
1+3 DOMANDE 
3 INFORMAZIONI (utili) 
1 SFIDA  



WELFARE = BENESSERE? 

2 



«In Italia nascono meno bimbi che in tutta la UE»  

La Reubblica, 8 luglio 2016 
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Le madri di nati nel 2009/2010 che hanno perso o lasciato il 

lavoro, per ripartizione geografica e numero di figli  

(anno 2012 Istat) 
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ITALIA =  111° (97° NEL 2014)  
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Stanno meglio di noi 
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Bassa 
natalità 

Scarsità di servizi e 
di soluzioni  

Bassa 
partecipazione 

femminile 

Scarsa presenza 

di questi temi 

«dove si decide» 

Poca speranza 

nel futuro 

Non ci sono le condizioni 

concrete per un 

cambiamento 



Alzi la mano chi è d’accordo con queste affermazioni 
1. Natalità e lavoro femminile non sono collegati 

2. La scarsissima partecipazione socioeconomica delle 

donne italiane dipende solo dalla mancanza di 

servizi 

3. Non ci sono altri bias che impediscono alle donne di 

partecipare pienamente e con pari oppportunità al 

mondo del lavoro: se aumenta l’occupazione, 

l’occupazione femminile aumenta di pari passo 
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COME 
Smettere di risolvere i problemi a valle,  

uno a uno e separatamente, e disegnare a monte una soluzione 

sistemica per il futuro del Paese 
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1. 65% of children entering 

primary school today will 

ultimately end up working in 

completely new job types that 

don’t yet exist. 
World Economic Forum  

The future of jobs 
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“ 2. The biggest expected drivers of 

employment creation are 

demographic an socio economic in 

nature. 
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A proposito: l’intenzione di “utilizzo” in Italia è… 
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UK 36% (3) 

FR 25% (3) 

US 26% (3) 



3. Life long learning 
Companies must also begin offering lifelong skills training 

to their employees. Opportunities for education and skills 

enhancement need not end in young adulthood. Ongoing 

instructional programs can keep people apprised of best 

practices in their fields and allow them to stay up to date on 

the latest advances in technology 
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SFIDA 
Trasmettere la teoria è la parte 

più semplice: la formazione, per 

essere efficace, ha bisogno di 

«far mettere in pratica» le 

competenze, solo così vengono 

realmente apprese e migliorate. 



17 



WELFARE =  
(anche) VALORIZZAZIONE 
DEL CAPITALE UMANO 
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www.voltaitalia.org 

 

rz@maternityasamaster.com  
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