
COME CAMBIA LA VITA DELLE DONNE 2004 - 2014 

RAPPORTO ISTAT 

1- LE GENERAZIONI NELLE FASI DELLA VITA 

Le donne rappresentano una componente molto eterogenea della popolazione: nel decennio 2004-

2014 preso in esame alcune trasformazioni sono da attribuirsi alle diverse esperienze di vita delle 

generazioni. A tale scenario si accompagnano gli effetti della diversa età di sopravvivenza, da un 

lato, e quello della fecondità dall’altro, i quali acuiscono i differenti comportamenti tra le 

generazioni. 

In aggiunta, rispetto al periodo precedente, tra i fenomeni che hanno caratterizzato il paese spicca 

quello migratorio. Il forte incremento della presenza femminile straniera, dovuto non solo ai 

ricongiungimenti familiari ma soprattutto per la ricerca di nuove opportunità occupazionali, ha 

influenzato profondamente la struttura della popolazione ed i comportamenti demografici. 

I cittadini stranieri residenti in Italia sono triplicati rispetto al periodo precedente, arrivando a quota 

quasi 5 milioni, incidendo sulla popolazione totale con una percentuale dell’8,1% a Gennaio 2014, 

con un peso percentuale della componente femminile maggiore rispetto a quella femminile. Infatti 

le straniere residenti rappresentano l’8,3% della popolazione femminile nazionale, contro la 

componente straniera maschile che si ferma al 7,9%. 

La distribuzione della presenza straniera nel territorio nazionale non è omogenea: si passa dal 10% 

del centro-nord al 3,6% del sud e il 3% delle isole. 

Le cittadinanze straniere più numerose nel 2004 erano l’Albania, il Marocco, la Romania, l’Ucraina 

e le Filippine: nel 2014 rimanevano alte la presenze straniera dalla Romania, Albania, Marocco e 

Ucraina, con l’aggiunta tra le più numerose della Cina. Il tasso di femminilizzazione nei decennio 

preso in considerazione, nelle comunità testé citate, risulta differente (crescente ad esempio nella 

comunità romena e calante in quella ucraina). 

Per quanto attiene alla speranza di vita, la stessa ha continuato la sua ascesa, arrivando nel 2014 per 

la componente maschile a 80,2 anni e per quella femminile a 84,9, con valori leggermente inferiori 

nel meridione rispetto al resto del paese. Tale dato ha visto un  incremento, rispetto al 2004, di 2 



anni per la componente maschile e di 1 anno per quella femminile. L’aumento di tale dato è 

probabilmente legato alla minore mortalità riguardante le patologie del sistema circolatorio e dei 

tumori maligni (le quali costituiscono il 70% dei decessi nel paese). 

La positiva evoluzione della sopravvivenza si riscontra in tutte le ripartizioni geografiche. 

Per quanto attiene il parametro della fecondità, sino al 2008 si è assistito ad una lenta crescita della 

natalità nelle regioni del centro-nord, costante dal 1995, salvo una nuova decrescita a partire dal 

2009 sino al 2013. 

Tale denatalità è destinata a crescere negli anni a venire, influenzando il processo di 

invecchiamento già in atto nella popolazione portando, nell’arco dei prossimi 15 anni, il 

dimezzamento della popolazione femminile in età feconda. 

La presenza straniera femminile ha, fino a questo momento, compensato tali perdite, registrandosi 

tuttavia anche in questa parte della popolazione un progressivo invecchiamento. Conseguenza è 

stata una diminuzione del numero medio di figli per donna, che nella popolazione straniera è 

diminuito arrivando a 2,10. 

Per quanto attiene alle nascite da genitori stranieri, aumentate nell’ultimo decennio in tutto il paese, 

sono molto più consistenti al centro nord rispetto alle altre zone del paese. 

Per quanto riguarda la vita familiare, da un lato diminuisce l’esperienza di genitore in coppia e 

dall’altro aumenta quella del genitore single o solo. 

