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Lavoro donne, allarme in Puglia, Calabria, Campania e Sicilia: tasso di occupazione al
30%. Il rapporto Svimez
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Oltre una donna su cinque
al Sud, precisamente il
21,9%, non lavora. E una
laureata da quattro anni
che lavora al Sud ha un
reddito medio mensile
netto di 300 euro inferiore a
quello di un uomo (1000
euro contro 1300). A
quattro anni dalla laurea il
divario di reddito tra maschi
e femmine, pur rimanendo,
tende comunque a ridursi.
Delle donne meridionali
occupate, una su tre lavora
al Nord, circa il 62%, e la
componente femminile
meridionale e' molto piu'
mobile rispetto a quello
maschile. In base alle
elaborazioni SVIMEZ, il tasso di disoccupazione femminile nel 2017 era appunto il
21,9% al Sud e il 9,1% al Centro Nord. Ma se si guarda alle giovani donne, tra 15 e 24
anni, il divario e' ben piu' ampio: addirittura 55,3% nel Mezzogiorno e 27,7% nelle
regioni centrali e settentrionali. Il doppio, quindi. In occasione dell'8 marzo, la SVIMEZ
rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud.
"Affrontare le questioni del Mezzogiorno al femminile - scrive la SVIMEZ - consente di
cogliere uno dei nodi centrali rimasti irrisolti". Il numero di lavoratrici nell'Unione
Europea ha raggiunto un livello storicamente elevato, con un tasso di occupazione
(20-64 anni) che ha raggiunto nel 2017 il 66,3%. Ma, mentre il Centro-Nord si avvicina
ai livelli medi europei (61,9%), nel Mezzogiorno (34,6%) il divario con la Ue, gia'
elevatissimo all'inizio del periodo (circa 25 punti percentuali) si e' ulteriormente
ampliato portandosi sopra i 30 punti. Tutte le regioni meridionali sono collocate in
posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria,
Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione
intorno al 30%, di circa 35 punti inferiori alla media europea e sensibilmente distanti
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da quelle del Centro-Nord. L'andamento dell'occupazione femminile meridionale ha
subito un duro contraccolpo durante gli anni della crisi: in particolare tra il 2008 e il
2014 le giovani donne del Sud, tra 15 e 34 anni, hanno perso oltre 194 mila posti di
lavoro. Negli anni immediatamente successivi alla recessione, tra il 2014 e il 2017, ne
hanno recuperato appena 6 mila. La ripresa, quindi, ha giovato solo alle donne dai 50
anni in su, le quali peraltro gia' durante la crisi non avevano perduto sostanzialmente
occupazione, che si era pero' trasformata da rapporti a tempo pieno in part time, in
gran parte involontario.
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La scarsa partecipazione femminile e' connessa all'incapacita' delle politiche italiane di
welfare e del lavoro di conciliare la vita lavorativa a quella familiare, causando anche
incertezza economica e una modifica dei comportamenti sociali, tra cui la riduzione
del tasso di fertilita' delle italiane. Nell'ultimo decennio le donne meridionali sono
passate dai tassi di fertilita' molto piu' elevati rispetto a quelle del Centro-Nord a tassi
di fertilita' sensibilmente piu' bassi: 1,3 figli per donna al Sud rispetto a 1,4 nelle
regioni centrali e settentrionali. Cio' e' anche una conseguenza di servizi per l'infanzia
offerti dalla pubblica amministrazione alquanto carenti: nel Mezzogiorno solo un terzo
dei Comuni offre degli asili nido che coprono appena il 4,6% dei bambini con eta'
inferiore ai tre anni. Regioni come Calabria e Campania li offrono addirittura a meno
del 3% dei bimbi. La copertura di asili nido pubblici al Sud e', in base agli ultimi dati
dell'Istat, e' attorno al 4% rispetto a un 18% nel Centro-Nord. Per quanto riguarda la
cura degli anziani, altra mansione alla quale le donne sono il piu' volte costrette a
sopperire alla carenza di servizi adeguati, sempre in base ai dati Istat, la spesa pro
capite per gli over 65 anni e' al Centro-Nord di 119 euro in un anno e al Sud di 55 euro.
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Svimez. Giovani donne disoccupate soprattutto al
Sud
Redazione Romana giovedì 8 marzo 2018

