di certificazione;

 finanziamento progetti di ricerca con riserva del 40% di assunzioni 
a tempo indeterminato per ricercatrici;

 gender procurement per i progetti finanziati dal PNRR 
(clausola di condizionalità ex art. 47 del DL n. 77/ 2021 
c.d. “Semplificazioni e Governance”);

 stima quantitativa dell'impatto del PNRR sull'occupazione femminile.

GERMANIA 

SPAGNA

PORTOGALLO

FRANCIA

GRECIA

ITALIA

Trasversale

Trasversale

Trasversale 

Diverse misure sono definite in prov-
vedimenti legislativi preesistenti il
Piano e in esso menzionati

Pilastro specificamente dedicato al
supporto all’occupazione, ai servizi
di welfare e al contrasto alle dispari-
tà di genere.

Trasversale (promuovere le pari op-
portunità di genere: una delle 3 prio-
rità orizzontali del PNRR insieme al-
la riduzione dei divari territoriali e in-
tergenerazionali, con duplice obiet-
tivo:

1. Rispondere alle conseguenze del-
la pandemia;
2. Affrontare i fattori strutturali
che determinano le disuguaglianze
attraverso meccanismi di anticipa-
zione (criteri di uguaglianza nei
bandi di gara) e di condizionalità (as-
soggettamento del finanziamento
dei progetti alla condizione di as-
sumere una quota di donne).

L’APPROCCIO ALLE QUESTIONI DI GENERE. CONFRONTO TRA I PNRR DEI 6 PAESI ESAMINATI

Paese approccio alla questione di genere Misure specifiche per le pari opportunità
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che attive del lavoro; il sostegno all’imprenditoria femmi-
nile (fondo ad hoc); il sistema nazionale di certificazione del-
la parità di genere, con incentivi per le aziende che conclu-
dono con successo il processo di certificazione; il finanzia-
mento dei progetti di ricerca con riserva del 40 per cento per
assunzioni a tempo determinato per ricercatrici”.  

l’aPProccio di genere nei Pnrr dei PaeSi eSaMinati
Successivamente, entrando nel merito dell’analisi comparata
dei PNRR dei sei Stati membri (Germania, Spagna, Por-
togallo, Francia, Grecia e Italia), la dirigente del MEF ha
messo in luce che “analogamente all’Italia, anche Germa-
nia, Spagna e Portogallo presentano un approccio trasver-
sale alle politiche di genere, mentre in Francia diverse mi-
sure sono definite in provvedimenti legislativi preesistenti
il Piano e in esso menzionati. In Grecia, invece, ci sono mi-
sure specificatamente dedicate al supporto all’occupazione,
ai servizi di welfare e al contrasto alle disparità di genere”. 
Dallo studio è emerso che il piano tedesco è caratterizzato
da progetti di investimento mirati a potenziare l'offerta di
infrastrutture per l'infanzia e bonus per i figli. Inoltre, pre-
vede l’integrazione del sostegno al reddito con il raddoppio
del credito d’imposta per i genitori single e le “quote rosa”
nei Consigli di Amministrazione.  
Anche il piano spagnolo prevede il rafforzamento dei ser-

vizi per l'infanzia e di cura, ma anche il sostegno abitativo.
Seguono, le agevolazioni per l’accesso alle discipline STEM
per le donne e la valutazione da parte delle commissioni giu-
dicatrici di presenza equilibrata tra maschi e femmine nel-
le imprese che partecipano ai progetti del Recovery and Re-
silience Facility (RRF). In particolare, nel PNRR spagnolo
è richiesto l’obbligo di garantire equa composizione e la pre-
senza di esperti sulle pari opportunità.  “Un ulteriore tratto
caratteristico del piano spagnolo è legato anche agli inter-
venti per contrastare la violenza di genere in analogia al pia-
no del Portogallo – ha sottolineato Di Domenico - che pre-
senta in effetti diverse convergenze con quello della Spagna,
dal rafforzamento delle infrastrutture sociali alla promozione
della formazione scientifica per le donne”.  
Invece, il piano francese riprendere previsioni legislative già
esistenti, come ad esempio l’art. 244 della legge di bilancio
2021 che impegna le imprese beneficiarie dei fondi a mi-
gliorare la performance in termini di parità di genere, in pri-
mis sul versante dei divari salariali, con l'obbligo di pubbli-
care le misure adottate a questo scopo e relativi indicatori per
valutarne gli effetti. Nel piano francese è previsto anche un
apparato sanzionatorio e un piano d’azione obbligatorio per
la PA per garantire almeno il 40% di donne in posizioni api-
cali.
Infine, per far fronte alla scarsa partecipazione femminile al
mercato del lavoro, il PNRR della Grecia prevede politiche
attive per promuovere occupazione nel settore dell'economia
digitale e nelle materie scientifiche e tecnologiche. Sono pre-
viste anche misure specifiche, come la realizzazione di asili
nido nelle aziende private; l'introduzione della figura del-
l'assistente personale per le categorie vulnerabili e il raffor-
zamento dell'Osservatorio sulla parità che opera presso il Mi-
nistero del Lavoro in Grecia per la raccolta ed elaborazio-
ne dei dati finalizzati alla valutazione delle discriminazioni
di genere. 