Tra i 25 e 34 anni diminuiscono le donne che vivono in coppia senza figli, o in coppia con figli, ed 

aumentano quelle che rimangono nella loro famiglia di origine. Anche nelle fasce di età successive, 

diminuisce la percentuale di donne in coppia con figli, ma aumentano le single o madri sole. 

La popolazione maschile vede una permanenza più accentuata nella famiglia di origine: mentre le 

donne tra i 25-34 anni che rimangono a vivere con i genitori sono il 36,3%, gli uomini sono il 

51,8%. Anche per la componente maschile, la condizione di genitore nelle età centrali va 

contraendosi. 

Le madri in famiglie mono-genitore continuano a crescere, rimangono stabili e bassi i padri soli con 

figli. Va considerata l’elevata presenza di separate e divorziate nella condizione di genitore solo, 



soprattutto nelle età centrali (50% tra i 39 e 54 anni, contro il 9,5% maschile). 

In generale gli uomini vivono da soli di più sino a 54 anni, per poi essere superati dalle donne (in 

maggioranza per motivi di vedovanza). 

La prolungata permanenza con i genitori si manifesta con un incremento nell’età di uscita delle 

famiglie di origine, sia tra gli uomini che le donne. Il contesto che porta a scegliere di abbandonare 

la casa genitoriale muta nel tempo e tra le generazioni.  

Un tempo le ragioni prevalenti erano riconducibili all’esigenza di creare una famiglia tramite le 

nozze (e per gli uomini la ricerca del lavoro) mentre odiernamente si raggiungono motivazioni 

attinenti al perseguimento degli studi o alla maggior voglia di autonomia e le nuove forme di 

aggregazione. 

Il modello di uscite femminile dalla famiglia si distingue per un ruolo maggiore giocato dal 

matrimonio, anche se con grossi cambiamenti rispetto al passato. Infatti rispetto ai decenni 

precedenti, più alta è l’uscita per formare una convivenza libera (scelta favorita da un livello di 

istruzione più elevato, mentre a livelli più bassi permane maggioritaria la scelta del matrimonio). 

A differenza della componente maschile della popolazione, la ricerca occupazionale non ha mai 

rappresentato per le donne un motivo di rilievo per usciere dalla propria famiglia di origine. Al suo 

posto ha assunto un ruolo centrale il motivo di studio. 

Va evidenziato, però, in conclusione, che per entrambe le componenti della popolazione il 

matrimonio rimane la modalità di uscita più frequente, anche se in forte declino. 

Calano infatti i matrimoni ed aumenta l’età media del matrimonio. Nel contempo, entro tale dato, 

sono aumentati i matrimoni celebrati con il rito civile rispetto a quelli con rito religioso (nel 2013 

sono il 42,5% del totale, ben 10 punti percentuali in più rispetto al 2004). Crescente preferenza alle 

unioni con rito civile anche tra i primi matrimoni, mentre in passato era prerogativa delle seconde 

nozze. Propensione maggiore a separarsi è riscontrabile nelle nozze con rito civile rispetto a quelle 

con rito religioso. 

Al contempo si è assistito ad un aumento dell’unione libera, che si assesta al 16,7% del Nord 

(mentre cala al centro e sud, con percentuali rispettivamente del 13 e 4,4). Le persone con titolo di 



studio elevato hanno sperimentato di più la convivenza, così come gli occupati. 

Sono in crescita anche le convivenze prematrimoniali. 

Continua la crescita dell’età media delle prime nozze, con un incremento marcato nella popolazione 

maschile. Per quanto attiene alla componente femminile, l’età media delle donne che convogliano a 

prime nozze è salita sino ai 31 anni. 

L’esperienza di separazione e divorzio è particolarmente diffusa al nord, mentre rimane molto più 

contratta al centro ed al sud. Dopo la separazione o il divorzio, per le donne risulta più difficoltoso 

contrarre nuove nozze rispetto alla componente maschile. 

In Italia la maggior parte della popolazione adulta, sino ai 54 anni, utilizza metodi contraccettivi, 

ovvero metodi per pianificare la gravidanza o evitarla. Il ricorso ai contraccettivi è maggiore tra gli 

uomini (soprattutto nella fascia di età 50-54). 