Tutte le regioni meridionali in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia,
Calabria, Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni (tasso di occupazione al 30%)
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Una donna laureata da quattro anni, che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a
quello di un uomo (1.000 euro contro 1.300). A quattro anni dalla laurea il divario di reddito tra maschi e
femmine, pur rimanendo, tende comunque a ridursi. Delle donne meridionali occupate, una su tre lavora al
Nord, circa il 62%, e la componente femminile meridionale è molto più mobile rispetto a quella maschile. In
base alle elaborazioni Svimez, il tasso di disoccupazione femminile nel 2017 era il 21,9% al
Sud e il 9,1% al Centro Nord. Ma se si guarda alle giovani donne, tra 15 e 24 anni, il divario è ben più ampio:
addirittura 55,3% nel
Mezzogiorno e 27,7% nelle regioni centrali e settentrionali. Il doppio, quindi.
Tutte le regioni meridionali sono collocate in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con
Puglia, Calabria,
Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35
punti inferiori alla
media europea e sensibilmente distanti da quelle del Centro-Nord.
L'andamento dell'occupazione femminile meridionale ha subito un duro contraccolpo durante gli anni della
crisi: in particolare tra il 2008 e il 2014 le giovani donne del Sud, tra 15 e 34 anni, hanno perso oltre 194 mila posti
di lavoro. Negli anni immediatamente successivi alla recessione, tra il 2014 e il 2017, ne hanno recuperato
appena 6 mila. La ripresa, quindi, ha giovato solo alle donne dai 50 anni in su, le quali peraltro già durante la crisi
non avevano perduto sostanzialmente occupazione, che si era però trasformata da rapporti a tempo pieno in
part time, in gran parte involontario.
La scarsa partecipazione femminile è connessa all'incapacità delle politiche italiane di welfare e del lavoro di
conciliare la vita lavorativa a quella familiare, causando anche incertezza economica e una modifica dei
comportamenti sociali, tra cui la riduzione del tasso di fertilità delle italiane. Nell'ultimo decennio le donne
meridionali sono passate dai tassi di fertilità molto più elevati rispetto a quelle del Centro-Nord a tassi di fertilità
sensibilmente più bassi: 1,3 figli per donna al Sud rispetto a 1,4 nelle regioni centrali e settentrionali.
Ciò è anche una conseguenza di servizi per l'infanzia offerti dalla pubblica amministrazione alquanto carenti: nel
Mezzogiorno solo un terzo dei Comuni offre degli asili nido che coprono appena il 4,6% dei bambini con età
inferiore ai tre anni. Regioni come Calabria e Campania li offrono addirittura a meno del 3% dei bimbi.
La copertura di asili nido pubblici al Sud è, in base agli ultimi dati dell'Istat, è attorno al 4% rispetto a un 18% nel
Centro-Nord. Per
quanto riguarda la cura degli anziani, altra mansione alla quale le donne sono il più volte costrette a sopperire
alla carenza di servizi
adeguati, sempre in base ai dati Istat, la spesa pro capite per gli over 65 anni è al Centro-Nord di 119 euro in un
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300 euro inferiore a quello di un uomo (1.000 euro contro 1.300). A quattro anni dalla
laurea il divario di reddito tra maschi e femmine, pur rimanendo, tende comunque a
ridursi. Delle donne meridionali occupate, una su tre lavora al Nord, circa il 62%, e la
componente femminile meridionale è molto più mobile rispetto a quella maschile. In base
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L'economista Luca Bianchi e' il nuovo direttore della Svimez. Lo ha nominato il consiglio di
amministrazione. Bianchi gia' in passato aveva lavorato alla Svimez, dove era stato assunto nel
1996 ed era diventato vice direttore nel 2006. Nel 2012 fu scelto per ricoprire l'incarico
