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"Per far crescere il Pil abbiamo bisogno di più donne al lavoro". 

Visco denuncia il gender gap 

Il governatore di Bankitalia punta il dito sui difetti del welfare. "Siamo il fanalino di coda in Ue. 

Colpa di uno squilibrio tra i generi nelle responsabilità familiari" 
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“Per l’Italia la crescita potenziale prevista per i prossimi anni dipende fortemente dalle ipotesi circa la partecipazione femminile, 

che ne risulta essere un motore fondamentale”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo al 

Convegno della rivista Economia Italiana ‘Gender gaps in the Italian economy and the role of public policy’. 

L’Italia è il fanalino di coda nella Ue a 28 per il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Lo scorso anno il tasso di 

partecipazione è stato del 56%, e il divario rispetto alla partecipazione maschile è elevato anche tra i più giovani: circa 17 punti 

percentuali nella fascia 25-34 anni. 

La partecipazione femminile - sottolinea Visco - è un motore fondamentale per la crescita potenziale del Paese nei prossimi anni, 

considerando gli 8 milioni di donne attualmente inattive. Un motore fondamentale in termini quantitativi e qualitativi, visti i livelli 

d’istruzione elevati e le competenze e le abilità “quali quelle riguardanti le relazioni interpersonali e la comunicazione che nel 

mondo del lavoro di oggi sono considerate cruciali”. 

Il governatore di Bankitalia aggiunge che uno dei problemi della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro è l’attuale 

sistema di welfare “che tende ad alimentare lo squilibrio tra i generi nella ripartizione delle responsabilità familiari”. Visco 

aggiunge che “il sostegno alle famiglie, soprattutto nell’alleviare il peso dei carichi di cura attraverso l’offerta di servizi, resta 

poco generoso, nonostante i miglioramenti apportati negli ultimi anni”. I dati Istat - prosegue Visco - indicano che “meno di un 

bambino su quattro ha la possibilità di frequentare un asilo nido pubblico; in presenza di forti carenze, quantitative e qualitative, di 

servizi pubblici e privati, andrà valutato quanto i sussidi monetari per il pagamento delle rette saranno in grado di incentivarne 

l’utilizzo, un tema sul quale si è impegnato, come vediamo sui giornali, anche il governo”. 

  