Per quanto attiene le donne, il ricorso a metodi contraccettivi risulta inferiore nella fascia di età più 

basse (18-24) rispetto agli altri segmenti della vita, sino all’età di 49 anni. 

L’uso di contraccettivi nei soggetti in coppia risulta di poco inferiore rispetto ai soggetti che 

dichiarano di non vivere in coppia. Anche in tale parametro il livello di istruzione risulta 

fondamentale: l’utilizzo di almeno un metodo contraccettivo è maggiore tra chi possiede un titolo di 

studio elevato. 

Complessivamente, i cittadini stranieri utilizzano con minor frequenza i metodi contraccettivi 

rispetto ai cittadini italiani (con una minore propensione per le donne rispetto agli uomini).  

Considerando le sole donne, i parametri significativi in generale per l’utilizzo più o meno elevato 

della contraccezione sono: l’età, la cittadinanza, la ripartizione geografica e l’’istruzione sono tra i 

più significativi. 

L’interruzione volontaria di gravidanza, legalizzata dal 1978 in Italia con la legge n° 194. Il nostro 

paese risulta essere, tra quelli a sviluppo avanzato, con un livello tra i più bassi di ricorso 

all’interruzione di gravidanza. Nonostante tali parametri, negli ultimi 10 anni si è assistito ad una 

ulteriore diminuzione del 19% dell’indicatore. 

Una caratteristica fortemente associata alla decisione di interrompere la gravidanza è l’età della 



donna, per un duplice aspetto: la fertilità è più bassa alle età più giovani ed a quelle più avanzate, ed 

al contempo cambiano differenti parametri al variare dell’età (frequenza di rapporti, controllo del 

concepimento, volontarietà del concepimento). Il ricorso all’aborto volontario è più elevato tra le 

donne di giovane età (20-29 ani), ed il declino osservato nel decennio 2004-2014 è stato più 

marcato in tale fascia di età. 

L’incidenza tra le donne straniere residenti in Italia risultava più elevata nel decennio precedente: 

tale parametro ha visto una decisa decrescita, che fa pensare o ad un segnale di integrazione o 

all’adozione di comportamenti riproduttivi più simili a quelli delle donne italiane. 

2 – INVESTIMENTO IN ISTRUZIONE 

Gli ultimi decenni si caratterizzano per un aumento del livello di istruzione della popolazione, 

soprattutto della componente femminile. Le donne completano gli studi più velocemente della 

controparte maschile. 

Nonostante tali dati, al momento dell’entrata nel mondo del lavoro le donne trovano più difficoltà 

rispetto agli uomini (indipendentemente dal percorso di studi seguito). 

Nel decennio 2004-2014 aumenta nella popolazione femminile il numero di donne con titoli di 

studio post-secondari, molto più rispetto agli uomini. La maggior partecipazione femminile agli 

studi si evidenzia nel ciclo universitario. Nell’anno 2012/13 le studentesse universitarie sono il 

45,7%, contro il 33% dei maschi (nelle medesima fascia di età). 

Indipendentemente dalla fascia sociale di appartenenza, nell’ultimo decennio le donne hanno 

migliorato il livello di istruzione molto più di quanto abbia fatto la controparte maschile. Il processo 

di espansione scolastica ha in qualche misura ridotto, pur rimanendo, le disuguaglianze di classe, 

ma ha ribaltato quelle di genere. Per quanto attiene il fattore geografico, mentre al centro ed al nord 

la percentuale scolastica femminile è più alta, al sud permane uno svantaggio rispetto alla 

controparte maschile. 

La partecipazione femminile in aumento nel settore scolastico ha portato anche ad un 

avvicinamento delle donne a percorsi formativi tradizionalmente a maggioranza maschile (licie 

scientifici, istituti tecnici e professionali). In ogni caso la preferenza, per la popolazione femminile, 



rimane ancora stabile per la formazione artistica, classica, linguistica, pedagogica e nelle scienze 

sociali. Per quanto attiene il dato universitario, crescono le donne che si immatricolano in 

Ingegneria, medicina, chimica ed agraria, diminuendo la percentuale nel gruppo classico (letterario 

e politico sociale). 

