
Le donne guadagnano meno degli

uomini. Quanto? Perché? Che conse-

guenze ha questo divario sulla loro

vita? Da oggi il sito di Repubblica de-

dica uno speciale al Gender pay gap,

la differenza salariale fra uomini e

donne a parità di mansione. Una di-

seguaglianza che riguarda tutti i Pae-

si del mondo, ma che vede l’Italia in

coda alle classifiche europee.

Sulla paga oraria la distanza è con-

tenuta (5,3%), ma quando si passa al-
la busta paga mensile il Gender pay

gap italiano svetta oltre il 23%, ben

oltre la media europea. Siamo infat-

ti il Paese del part time involontario:

le donne vorrebbero lavorare di più,
ma l’assenza di un welfare familiare

le tiene ancorate a casa.

Nel dossier troverete analisi, inter-

viste, indici sulle differenze salaria-

li. Cosa si fa (o non si fa) in Italia e

all’estero per trovare soluzione ad

un problema che non riguarda le

donne, ma l’economia e la società.

Lo speciale fa il punto sullo stato del-

le cose nei vari Paesi, dalla Cina agli

Usa, all’Europa. Fotografa le dise-

guaglianze nei vari settori e nelle di-

verse posizioni della scala gerarchi-

ca. E dà suggerimenti su come uscir-

ne. Uno su tutti: anche le donne de-

vono cambiare.

L’iniziativa

Donne, salari più bassi

Da oggi lo speciale

sul sito di Repubblica

Dalla paghetta alla pensione

La diseguaglianza parte da lontano,

assicura l’Istat. Alle figlie femmine si

danno meno soldi, la paghetta è un

premio, non una lezione sul come

gestire le finanze. Così nasce un

gap che arriverà fino alla pensione
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