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Focus: I Paesi più virtuosi nella parità di genere e la posizione 

dell’Italia 
Estratto dal Global Gender Gap Report 2022 

 

 

Lo scorso 13 luglio il World Economic Forum ha pubblicato la sedicesima edizione 

del Global Gender Gap Report 2022, in cui vengono raccolti i dati di 146 Paesi in tutto 

il mondo per valutare, secondo quattordici indicatori, il livello di raggiungimento della 

parità di genere. Dal 2006 il WEF misura il divario di genere in quattro in quattro 

dimensioni: salute e sopravvivenza, rendimento scolastico, partecipazione economica e 

opportunità, empowerment politico.  

 

 

 

I paesi europei più virtuosi 
Ecco la top 10 dei Paesi più virtuosi in Europa: 

1 – Islanda: 90.8% (Prima in classifica anche a livello globale) 

2 – Finlandia: 86% (Seconda in classifica anche a livello globale) 

3 – Norvegia: 84.5% (Terza in classifica anche a livello globale) 

4 – Svezia: 82.2% 

5 – Irlanda: 80.4% 

6 – Germania: 80.1% 

7 – Lituania: 79.9%  

8 – Svizzera: 79.5% 

9 – Belgio: 79.3% 

10 – Francia: 79.1% 
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L’Italia al 63° posto 
 

Per quanto riguarda l’Italia, a livello globale, occupa la 63esima posizione, alle spalle dello 

Zambia e davanti alla Tanzania. Per le singole dimensioni nel dettaglio, invece, l’unica in 

cui l’Italia registra risultati sopra la media tra gli Stati Membri è quella relativa 

all’empowerment politico, soprattutto per la presenza di donne in Parlamento e nel 

Consiglio dei ministri. E proprio questi due indicatori consentono all’Italia di piazzarsi 

complessivamente nel ranking al 18esimo posto a livello europeo. 

 

Ma nelle altre tre dimensioni i risultati dell’Italia non possono dirsi soddisfacenti: solo 

19esimo posto per rendimento scolastico e al ventesimo in UE per salute e sopravvivenza. 

Ma il dato senza dubbio più negativo è quello relativo alla partecipazione economica e 

al lavoro, con l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione Europea che comprende: 

tasso di partecipazione al mondo del lavoro, divario retributivo di genere, reddito da lavoro 

stimato, presenza delle donne tra funzionari, legislatori, alti dirigenti e professioni ad alta 

specializzazione. In questo ambito si posiziona al 110° posto dal 114° del 2021, con un 

miglioramento di minimo 0,003 punti. 

 

Secondo il report, per ridurre il divario di genere nel mondo ci vorranno altri 132 anni. 

Quattro in meno rispetto al 2021, quando erano 136: un progresso però troppo lento per 

recuperare la battuta d'arresto della pandemia di Covid, che ha riportato indietro la parità 

di genere di una generazione. Prima del 2020, il World Economic Forum aveva stimato che 

ci sarebbero voluti «solo 100 anni» per raggiungere la piena parità di genere su scala 

globale. 

 