Infine il rendimento scolastico femminile è generalmente maggiore rispetto alla controparte 

maschile, sia per  i risultati che per il tasso di completamente del percorso di studi prescelto. Tale 

risultato si riscontra sia nel livello secondario, sia nel livello universitario.  

Al momento dell’ingresso nel mercato del mondo del lavoro, le donne trovano invece più difficoltà 

rispetto alla controparte maschile, indipendentemente dal titolo di studi conseguito e dal livello 

dello stesso. Lo svantaggio femminile risulta molto più marcato nel Mezzogiorno. 

Vi è da sottolineare che le possibilità occupazionali cambiano molto rispetto al titolo di studi 

conseguito. (valevole sia per gli studi secondari che per quelli universitari). 

Le donne presentano inoltre tassi di disoccupazione più elevata. 

Anche le donne immigrate presentano titoli di studio più alto rispetto alla controparte maschile. Le 

donne provenienti dall’Est Europa (soprattutto di cittadinanza ucraina o romena)  risultano aventi 

un titolo di studio molto più elevato rispetto a quelle provenienti dalla zona medio-orientale o dalla 

Cina. 

Infine, per quel che riguarda la conoscenza della lingua italiana tra le donne straniere, una buona 

percentuale dimostra difficoltà di comprensione e scrittura: a ciò deve collegarsi la propensione 

delle donne di origine straniera di frequentare corsi di lingua italiana. 

3 – LE NUOVE TECNOLOGIE E LA FRUIZIONE CULTURALE 

Ruolo importante nella formazione degli individui è svolto non soltanto dal sistema formativo 

classico, ma anche dai mezzi di comunicazione di massa, accanto alle forme più diversificate di 

spettacolo ed intrattenimento sociale. A tutto ciò si affiancano le nuove tecnologie (pc ed internet in 

primis), le quali ampliano le possibilità di ricevere informazioni per tutte le persone (ma al 

contempo risentono del digital divide tra i soggetti). 

Negli ultimi anni la partecipazione della componente femminile alle nuove tecnologie è fortemente 



aumentata, ma non può dirsi lo stesso con la fruizione culturale (diminuita in molti casi, forse anche 

a causa della crescente crisi economica). 

Nuove tecnologie sono fondamentali anche per la popolazione straniera, per mantenere i contatti 

con la famiglie di origine, ed avere scambi con la comunità di appartenenza. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie è maggiore nella popolazione giovane (15-19) mentre man mano i 

livelli diminuiscono fino a toccare il minimo nella popolazione anziana. Lo svantaggio femminile in 

tale contesto, alto nel 2005, si riduce nel 2014 ma rimane presente. Le differenze di genere nell’uso 

dei pc e di internet permangono ancora elevate, anche se diminuiscono rispetto al decennio 

precedente. Il digital divide tra i generi però si annulla completamente nella fascia di età più bassa 

(11-24) e si riduce molto in quella dei 22-44. 

L’uso delle nuove tecnologie è associato al livello di istruzione, con percentuali più alte tra i 

laureati ed indipendentemente dalla fascia di età permangono tali differenze. 

Per quanto attiene la partecipazione alla fruizione culturale, dopo una costante crescita sino al 2005 

si è assistito ad una decrescita continua, sia tra gli adolescenti che tra le giovani. Tutti i consumi 

culturali hanno registrato, soprattutto dopo il 2012, una forte decrescita, ad eccezione dei concerti di 

musica classica rimasti stabili. 

Diminuisce la fruizione di cinema, musica, teatro, sia tra i maschi che tra la componente femminile 

della popolazione. Stesso discorso può farsi per la fruizione della televisione e della radio, oltre che 

per la lettura dei quotidiani cartacei. 

Tra questi ultimi media, infatti, il calo della lettura dei quotidiani è stato il più notevole, con il 

disinteresse sia tra i lettori giovani che tra gli adulti. 