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Oltre una donna su cinque al Sud, precisamente il 21,9%, non lavora
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Oltre una donna su cinque
al Sud, precisamente il
21,9%, non lavora. E una
laureata da quattro anni
che lavora al Sud ha un
reddito medio mensile
netto di 300 euro inferiore a
quello di un uomo (1000
euro contro 1300). A
quattro anni dalla laurea il
divario di reddito tra maschi
e femmine, pur rimanendo,
tende comunque a ridursi.
Delle donne meridionali
occupate, una su tre lavora
al Nord, circa il 62%, e la
componente femminile
meridionale e' molto piu'
mobile rispetto a quello
maschile. In base alle
elaborazioni SVIMEZ, il tasso di disoccupazione femminile nel 2017 era appunto il
21,9% al Sud e il 9,1% al Centro Nord. Ma se si guarda alle giovani donne, tra 15 e 24
anni, il divario e' ben piu' ampio: addirittura 55,3% nel Mezzogiorno e 27,7% nelle
regioni centrali e settentrionali. Il doppio, quindi. In occasione dell'8 marzo, la SVIMEZ
rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud.
"Affrontare le questioni del Mezzogiorno al femminile - scrive la SVIMEZ - consente di
cogliere uno dei nodi centrali rimasti irrisolti". Il numero di lavoratrici nell'Unione
Europea ha raggiunto un livello storicamente elevato, con un tasso di occupazione
(20-64 anni) che ha raggiunto nel 2017 il 66,3%. Ma, mentre il Centro-Nord si avvicina
ai livelli medi europei (61,9%), nel Mezzogiorno (34,6%) il divario con la Ue, gia'
elevatissimo all'inizio del periodo (circa 25 punti percentuali) si e' ulteriormente
ampliato portandosi sopra i 30 punti. Tutte le regioni meridionali sono collocate in
posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria,
Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione
intorno al 30%, di circa 35 punti inferiori alla media europea e sensibilmente distanti
da quelle del Centro-Nord. L'andamento dell'occupazione femminile meridionale ha
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subito un duro contraccolpo durante gli anni della crisi: in particolare tra il 2008 e il
2014 le giovani donne del Sud, tra 15 e 34 anni, hanno perso oltre 194 mila posti di
lavoro. Negli anni immediatamente successivi alla recessione, tra il 2014 e il 2017, ne
hanno recuperato appena 6 mila. La ripresa, quindi, ha giovato solo alle donne dai 50
anni in su, le quali peraltro gia' durante la crisi non avevano perduto sostanzialmente
occupazione, che si era pero' trasformata da rapporti a tempo pieno in part time, in
gran parte involontario.
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La scarsa partecipazione femminile e' connessa all'incapacita' delle politiche italiane di
welfare e del lavoro di conciliare la vita lavorativa a quella familiare, causando anche
incertezza economica e una modifica dei comportamenti sociali, tra cui la riduzione
del tasso di fertilita' delle italiane. Nell'ultimo decennio le donne meridionali sono
passate dai tassi di fertilita' molto piu' elevati rispetto a quelle del Centro-Nord a tassi
di fertilita' sensibilmente piu' bassi: 1,3 figli per donna al Sud rispetto a 1,4 nelle
regioni centrali e settentrionali. Cio' e' anche una conseguenza di servizi per l'infanzia
offerti dalla pubblica amministrazione alquanto carenti: nel Mezzogiorno solo un terzo
dei Comuni offre degli asili nido che coprono appena il 4,6% dei bambini con eta'
inferiore ai tre anni. Regioni come Calabria e Campania li offrono addirittura a meno
del 3% dei bimbi. La copertura di asili nido pubblici al Sud e', in base agli ultimi dati
dell'Istat, e' attorno al 4% rispetto a un 18% nel Centro-Nord. Per quanto riguarda la
cura degli anziani, altra mansione alla quale le donne sono il piu' volte costrette a
sopperire alla carenza di servizi adeguati, sempre in base ai dati Istat, la spesa pro
capite per gli over 65 anni e' al Centro-Nord di 119 euro in un anno e al Sud di 55 euro.
TAGS:

8 MARZO

DONNE LAVORO

2/2

Fratelli di Crozza: Renzi e la
sindrome da abbandono
degli elettori
Sgarbi sul water: "Avete
problemi ad andare in
bagno? Usate Di Maio"
Cocaina e armi ai Parioli:
blitz nella “Roma bene”. Il
video
Berlusconi asciuga il sudore
dalla fronte di Salvini che
dice: sono felice ma stanco
Candidati vip battuti:
D'Alema, Grasso,
Franceschini e Boldrini

SVIMEZ

In evidenza

LA TOP 30

Gucci è il re dei brand italiani
Sul podio anche Tim e Enel

Codice abbonamento:

109293

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Motori

Svimez - Siti web

Pag. 27

Data

07-03-2018

Pagina
Foglio

AVVENIRE

TV2000

RADIO INBLU

FISC

VATICANNEWS

s

Servizio Informazione Religiosa
HOME QUOTIDIANO CHIESA ITALIA EUROPA MONDO TERRITORI
Approfondimenti ELEZIONI2018

PAPA IN CILE E PERÙ

NATALE 2017

GERUSALEMME

CHI SIAMO

REDAZIONE

V FOTO E VIDEO
FINE VITA

Abbonato FISC Entra

SCRIVICI

u

RSS

AGENSIR.EU

Cercaq
ULTIMA SETTIMANA Cerca

TUTTI

AgenSIR su

01U

QUOTIDIANO
ITA

ENG

GIORNATA INTERNAZIONALE

Otto marzo: Svimez, “al
Sud donne punte avanzate
di modernizzazione e,
contemporaneamente,
vittime di una società
immobile”
7 marzo 2018 @ 17:45
“Una donna laureata da quattro

6

20

50

40

Contenuti correlati

anni che lavora al Sud ha un
reddito medio mensile netto di
300 euro inferiore a quello di un
uomo (1000 euro contro 1300).
A quattro anni dalla laurea il
divario di reddito tra maschi e
femmine, pur rimanendo, tende
comunque a ridursi”. Delle
donne meridionali occupate,
“una su tre lavora al Nord, circa il

GIORNATA INTERNAZIONALE

7 marzo 2018

L

GIORNATA INTERNAZIONALE x MEZZOGIORNO

OTTO MARZO: SVIMEZ, “AL SUD TASSI DI
FERTILITÀ SENSIBILMENTE PIÙ BASSI ANCHE PER
CARENTI SERVIZI PER L’INFANZIA”
18:06

TEOLOGIA x ROMA

KAROL WOJTYLA E HUMANAE VITAE: MONS.
MELINA (TEOLOGO), “MAI PRESSIONI SU PAOLO
VI”, POLEMICHE DERIVANO DA “NEOGNOSTICISMO”
18:04

QUARESIMA x PRATO

Otto marzo: Svimez, “il tasso
di occupazione femminile al
Sud è inferiore di circa 35
punti alla media europea”

24 ORE PER IL SIGNORE: DIOCESI PRATO, DOPPIO
APPUNTAMENTO VENERDÌ 9 E SABATO 10
MARZO

GIORNATA INTERNAZIONALE

GIORNATA INTERNAZIONALE x MEZZOGIORNO

Otto marzo: Svimez, “al Sud
tassi di fertilità sensibilmente
più bassi anche per carenti
servizi per l’infanzia”

OTTO MARZO: SVIMEZ, “IL TASSO DI
OCCUPAZIONE FEMMINILE AL SUD È INFERIORE
DI CIRCA 35 PUNTI ALLA MEDIA EUROPEA”

18:02

17:53

62%, e la componente femminile
base alle elaborazioni Svimez, “il tasso di disoccupazione
femminile nel 2017 era il 21,9% al Sud e il 9,1% al Centro Nord”.
Ma se si guarda alle giovani donne, “tra 15 e 24 anni, il divario è
ben più ampio: addirittura 55,3% nel Mezzogiorno e 27,7% nelle
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Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del
tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35 punti inferiori
alla media europea e sensibilmente distanti da quelle del
Centro-Nord”, prosegue l’analisi. In effetti, “l’andamento
dell’occupazione femminile meridionale ha subito un duro
contraccolpo durante gli anni della crisi: in particolare tra il
2008 e il 2014 le giovani donne del Sud, tra 15 e 34 anni, hanno
perso oltre 194mila posti di lavoro”. Negli anni immediatamente
successivi alla recessione, “tra il 2014 e il 2017, ne hanno
recuperato appena 6mila”. La ripresa, quindi, ha giovato solo
alle donne dai 50 anni in su, le quali peraltro già durante la crisi
non avevano perduto sostanzialmente occupazione, che si era
però trasformata da rapporti a tempo pieno in part time, in gran
parte involontario.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
SUD: SVIMEZ, IL MONDO DEL LAVORO PENALIZZA LE GIOVANI
DONNE

