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Perrazzelli "Nuove politiche 
perché la rinascita del Paese 
passa dal lavoro femminile" 

di Luisa Grion 

Per Alessandra Perrazzelli membro 
del Direttoli o e Vice Direttrice Gene
rale della Banca d'ltalia, la po ibili· 
tà di ri na cita del Pae e «è fortemen
te legata ad una maggi r e più qua
lificata parte ipazion delle donn 
al mercato del lavoro». E ciò potrà 
awenire lo ci saranno «adegua
te celte conomicbe». 

Quanto pesa oggi l'occupazione 
femmlnlle? 
«Negli ultimi tempi no tati Fatti 
decisi passi avanti, dagli anni Ottanta 
al pertodopre-pand mia il tas odi 
attivitàdell donn in TtaUaè 
aumentato dii punti. ma 
nonostante que to è rimasto 
infertore di l2 punti alla media 
europea Unamin repart ipazione 
legata a tanti fattori, ma il primo r ta 
unaripartizi n dei ru li fra i g n ri -
donne a casa, u minj al lavoro- più 
marcata che altrove,,. 

Chi resta a casa? 
•< 7, mili m di d nn n Ua Fascia eh 
va dai 25 ai 64 anni non ha e non 

rcaunlav ro.Eparliamoanch dj 
quaJj ficazioni elevate: fra le donne 
disoccupate di età compresa fia i 25 e 
i 44-anni il 30% ha una laurea, fragli 
uomim la percentuale cende al 20. 
Uno spreco di rtsorse che non 
possiamope1mett rei». 

Come possiamo intervenire per 
cambiare il quadro? 
(<Dobbiam m ttere in att una 

combinazione di politiche: servono 
incentivi a tegn della domanda 
di lavoro azioni di ostegno 
al l'offerta,anch attraverso 
l'aumento di attività pubbliche di 
cura Ma allo stesso tempo vanno 
Iivi ti qu gli incentivi che hanno 
avuto effetto oppo to riguardo 
all'awnento della partecipazion 
femminile al lavoro». 

A cosa si riferisce? 
«Alcunemi urea o tegnodella 
fam iglia, om led trazioniper 

◄ L'economista 
Alessandra 
Perrazzelll 
è vice direttore 
generale 
di Banca d'Italia 

niugea arico no trema.mente 
Favo voli alla .rtcol locazione 

lavora ti va delle donne. Vanno 
pri viJegiate p l'iticbe che aumentino 
lap sibilitàdi lavoro Femminil .Gli 
asili nido, importanti p r I madri, 
maancheperl'eguaglia:nw sociale 
dei bambini. L'obiettivo europeo è 
che un bambino su tre possa 
accedere al nido, in Italia. il dato 
medio è di uno su quattro. Anche il 
rtcorsoal lavoro agile può aiutare a 
sviJuppare lacaITi rad lledonne, 
purcb · accompagnato da una reale 
uguaglianza dei ruoli di genere». 
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