Diverso il caso dei libri che, dopo il 2005, ha mostrato un trend in crescita sino al 2012, con una 

contrazione solo dopo il 2013. La componente femminile continua a fruire in maniera più massiccia 

di libri rispetto a quella maschile, che predilige il cinema e la musica leggera. 

Per gli stranieri residenti in Italia, la propensione all’utilizzo delle nuove tecnologie è largamente 

diffuso tra le giovani rispetto alle donne dopo i 40 anni di età. Si conferma anche per gli stranieri un 

minor utilizzo della tecnologia da parte delle donne rispetto agli uomini.  



Anche i livelli di fruizione della televisione sono simili tra donne italiane e straniere, con una 

predominanza in entrambi i gruppi rispetto alla controparte maschile. 

Sono invece notevolmente più bassi i livelli di partecipazione delle donne straniere a spettacoli ed 

eventi culturali in generale svolti al di fuori della propria abitazione. 

Il livello di istruzione nonché la conoscenza della lingua sono parametri che influenzano in maniera 

notevole la fruizione o meno di alternative culturali (ed il tipo di intrattenimento scelto). 

4- IL LAVORO DELLE DONNE 

L’Italia è caratterizzata, rispetto agli altri paesi dell’unione europea, da un basso livello di 

occupazione femminile ed un’elevata presenza di soggetti che ricercano lavoro. 

Il periodo preso in considerazione (2004-2014) si divide in due fasi, a causa della forte crisi 

economica che ha colpito il paese: le differenze di genere si sono ridotte più per il forte impatto 

della crisi sulle attività a prevalenza maschile (le attività industriali e costruttive), rispetto a quelle 

femminili (i servizi). 

Il mercato del lavoro femminile continua ad essere caratterizzato da profondi limiti strutturali che 

incidono sui tassi di occupazione. L’istruzione continua ad avere un ruolo protettivo e di maggior 

aiuto nella ricerca occupazionale per le donne. 

La presenza al contempo di donne nei luoghi decisionali continua a crescere, anche se non in tutti i 

settori. 

Nonostante la maggiore tenuta dell’occupazione femminile negli anni di crisi, la quota di donne 

occupate in Italia rimane, comunque, inferiore a quella dell’unione europea (nel 2014 il tasso di 

occupazione femminile si assesta al 46,8% contro il 59,8 della media europea). 

L’andamento dell’occupazione femminile negli ultimi 10 anni ha risentito della crisi che ha 

comunque fermato il tred positivo dei decenni precedenti, dimezzandosi. Il tasso di occupazione 

femminile aumenta solo per le donne over 50, mente rimane invariato per la fascia 35-49. Per 

quanto riguarda la fascia più giovane di età, il tasso di occupazione diminuisce fortemente. 

In tale contesto si è assistito in Italia ad un invecchiamento della forza lavoro dovuta anche al 

prolungamento dei percorsi di studio del singolo lavoratore, alle riforme previdenziali che hanno 



reso più stringenti i requisiti per raggiungere l’età pensionabile e la sempre maggiore difficoltà dei 

giovani di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Il tasso di occupazione ha in ogni caso coinvolto con maggiore intensità la componente straniera. 

Si ampliano anche i divari fra le varie regioni e zone del paese, con la contrazione dell’occupazione 

femminile nel mezzogiorno rispetto alla crescita avvenuta nelle regioni del centro-nord (25% di 

differenze fra il meridione e il centro nord). Anche se va aggiunto che persiste nel mezzogiorno una 

forte componente di popolazione e femminile che volontariamente rimane al di fuori del mondo del 

lavoro. 

Nel decennio 2004-2014 il lavoro a tempo parziale è l’unica forma di lavoro in credita in Italia, 

anche nella seconda parte del periodo preso in considerazione, fortemente connotata dalla crisi 

economica.  

Si riducono notevolmente le occupazioni a tempo pieno nel settore dell’occupazione e femminile: 

ma tale dato non è conseguenza di una scelta delle lavoratrici di preferire il lavoro parziale rispetto 

a quello full-time, ma deve ritenersi conseguenza di una scelta delle aziende per rispondere alle 

esigenze dettate dalla crisi economica. Dal 2008, infatti, si è assistito ad un aumento del lavoro part 

time di tipo “involontario” per via della sempre più marcata mancanza di alternative occupazionali a 

tempo pieno. 

