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NEL SECONDO TRIMESTRE L’OCCUPAZIONE FEMMINILE È SALITA AL 49,1% MA È TREDICI PUNTI SOTTO LA MEDIA UE 

Disoccupazione ai minimi
Crescono le donne al lavoro
Il tasso dei senza impiego scende al 10,9%, ma restano i nodi di giovani e Sud 

Eppur si muove. I bollettini di
guerra che l’Istat ci ha propi-
nato negli ultimi anni lasciano
ora intravedere qualche
sprazzo di luce e il futuro tor-
na a colorarsi un po’ di rosa.
Come ci rivelano i dati relativi
al secondo trimestre del 2017
che l’Istituto di statistica ha
reso pubblici ieri, calano i di-
soccupati, aumentano gli oc-
cupati (ma otto su dieci sono
contratti a termine), cresce
l’occupazione femminile. 

Tutto bene? Il barometro
dice di si, ma i dati vanno ma-
neggiati con cura e senza peri-
colose euforie. Il trend più vi-
stoso è quello del tasso di di-
soccupazione, sceso al 10,9%.
Sono passate meno di due set-
timane dalle stime del bolletti-
no mensile su luglio (11,3%) e i
dati destagionalizzati portano
ora l’asticella sotto l’11% con un
-0,4%. Una buona notizia,
quindi, anche se restano i nodi
della disoccupazione dei gio-
vani e del Mezzogiorno e lo
stigma dei disoccupati di lun-
ga durata (1,7 milioni), senza
lavoro da oltre 12 mesi: perde-
re il lavoro in Italia vuol dire 
spesso non riuscire più a salire
sulla giostra dell’occupazione.
Preoccupante è soprattutto il
tasso dei disoccupati al Sud 
che viaggia al 44%. Questi dati
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in chiaroscuro vengono in parte
compensati da quelli sugli occu-
pati. L’occupazione complessiva
balla intorno alla soglia psicolo-
gica dei 23 milioni (22 milioni
985 mila persone), ma gli occu-

pati crescono (153 mila in un an-
no), con un tasso arrivato al
58,1%. A crescere sono però solo
i dipendenti (+356 mila, +2,1%),
tre quarti dei quali a termine 
(+278 mila, +11,2%), mentre rile-
vante è la diminuzione degli in-
dipendenti (-203 mila, -3,6%). A
livello congiunturale (+78 mila,
+0,3%) notiamo poi che l’aumen-
to dei dipendenti (+149 mila,
+0,9%) è in oltre otto casi su die-
ci a termine (+123 mila, +4,8%). 

Per quanto riguarda le don-
ne, il tasso di occupazione fem-
minile è giunto al 49,1% (+0,6
punti in un anno). Il dato è posi-
tivo solo in apparenza perché,
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nonostante la crescita, siamo
sotto di 13,2 punti rispetto alla
media Ue (circa il 62%). Solo la
Grecia fa peggio. E rispetto al
2008 il tasso di occupazione
femminile è cresciuto di soli 1,6
punti percentuali. 

Un po’ di crescita comunque
c’è stata e i fattori che spiegano 
l’aumento della partecipazione 
femminile al lavoro sono diversi: 
i cambiamenti culturali, l’au-
mento del livello di istruzione, la 
terziarizzazione dell’economia,
l’aumento delle occupate stra-
niere nei servizi alle famiglie, i
carichi familiari e l’inasprimento
dei requisiti per l’accesso alla

Nel rapporto donne e
lavoro abbiamo biso-
gno di un cambiamen-

to culturale. Se l’Italia non fa-
vorisce l’occupazione femmi-
nile perde un’opportunità da
un punto di vista economico
e anche di benessere sociale.
Noi di Ikea vogliamo essere
un esempio positivo, siamo
convinti che la diversità sia
un valore». Belén Frau, 43
anni, spagnola di Bilbao, è
l’amministratore delegato di
Ikea Italia e ieri insieme ad
altri trenta top manager, per
lo più uomini, ha firmato nel-
la sede dell’università Luiss il
Manifesto per l’occupazione
femminile, un documento
programmatico in 9 punti
che definisce strumenti con-
creti per valorizzare il talen-
to femminile in azienda. 

La sottosegretaria Maria Ele
na Boschi ha ricordato che il
Paese ha raggiunto il record
storico  per  l’occupazione
femminile, arrivata al 49,1 per

cento, ma la percentuale è an
cora sotto al 50. Secondo  lei
l’obiettivo per il 2020 di arrivare
al 75 per cento di donne che la
vorano è realistico?

«C’è ancora tanto da fare pur-
troppo. Tutti però dobbiamo
dare un contributo: le donne
non devono avere paura di sce-
gliere tra la carriera e la fami-
glia, gli uomini devono favorire
il talento e uscire dai pregiudi-
zi, le aziende devono fare in
modo che tutto ciò avvenga,
perché la diversità è un valore
aggiunto e rende le imprese
profittevoli».