Per Un iMPatto PoSitiVo, 
crUciale la FaSe di iMPleMentaZione  
Nel confronto tra i sei Piani di Ripresa e Resilienza, la pro-
fessoressa Di Domenico ha sottolineato una delle peculia-
rità del PNRR italiano. “Il nostro Piano include una stima
quantitativa dell'incremento dell'occupazione delle donne per
ciascuna delle sei missioni, ha detto Di Domenico. Nel trien-
nio di attuazione del piano (2024 – 2026) si prevede che l'in-
cremento dell'occupazione delle donne per ciascuna delle sei
missioni sarà pari a 4 punti percentuali rispetto allo scena-
rio di base (3,2%), ovvero lo scenario senza PNRR. L'inci-
denza dell'impatto sale, se si guarda alle donne nel Mezzo-
giorno, l’altra priorità trasversale del PNRR, con una crescita
di 5,5 punti percentuali rispetto sempre allo scenario base”. 

3,2

TOTALE Femminile Femminile
Mezzogiorno

4,0
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IMPATTO PREVISTO DEL PNRR 
SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE 
(2024-2026)

Fonte: MEF
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Secondo la valutazione positiva del 22 giugno 2021 della
Commissione Europea, nel PNRR italiano sono presenti mi-
sure che ci si aspetta contribuiscano ad affrontare le sfide del
Paese rispetto all’uguaglianza di genere. Per cui il piano do-
vrebbe avere un impatto notevole sul rafforzamento della coe-
sione sociale e territoriale. La vera sfida, allora, si gioca sul-
la cruciale fase della implementazione delle misure. “Da ve-
rificare ex post ma anche in itinere, ha precisato Di Do-
menico, lungo tutto il processo di monitoraggio sull’attua-

zione delle misure. Inoltre, comunicare, divulgare e dare ri-
sonanza a queste misure fornisce un aiuto sostanziale”. In que-
sto contesto, dalle istituzioni ai privati, tutti giocano un ruo-
lo fondamentale. Le BCC in particolare, ha ricordato nelle
conclusioni Claudia Benedetti, responsabile Ufficio Sviluppo
Mutualità di Federcasse - hanno messo in campo diverse mi-
sure per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e, hanno
portato avanti diverse iniziative di promozione dell’im-
prenditoria femminile.

L'Istituto Europeo per l’Uguaglianza di genere, attraverso l'andamento dell’indicatore Gender equality Index,  misura (con un pun-
teggio da 1 a 100) l'evoluzione della parità di genere nei Paesi dell’Ue in sei domini chiave (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, po-
tere, salute; a cui si aggiunge anche la violenza contro le donne). Il punteggio per la Ue (report 2021) è di 68 punti (solo 0,6% pun-
ti in più rispetto al 2020 e  una crescita del 4,9% dal 2010): un andamento che evidenzia come la pandemia abbia inficiato i progressi
conseguiti negli dieci anni.  Tra le principali evidenze:

• DOMINIO LAVORO, il punteggio europeo è di 71,6 punti su 100. Il tasso di occupazione delle donne in Europa è del 41% a
fronte del 57% degli uomini. 

• DOMINIO POTERE, il punteggio è di 55 punti su 100. Le donne sono poche nelle posizioni apicali nei parlamenti e governi
europei come anche nei settori economici. 

• Grazie al PNRR, l’Italia punta a guadagnare 5 punti in termini di Gender Equality Index (passando da 63.8 al 68,8 punti)
superando così la media Ue (68 punti). 
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IL GENDER EQUALITY INDEX 2021 IN EUROPA

6 MISSIONI
• Portale istituzionale sul PNRR:  
italiadomani.gov.it/it/il-piano/priorita-del-piano/parita-di-genere.html

• Scoreboard Commissione Europea: 
ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=en

• Gender Equality Index: 
eige.europa.eu/gender-equality-index/2021







PER SAPERNE DI PIÙ 
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(Fonte: 
Gender Equality Index 2021)