Per altro il forte aumento del lavoro part time ha investito anche il lavoro a tempo determinato, e 

non soltanto quello a tempo indeterminato, facendo si che lo stesso risultasse quindi un fattore di 

doppia vulnerabilità per la lavoratrice. 

La presenza di donne nei luoghi decisionali, nel complesso, è aumentata considerevolmente, anche 

se permangono delle situazioni di criticità.  

Grazie alle nuove normative sull’alternanza di genere, alle elezioni europee del 2014 il 40% dei 

candidati risultati eletti è stato donna. Rispetto a 5 anni prima la presenza femminile è più che 

raddoppiata. Inoltre le donne elette sono risultate, in media, più giovani dei loro colleghi maschi. 

Il maggior coinvolgimento delle donne nella politica attiva può rilevarsi anche dal dato delle 

presenze femminili nel parlamento italiano e nelle giunte regionali. 



A livello locale il 13% dei comuni italiani ha una donna a capo (su 1.078 comuni). Le donne 

sindaco governano una popolazione pari all’8,8% della popolazione che vive in Italia. 

Le normative che sono state varate per promuovere la presenza di donne nelle istituzioni e nelle 

aziende hanno dato i risultati sperati. La presenza di donne dei cda delle società quotate in borsa ha 

raggiunto risultati incoraggianti: in due anni è raddoppiata, passando dall’11% al 22,7%. 

In linea con tali dati anche la presenza femminile nei massimi organismi istituzionali (corte 

costituzionale, consiglio superiore della magistratura, consob) e del corpo diplomatico. 

A fronte di tali incoraggianti dati, non si può non registrare che permangono notevoli differenze tra 

uomini e donne occupanti livelli corrispettivi, oltre che alla profonda differenza che può riscontrarsi 

in contesti differenti. 
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  5. DIVISIONE DEI RUOLI NELLE COPPIE E CONCILIAZIONE 

 DEI TEMPI DI VITA 

La divisione dei ruoli è rigida in Italia e la mancanza di redistribuzione del lavoro di cura tra i 

sessi e nelle società rende difficile la conciliazione dei tempi di vita per le lavoratrici.  

L’asimmetria dei ruoli all’interno delle coppie è leggermente diminuita ma più perché le 

donne hanno tagliato il lavoro di cura che perché gli uomini lo hanno incrementato.                                   

Il divario di genere di fronte ai tempi di lavoro totale (retribuito e familiare) si amplifica in 

presenza di figli, manifestando un aggravio per le madri occupate.                                                                                          

Nel complesso anche il tempo libero delle donne occupate risulta inferiore rispetto a quello 

dei partner. Alcuni segnali di cambiamento si avvertono però tra le coppie giovani in cui il 

padre ha un elevato livello di istruzione e in presenza di figli 3-5 anni.                                                         

Aumentano le occupate che in corrispondenza di una gravidanza hanno lasciato o perso il 

proprio lavoro. La perdita dell’occupazione in corrispondenza della nascita di un figlio è più 

marcata nelle aree del Mezzogiorno, dove i livelli occupazionali sono già molto bassi, per le 

giovani, con basso livello di istruzione, che lavorano alle dipendenze nel settore privato, le 

straniere. Abbandonare il lavoro è sempre meno una scelta personale perché aumentano le 

donne che sono state licenziate. Per le neomadri che continuano a lavorare aumentano le 

difficoltà di conciliazione: principalmente a causa dell’orario di lavoro troppo lungo, la 

presenza di turni o orari disagiati e la rigidità dell’orario.                                                                                                               

Oltre che in corrispondenza della maternità, le difficoltà che le donne sperimentano nel corso 

della loro vita si sostanziano anche in una serie di rinunce o di svantaggi sul piano lavorativo 

molto più diffusi che tra gli uomini.                                                                                                                       