Pubblicato uno studio in occasione dell'8 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
07 mar - "Una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio
mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo (1.000 euro contro 1.300)". E'
una delle dinamiche rilevate dalla Svimez in uno studio sulle donne del Sud presentato
in occasione dell'8 marzo. In base alle elaborazioni Svimez, "il tasso di disoccupazione
femminile nel 2017 era il 21,9% al Sud e il 9,1% al Centro Nord. Ma se si guarda alle
giovani donne, tra 15 e 24 anni, il divario e' ben piu' ampio: addirittura 55,3% nel
Mezzogiorno e 27,7% nelle regioni centrali e settentrionali. Il doppio, quindi". 'Affrontare
le questioni del Mezzogiorno al femminile - scrive la Svimez - consente di cogliere uno
dei nodi centrali rimasti irrisolti'. Ovvero, "le giovani donne meridionali vivono il curioso e
terribile paradosso di essere le punte piu' avanzate della modernizzazione del Sud,
perche' hanno investito in un percorso di formazione e di conoscenza che gradualmente
le sta portando a livelli di istruzione simili a quelli del resto del Paese, e al tempo stesso
le vittime di una societa' piu' immobile, piu' ingiusta, che specialmente sul mercato del
lavoro finisce per sottoutilizzarle, renderle marginali o espellerle".
com-fil
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Nell'Unione europea le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli
uomini, a sorpresa appena il 5% in Italia. Ad affermarlo è l'Ufficio di statistica
europeo Eurostat in un rapporto sul divario retributivo riferito al 2016. In termini
monetari, se un uomo guadagna un euro all'ora, le donne del Vecchio Continente
devono "accontentarsi" di 84 centesimi. Ma non al di sotto delle Alpi. Tra gli Stati
membri dell'Ue, il Belpaese è infatti quello con il gender pay gap più basso
assieme alla Romania, ovvero il 5%. Al top figurano invece l'Estonia (25%), la
Repubblica Ceca e la Germania (entrambe attorno al 22%).
Il discorso cambia se si considera solo il Mezzogiorno d'Italia. «Una donna
laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di
300 euro inferiore a quello di un uomo (1.000 euro contro 1.300)», spiega la
Svimez in uno studio sulle donne del Sud presentato in occasione dell'8 marzo. In
base alle elaborazioni dell'associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno, «il tasso di disoccupazione femminile nel 2017 era il 21,9% al Sud e
il 9,1% al Centro Nord. Ma se si guarda alle giovani donne, tra 15 e 24 anni, il
divario è ben più ampio: addirittura 55,3% nel Mezzogiorno e 27,7% nelle regioni
centrali e settentrionali. Il doppio, quindi. Affrontare le questioni del Mezzogiorno
al femminile - scrive la Svimez - consente di cogliere uno dei nodi centrali rimasti
irrisolti». Ovvero, «le giovani donne meridionali vivono il curioso e terribile
paradosso di essere le punte più avanzate della modernizzazione del Sud, perché
hanno investito in un percorso di formazione e di conoscenza che gradualmente
le sta portando a livelli di istruzione simili a quelli del resto del Paese e, al tempo
stesso, le vittime di una società più immobile, più ingiusta - conclude
l'associazione presieduta da Adriano Giannola - che specialmente sul mercato
del lavoro finisce per sottoutilizzarle, renderle marginali o espellerle».
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Lavoro, donne laureate del Sud
guadagnano meno dei colleghi uomini

