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L’INPS e il sostegno al reddito in ottica di genere

Le donne e la crisi



L’attuale emergenza sanitaria 
rischia di acuire le disuguaglianze di genere



gender pay gap

mercato del lavoro

smart working

lavori di cura

Criticità

violenza 



Accesso al mercato del lavoro
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Nel  2020  le assunzioni sono in calo  rispetto al 2019 sia per gli uomini che 
per le donne. Tuttavia il numero delle assunzioni femminili a tempo sia  
indeterminato che precario  passa dal  45,6% del totale nel 2019 al 44,4 % 
del 2020, con un saldo negativo pari a 1,2 % , che va a vantaggio del genere 
maschile



In Italia il 64,5% delle donne ha il 

diploma, una quota di 5 punti 

percentuali superiore a quella degli 

uomini, mentre il  22,4% delle 

donne ha conseguito una laurea 

contro il 16,8% degli uomini.

Nel 2019 in Piemonte le donne 

hanno percepito una 

retribuzione mediamente 

inferiore del 31,6% rispetto 

agli uomini

Gender pay gap



La C.I.G. emergenziale in Piemonte
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Domande Naspi 2019 Piemonte Domande Naspi 2020 Piemonte

Pervenute Definite Di cui donne % donne Pervenute Definite Di cui donne % donne

129.365 129.495 73.545 56,8 112.046 107.775 62.037 57,6%

Importi medi Naspi  2019 
Piemonte

Importi medi Naspi 2020 
Piemonte

Importo 
medio 
uomini

Importo 
medio 
donne

Delta 
donne su 
uomini 

Importo 
medio 
uomini

Importo 
medio 
donne

Delta 
donne su 
Uomini

3.670,47€ 3.229,35€ -12% 3.803,17€ 3.234,22€ -15%
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Reddito di cittadinanza
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INPS per tutti

Obiettivi

• Raggiungere le fasce deboli della 

popolazione in maniera diretta ed efficace;

• creare isole di accoglienza, colloquio e 

comunicazione;

• far emergere i fabbisogni dei più poveri ed 

emarginati;

• rendere accessibili gli istituti assistenziali e 

riattivare i diritti dei soggetti 

‘’burocraticamente esclusi’’;

• aumentare il livello di conoscenza sui 

servizi a disposizione sulla base del 

fabbisogno espresso



Condivisione dei lavori di cura
e accesso ai servizi alla famiglia



Congedo indennizzato per la 

cura dei figli minori

Congedo indennizzato per 

quarantena scolastica

Voucher baby sitting



Condivisione dei lavori di cura
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12% 13% 17%

88% 87% 83%

2018 2019 2020

Uomini Donne



Accesso ai servizi alla famiglia
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La sorprendente “lievitazione” del numero di ore utilizzate per il 
Libretto di famiglia nel 2020 trova spiegazione nei provvedimenti di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine



Lo smart working ha rappresentato un  valido 
aiuto nella gestione dell’emergenza, ma per le 
donne ha rappresentato un sacrificio maggiore, 
a causa del doppio lavoro, professionale e di 
cura. 



Violenza di genere



Nel marzo 2020 la procura di Trento ha sancito che 

In caso di violenza domestica non dovranno 
essere più la donna ed eventuali minori ad 

abbandonare l’abitazione della coppia ma l’autore 
delle violenze



Il Protocollo tra INPS e Telefono Rosa

Formazione reciproca di 3 giornate: 

• nella prima  le volontarie di Telefono Rosa 
hanno supportato  le colleghe dell’INPS di 
Torino al fine di conoscere le diverse forme 
che può assumere la violenza  e sviluppare 
competenze comunicative di base per 
accogliere, ascoltare e sostenere le donne 
che hanno subito violenza, nei diversi aspetti 
psicologici, relazionali e giuridici connessi.

• Nella seconda e nella terza giornata sono 
state illustrate le prestazioni dell’Istituto, 
l’ISEE e l’assegno al nucleo famigliare. 



• Assegni al nucleo familiare

• Indennità per congedo di 
maternità

• Indennità per congedo parentale

• Indennità di malattia

• Permessi Legge 104/92

• Congedo alle donne vittime di 
violenza di genere

Il  servizio di consulenza per le donne vittime di 
violenza riguarda: 



Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. 

Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello 

privato e quello sociale. Le donne sono la colonna 

vertebrale delle società. 
Rita Levi-Montalcini