A ciò si accompagna ancora un’ampia diffusione di stereotipi di genere che contribuisce ad 



una maggior rigidità nei ruoli. Anche se sono evidenti le differenze generazionali che segnano 

una generale maggiore apertura dei giovani nei confronti di ruoli di genere più paritari sia nel 

contesto familiare che in quello pubblico, persistono anche tra i più giovani, soprattutto 

uomini, delle visioni stereotipate dei ruoli maschili e femminili, che fanno capire, nonostante 

gli indubbi miglioramenti che la condizione femminile ha fatto registrare nel nostro Paese, la 

necessità per le politiche di monitorare le opinioni della popolazione come indicatore cruciale 

della loro efficacia e soprattutto del cammino verso una società più egalitaria.                                                             

Il persistere di differenti carichi di lavoro familiare all’interno della coppia è dovuto anche 

alla presenza di questi stereotipi. 

6. LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE DONNE 

Nonostante la condizione reddituale femminile continui a essere peggiore di quella maschile, 

nel corso del tempo le distanze sono diminuite. Segnali di un cambiamento positivo, anche 

rispetto ai coetanei maschi, si rilevano tra le donne single fino a 64 anni e particolarmente 

favorevole, seppur meno marcata rispetto a quella degli uomini, è stata la dinamica reddituale 

delle anziane sole, che si accompagna al miglioramento di quelle che vivono in coppia e al 

miglioramento generalizzato tra tutte le donne che vivono con un partner, con o senza figli. 

L’unica eccezione è rappresentata dalle coppie con almeno tre figli, soprattutto se minori, tra 

le quali l’aumento dell’incidenza della povertà assoluta è stato particolarmente accentuato.    

Un deciso aumento del disagio economico si rileva anche tra le madri sole con figli minori, 

come conseguenza della peggiore dinamica reddituale, legata a bassi livelli di occupazione, a 

bassi profili professionali e a una diffusa presenza di occupazioni part-time.                                           

La deprivazione aumenta anche tra le madri sole con figli adulti che, nonostante un 

incremento di reddito superiore alla media, risentono di una più diffusa necessità di sostenere 

il peso di figli non ancora economicamente indipendenti.                                                                                                     

Dal 2005, sono aumentate le famiglie con membri aggregati e tra queste, soprattutto se a capo 



vi è una donna, è aumentata la diffusione della deprivazione materiale.                                                          

La convivenza di diversi nuclei sembra quindi rappresentare lo strumento per cercare di 

contrastare le difficoltà economiche, attraverso la realizzazione di importanti economie di 

scala e un efficiente impiego del patrimonio (in particolare dell’abitazione di proprietà) 

accumulato dalle generazioni più anziane. Le disuguaglianze intrafamiliari tra il contributo 

dell’uomo e della donna si modificano lentamente.                                                                                                                              

Nel tempo, pur essendo aumentato il livello di reddito delle donne anziane, il contributo 

femminile al reddito familiare nella coppia è diminuito, mentre nelle famiglie non anziane è 

aumentato, soprattutto in quelle più giovani senza figli, tra le quali cresce più che il modello 

simmetrico, quello in cui le donne contribuiscono maggiormente al reddito familiare.                         

Anche tra le coppie con figli aumenta il contributo femminile sia maggioritario sia 

nell’ambito di un modello più simmetrico.                                                                                                         

Nonostante ciò le coppie con uomo bread-winner rappresentano ancora una realtà più diffusa 

che in altri paesi europei.                                                                                                                                

Inoltre, la situazione di donna principale percettore della famiglia si associa molto spesso a 

condizioni economiche difficili, ad esempio quando il partner è disoccupato, piuttosto che a 

un sistema stabile di divisione dei ruoli o a un nuovo modello emergente più paritario di 

divisione dei ruoli: si tratta nella maggior parte dei casi di famiglie con livelli di reddito molto 

bassi residenti nel Mezzogiorno. 