(Teleborsa) - Una donna laureata da quattro anni che lavora al
Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a
quello di un uomo (1000 euro contro 1300).
A quattro anni dalla laurea il divario di reddito tra maschi e
femmine, pur rimanendo, tende comunque a ridursi. Delle donne
meridionali occupate, una su tre lavora al Nord, circa il 62%,
e la componente femminile meridionale è molto più mobile rispetto
a quello maschile. E' questa la fotografia scattata da Svimez che,
alla vigilia dell'8 marzo in cui si celebra la Giornata internazionale
della donna, rende noti i primi risultati di uno studio sulla
condizione delle donne nel Sud rende noti i primi risultati di uno
studio sulla condizione delle donne nel Sud.
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Un dato che si avvicina molto a quello dell'Unione Europea, dove
le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli
uomini, come rivelato dall'Ufficio di statistica europeo (Eurostat)
in un rapporto sul divario retributivo riferito al 2016.
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Il numero di lavoratrici nell'Unione Europea ha raggiunto un
livello storicamente elevato, con un tasso di occupazione (2064 anni) che ha raggiunto nel 2017 il 66,3%. Ma, mentre il
Centro-Nord si avvicina ai livelli medi europei (61,9%), nel
Mezzogiorno (34,6%) il divario con la UE, già elevatissimo
all'inizio del periodo (circa 25 punti percentuali) si è
ulteriormente ampliato portandosi sopra i 30 punti. Tutte le
regioni meridionali sono collocate in posizioni gravemente
svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria,
Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del
tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35 punti inferiori alla
media europea e sensibilmente distanti da quelle del CentroNord.
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Roma, 7 mar. (askanews) - Una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un
reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo (1.000 euro contro
1.300). A quattro anni dalla laurea il divario di reddito tra maschi e femmine, pur rimanendo,
tende comunque a ridursi. Delle donne meridionali occupate, una su tre lavora al Nord, circa
il 62%, e la componente femminile meridionale è molto più mobile rispetto a quello maschile.
In base alle elaborazioni Svimez, il tasso di disoccupazione femminile nel 2017 era il 21,9%
al Sud e il 9,1% al Centro Nord. Ma se si guarda alle giovani donne, tra 15 e 24 anni, il divario
è ben più ampio: addirittura 55,3% nel Mezzogiorno e 27,7% nelle regioni centrali e
settentrionali. Il doppio, quindi.
In occasione dell'8 marzo, la Svimez rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione
delle donne nel Sud. "Affrontare le questioni del Mezzogiorno al femminile - scrive la Svimez
- consente di cogliere uno dei nodi centrali rimasti irrisolti". Le giovani donne meridionali
vivono il curioso e terribile paradosso di essere le punte più avanzate della modernizzazione
del Sud, perché hanno investito in un percorso di formazione e di conoscenza che
gradualmente le sta portando a livelli di istruzione simili a quelli del resto del Paese, e al
tempo stesso le vittime di una società più immobile, più ingiusta, che specialmente sul
mercato del lavoro finisce per sottoutilizzarle, renderle marginali o espellerle.
Il numero di lavoratrici nell'Unione europea ha raggiunto un livello storicamente elevato, con
un tasso di occupazione (20-64 anni) che ha raggiunto nel 2017 il 66,3%. Ma, mentre il
Centro-Nord si avvicina ai livelli medi europei (61,9%), nel Mezzogiorno (34,6%) il divario con
la Ue, già elevatissimo all'inizio del periodo (circa 25 punti percentuali) si è ulteriormente
ampliato portandosi sopra i 30 punti. Tutte le regioni meridionali sono collocate in posizioni
gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria, Campania e Sicilia
nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35
punti inferiori alla media europea e sensibilmente distanti da quelle del Centro-Nord.
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Lavoro, donne laureate del Sud guadagnano
meno dei colleghi uomini
E' questa la fotografia scattata da Svimez
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A quattro anni dalla laurea il divario di
reddito tra maschi e femmine, pur
rimanendo, tende comunque a ridursi. Delle donne meridionali occupate, una
su tre lavora al Nord, circa il 62%, e la componente femminile meridionale è
molto più mobile rispetto a quello maschile. E' questa la fotogra a scattata da
Svimez che, alla vigilia dell'8 marzo in cui si celebra la Giornata internazionale
della donna, rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle
donne nel Sud rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle
donne nel Sud.

