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La natalità in Piemonte riprende a crescere, 
grazie soprattutto alle donne straniere, ma 
anche tra le italiane vi è una ripresa (+ 

0,14% rispetto al 2006). Preoccupante rimane, 
però, la soglia del tasso di fertilità fermo all’1,3%, 
tra i più bassi d’Europa. È uno dei dati che carat-
terizzano il nuovo Bilancio di Genere realizzato 
dalla Regione, che nel marzo 2009 ha approva-
to una legge che ne fa, insieme al Rapporto sulla 
condizione femminile, un’azione di sistema per 
valutare le differenti conseguenze del proprio 
agire su donne e uomini e restituire alla cittadi-
nanza una lettura del proprio operato, indispen-
sabile per un esercizio di democrazia sempre 
più trasparente e maturo. La fotografia scattata 
dall’Ires Piemonte e presentata il 30 settembre, 
evidenzia luci e ombre in rapporto alle differen-
ze e alle disuguaglianze di genere tra uomini 
e donne. Ancora importante il peso degli ste-
reotipi culturali, che influenzano le scelte delle 
donne e delle famiglie verso una segregazione 
dei percorsi di studio e dei settori economici di 
attività. D’altra parte, l’impegno consistente del-
le donne nel lavoro di cura, familiare e domesti-
co, ne pregiudica il contributo nella professione 
e nella società: le piemontesi dedicano il 20,4% 
della giornata al lavoro familiare, contro il 7,6% 
degli uomini. Un lavoro non retribuito che ha un 
peso determinante sulla minore partecipazione 
femminile al mercato del lavoro (56,3% il tasso 
di occupazione femminile, contro il 73,4% degli 
uomini) e spiega il maggiore ricorso al part-time 
(24,3%) rispetto agli uomini (4,2%). Le don-
ne sono anche le principali utenti dei Centri per 
l’Impiego (54,7% degli iscritti nel 2007) e han-

no usufruito della cassa integrazione in deroga 
per il 59,1%. Maggiore la presenza nelle attività 
di formazione professionale (51,3% contro il 
48,7% di uomini). In generale, le donne mo-
strano un livello di istruzione più elevato nono-
stante, sia in ambito universitario che a livello di 
governance, resti forte il “tetto di cristallo” che 
ne impedisce l’accesso alle posizioni di carriera 
più prestigiose. Per quanto riguarda le politiche 
sociali, si evidenziano gli interventi relativi alle 
vittime di tratta (che all’80% riguardano donne), 
agli anziani (per il 70% interessano donne) e le 
risorse destinate alle famiglie e ai servizi per l’in-
fanzia, con un incremento della disponibilità del 
2,35% e un totale di 23.121 posti, che copro-
no circa il 20% della popolazione infantile, sul-
la strada per raggiungere il 33% previsto dalla 
strategia di Lisbona. Tendenzialmente uguale la 
spesa sanitaria, anche se le donne consumano 
più prestazioni ambulatoriali (56%) e farmaci in 
convenzione (52,9%), mentre gli uomini ricor-
rono di più al pronto soccorso (51,4%) e alla 
distribuzione diretta di farmaci (57,1%). Da sot-
tolineare che gli uomini generano una più alta 
spesa dai ricoveri per patologie legate agli stili 
di vita, come uso di alcool e farmaci (6,4 milioni 
di euro, di cui il 68% maschile).
“Queste nuove edizioni del Bilancio di Genere e 
del Rapporto sulla condizione femminile – osser-
va Giuliana Manica, assessore regionale alle 
Pari opportunità – ci segnalano le principali om-
bre su cui le politiche regionali devono concen-
trare i propri sforzi per garantire una vita migliore 
ai propri cittadini, siano essi donne o uomini. Un 
impegno ancor più prioritario in questo momento 
di profonda crisi economica, per non far mancare 
il sostegno alle fasce più deboli”.

Anche se il 
tasso di natalità 

ricomincia 
lentamente a 
crescere, le 

donne rimangono 
indietro nel campo 
dell’occupazione e 
degli avanzamenti 

di carriera. Il 
lavoro in famiglia 
rimane per loro 

determinante. 
Invece la spesa 

sanitaria è ripartita 
in egual misura tra 

uomini e donne.

il bilancio di genere
Jose Urso

OmaggiO a bianCa gUidetti Serra per i SUOi 90 anni
“Una vita per la Libertà e la Democrazia” è la dedica sulla targa consegnata a Bianca Guidetti 
Serra per il suo 90° compleanno, il 12 ottobre in Consiglio regionale. Gliel'hanno consegnata 
il presidente Davide Gariglio e il vicepresidente Roberto Placido, delegato al Comitato 
Resistenza e Costituzione, in occasione della presentazione del volume “Bianca la rossa”. 
Con la coautrice Santina Mobiglia sono intervenuti il magistrato Raffaele Guariniello, lo storico 
Alberto Cavaglion e Maria Rovero del Museo Diffuso della Resistenza.
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