7. I NUOVI ORIZZONTI NELLA VITA DELLE ANZIANE 

Le condizioni di vita delle donne anziane (over 65 anni) negli ultimi dieci anni migliorano so-

prattutto perché le nuove generazioni di anziane possono avvalersi di un capitale umano via 

via più consistente.  

L’aumento dei livelli di istruzione nella popolazione anziana ha infatti avuto un impatto 

importante su tutti gli ambiti considerati: la partecipazione culturale, l’attitudine a viaggiare, 



la lettura dei libri, l’utilizzo delle nuove tecnologie e anche le condizioni di salute.                                

Elementi di questo cambiamento, già osservati nel decennio precedente, sono destinati a 

trasformare nel tempo, in modo ragguardevole, l’universo già molto variegato delle donne 

anziane. Esistono segmenti di donne anziane, più di un milione, particolarmente attive su tutti 

i fronti e, soprattutto se laureate, anche nell’uso delle nuove tecnologie. Letture, fruizione 

culturale, coinvolgimento nel volontariato e nelle reti sociali e amicali connotano la vita di 

queste donne cui si aggiungono altri due milioni di anziane serenamente impegnate in ambito 

familiare per le quali la famiglia diventa il centro degli affetti e della propria vita quotidiana.                             

Invece una quota consistente di donne molto anziane trova soddisfazione solo grazie alle 

relazioni familiari. In Italia le anziane continuano a guadagnare anni di vita, pur essendo tra le 

più longeve del mondo. Tale guadagno fa aumentare anche gli anni vissuti in buona salute, 

nonché quelli vissuti senza alcuna limitazione grave nello svolgimento delle attività della vita 

quotidiana anche se, rispetto agli uomini, il numero di anni in buona salute è più alto.                                                          

Tra le anziane migliora in generale l’indice sintetico di salute fisica e quello dello stato di 

salute psicologica mostra una certa stabilità, a differenza dei giovani e degli adulti, più in 

particolare maschi, tra i quali molto ha pesato l’avversa congiuntura economica con un 

peggioramento del disagio psicologico. Le donne, sempre attente alla propria salute, ancor più 

se anziane, evidenziano un crescente interesse per la prevenzione anche nell’ultimo decennio.                    

La prevenzione dei tumori femminili aumenta tra le donne di qualsiasi status, sia italiane sia 

straniere, e tra le anziane è rilevante l’incremento di screening mammografici (in particolare 

tra le giovani anziane fino ai 74 anni).                                                                                                                      

Tra gli aspetti più critici, oltre all’insoddisfazione per la situazione economica che continua a 

riguardare segmenti importanti della popolazione anziana sebbene in modo minore rispetto al 

passato, si registra l’aumento della diffusione della morbosità cronica, soprattutto tra le grandi 

anziane, in parte giustificabile con l’allungamento della vita media, in parte con i 

miglioramenti delle tecniche diagnostiche, e l’adozione di stili di vita non salutari, che 



comportano l’aumento di patologie cardiovascolari, tumori, ecc. imputabili più spesso a fumo, 

eccesso di peso, sedentarietà. 

Aumentano le malattie più subdole e tipiche dell’invecchiamento, quali Alzheimer e demenze 

senili, che hanno un forte impatto sulla qualità della vita della persona e della famiglia in cui 

vive.  

Tutti aspetti che sembrano minacciare i sistemi di welfare dei paesi come il nostro, in cui è 

rilevante il peso demografico degli anziani e che impongono la programmazione di idonei 

interventi socio-assistenziali. Anche per tali criticità, però, la relazione diretta tra tutela della 

propria salute e livello di istruzione, che continuerà ad aumentare, può almeno in parte fugare 

le tendenze allarmistiche di insostenibilità socio-economica del maggior impatto delle 

malattie, dovuto all’incremento della quota di popolazione anziana. 

I programmi specifici per promuovere l’invecchiamento attivo, la lotta alla sedentarietà, la 

partecipazione alla vita sociale e culturale, rappresentano la strategia ufficiale messa in 

campo, sia a livello internazionale, che nazionale, per allungare gli anni di vita in buona salute 

e senza limitazioni e quindi migliorare la qualità della vita. 
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