In Europa le donne
guadagnano il 16% in meno
degli uomini. In Italia il
divario minore
02/03/2018

Discriminazioni e lavoro, gli
italiani tristemente primi in
Europa

Un dato che si avvicina molto a quello dell'Unione Europea, dove le donne
guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini, come rivelato
dall'Uf cio di statistica europeo (Eurostat) in un rapporto sul divario
retributivo riferito al 2016.
Il numero di lavoratrici nell'Unione Europea ha raggiunto un livello
storicamente elevato, con un tasso di occupazione (20-64 anni) che ha
raggiunto nel 2017 il 66,3%. Ma, mentre il Centro-Nord si avvicina ai livelli
medi europei (61,9%), nel Mezzogiorno (34,6%) il divario con la UE, già
elevatissimo all'inizio del periodo ( c i r c a 2 5 p u n t i p e r c e n t u a l i ) s i è
ulteriormente ampliato portandosi sopra i 30 punti. Tutte le regioni
meridionali sono collocate in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle
altre europee, con Puglia, Calabria, Campania e Sicilia nelle ultime quattro
posizioni, con valori del tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35 punti
inferiori alla media europea e sensibilmente distanti da quelle del CentroNord.
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Una donna laureata da quattro anni
che lavora al Sud ha un reddito medio
mensile netto di 300 euro inferiore a
quello di un uomo (1000 euro contro
1300).
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Lavoro, donne laureate del Sud guadagnano meno dei colleghi uomini

E' questa la fotografia scattata da Svimez
7 marzo 2018 - 19.12

(Teleborsa) - Una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo
(1000 euro contro 1300).
A quattro anni dalla laurea il divario di reddito tra maschi e femmine, pur rimanendo, tende comunque a ridursi. Delle donne meridionali
occupate, una su tre lavora al Nord, circa il 62%, e la componente femminile meridionale è molto più mobile rispetto a quello maschile. E'

Il numero di lavoratrici nell'Unione Europea ha raggiunto un livello storicamente elevato, con un tasso di occupazione (20-64 anni) che ha
raggiunto nel 2017 il 66,3%. Ma, mentre il Centro-Nord si avvicina ai livelli medi europei (61,9%), nel Mezzogiorno (34,6%) il divario con la
UE, già elevatissimo all'inizio del periodo (circa 25 punti percentuali) si è ulteriormente ampliato portandosi sopra i 30 punti. Tutte le
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Un dato che si avvicina molto a quello dell'Unione Europea, dove le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini, come
rivelato dall'Ufficio di statistica europeo (Eurostat) in un rapporto sul divario retributivo riferito al 2016.
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questa la fotografia scattata da Svimez che, alla vigilia dell'8 marzo in cui si celebra la Giornata internazionale della donna, rende noti i primi
risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud.
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regioni meridionali sono collocate in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria, Campania e Sicilia
nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35 punti inferiori alla media europea e sensibilmente
distanti da quelle del Centro-Nord.
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Lavoro, donne laureate del Sud guadagnano
meno dei colleghi uomini
E' questa la fotografia scattata da Svimez
commenta

altre news

Economia, Welfare · 07 marzo 2018 - 19.07

(Teleborsa) - Una donna laureata da quattro anni che
lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300
euro inferiore a quello di un uomo (1000 euro contro
1300).
A quattro anni dalla laurea il divario di reddito tra maschi
e femmine, pur rimanendo, tende comunque a ridursi.
Delle donne meridionali occupate, una su tre lavora al
Nord, circa il 62%, e la componente femminile
meridionale è molto più mobile rispetto a quello maschile.
E' questa la fotografia scattata da Svimez che, alla vigilia
dell'8 marzo in cui si celebra la Giornata internazionale
della donna, rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud rende noti i primi
risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud.
Un dato che si avvicina molto a quello dell'Unione Europea, dove le donne guadagnano in media il 16% in
meno rispetto agli uomini, come rivelato dall'Ufficio di statistica europeo (Eurostat) in un rapporto sul divario
retributivo riferito al 2016.
Il numero di lavoratrici nell'Unione Europea ha raggiunto un livello storicamente elevato, con un tasso di
occupazione (20-64 anni) che ha raggiunto nel 2017 il 66,3%. Ma, mentre il Centro-Nord si avvicina ai livelli
medi europei (61,9%), nel Mezzogiorno (34,6%) il divario con la UE, già elevatissimo all'inizio del periodo
(circa 25 punti percentuali) si è ulteriormente ampliato portandosi sopra i 30 punti. Tutte le regioni
meridionali sono collocate in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria,
Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35
punti inferiori alla media europea e sensibilmente distanti da quelle del Centro-Nord.
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