Il  Manifesto  prevede  che  le
aziende si impegnino in un mo
nitoraggio della presenza fem
minile in azienda, nel colmare il
divario retributivo, in una mag
giore attenzione alla gestione
della maternità. Quale può es
sere un’altra iniziativa concreta
da mettere in campo? 

«Penso che le quote possano
essere uno strumento, nel
frattempo, da utilizzare. Biso-
gna però essere convinti e cre-
dere che è possibile raggiun-
gere certi traguardi. Il cam-
biamento deve partire da
ognuno di noi».

Ad oggi più di 100 aziende han
no aderito al Manifesto, ideato
insieme al’associazione Valore
D. Il 90 per cento degli ammini
stratori  delegati  presenti  alla
firma è di sesso maschile. C’è
una presa di coscienza anche da
parte degli uomini?

«Certo, ed è fantastico. Serve
l’aiuto degli uomini. Sono loro
che devono credere nel talen-
to femminile. In Ikea le donne
rappresentano il 44 per cento
di tutti i manager, quando la
media in Italia è al 28 per cen-
to. Se però prendiamo il top
management abbiamo una
parità perfetta, siamo al 50 e

50. I dipendenti in tutto sono
6.500, il 58 per cento è di ses-
so femminile. La diversità è
nel nostro Dna».

Le donne spesso sono costrette
a lasciare il lavoro dopo la nasci
ta di un figlio. Lei ha avuto tre fi
gli e per ogni gravidanza una
promozione. L’ultima nel 2015
per guidare il gruppo in Italia.
La sua è una storia anomala…

«Lo è, ma non per Ikea. Da noi
è possibile coniugare la vita
personale a quella professio-
nale. Certo, la mia è particola-
re perché per ogni nascita è
arrivata anche una promozio-
ne. Però adesso basta, ho tre
figli e rimarrò in Italia tanto
altro tempo».

Suo marito l’ha seguita?
«Sì, è venuto con me. Abbiamo
fatto una scelta di famiglia, in-
sieme. Lui lavora da casa per
una multinazionale. Il messag-
gio che voglio dare è semplice:
si può fare».

Quali sono i prossimi obiettivi?
«Siamo contenti dei risultati
che stiamo portando a casa e
abbiamo tutti gli ingredienti
per il successo. Ikea ha una
squadra di talento. Stiamo
inoltre lavorando a un piano
che comprende l’apertura di
altri negozi, oltre ai 21 già atti-
vi. I primi saranno a Roma, Mi-
lano e Verona».
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Miss Ikea: “Servono le quote rose
anche in azienda e in fabbrica”

Belén Frau, ad del gruppo in Italia, presenta il “Manifesto”
“Colmare divario salariale e gestire la maternità in 9 punti”
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Quarant’anni di occupazione femminile
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Fonte: Istat (andamento dei valori del II trimestre)

pensione. Nonostante il miglio-
ramento del tasso di occupazio-
ne femminile, restano poi ancora
profonde le disuguaglianze tra
nord e sud. I dati che l’Istat ci 
propone vanno quindi letti con
attenzione e senza trionfalismi.
Ma come è possibile a questo 
punto navigare sulla cresta di 
un’onda favorevole per non finire
di nuovo nella tempesta? L’agen-
da delle cose da fare è impegnati-
va. La decontribuzione delle as-
sunzioni dal 2015 a oggi ha crea-
to un tesoretto di posti di lavoro 
da non sciupare, ma non potrà
durare all’infinito. 

Giusto orientarla soprattut-
to ai giovani (e al sud), ma è
l’ora di sostituirla con provvedi-
menti non temporanei ma
strutturali (cuneo fiscale e con-
tributivo). Il decollo delle politi-
che attive è in pieno di svolgi-
mento ma richiede più condivi-
sione e più ambizione: l’indagi-
ne Istat dice anche che rivol-
gersi a parenti, amici e cono-
scenti rimane ancora la pratica
più diffusa nella ricerca del la-
voro (83,5%). Ancora da asse-
stare è poi l’equilibrio tra stabi-
lizzazione dei posti di lavoro e
precarietà. Infine, è indispen-
sabile una più coraggiosa ado-
zione di nuove politiche indu-
striali. E’ ora la domanda delle
imprese che può trainare la
crescita e lo sviluppo. 
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NICOLA LILLO
ROMA

Intervista

In Ikea le donne 
rappresentano il 44% 
di tutti i manager, 
quando la media 
in Italia è al 28%. 
Nei top manager 
siamo al 50 e 50

Belén Frau
Amministratore delegato
di Ikea Italia

Le donne non devono 
avere paura di 
scegliere tra carriera 
e famiglia, gli uomini 
devono favorire
il talento e uscire
dai pregiudizi

Belén Frau, ad di Ikea in Italia

62
per cento

È il tasso di occupazione 
femminile nell’Ue contro 

il 49,1% in Italia


