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Introduzione

Il tema della parità di genere ha progressivamente assunto rilevanza nelle politiche nazio-
nali degli Stati a partire dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discrimina-
zione della donna del 1979 per arrivare, passando dall’approvazione della Convenzione di 
Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la vio-
lenza domestica del 2011, a diventare uno dei primi Goal dell’Agenda Onu 2030 Achieve 
gender equality and empower all women and girls. Le direttrici d’azione (Target) del Goal 
5 dell’Agenda (tradotto in Italia come Parità di genere) si strutturano infatti promuovendo 
quelle condizioni essenziali per la realizzazione di un’economia sostenibile, fra le quali si 
annoverano la garanzia per le donne e le ragazze di una parità di accesso all’istruzione, 
alle cure mediche e a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi deci-
sionali, politici ed economici.

Nell’ambito del Programma regionale di Sviluppo dell’XI Legislatura, Regione Lombar-
dia ha inserito, ai "ni della promozione delle pari opportunità, numerosi elementi a!erenti 
al Goal 5, valorizzando il tema della parità di genere secondo una prospettiva multidimen-
sionale che attiene non solo alla tradizionale tutela della salute e della famiglia ma anche 
alle politiche per il lavoro e la formazione professionale, a quelle per il contrasto alla vio-
lenza di genere e ancora quelle in campo sportivo e del tempo libero.

Proprio il concetto di tempo, e in particolare la sua gestione, pare meglio interpretare la 
questione della parità di genere costituendone ideale chiave di lettura, soprattutto laddo-
ve si innesti tale tematica in un’ulteriore prospettiva che tenga conto delle varie fasi di vita 
delle donne, le cui scelte sono generalmente determinate anche in funzione dei diversi e, 
più o meno e#caci, strumenti approntati dalle istituzioni per favorire le pari opportunità. 
Le preferenze delle donne in ordine alla gestione del proprio tempo, infatti, sono frequen-
temente condizionate dalle concrete possibilità di supporto alle scelte di vita (lavorativa, 
familiare ecc).
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Il presente Goal si propone dunque un’analisi della parità di genere in Lombardia at-
traverso la narrazione delle dinamiche, opportunità e reale consapevolezza delle scelte 
compiute dalle donne nelle diverse fasi delle propria vita, guidata dalla lettura sinergica 
e trasversale delle molteplici variabili, governate a livello regionale, che determinano il 
successo del Goal delle pari opportunità.
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5.1.1 La gestione del tempo delle donne tra lavoro, famiglia e tempo libero

L’organizzazione dei tempi di vita costituisce un punto fondamentale di indagine e approfon-
dimento che permette di esplorare la suddivisione dei ruoli di genere all’interno della famiglia 
e nel mondo del lavoro. Comunemente de"nita come la capacità dei partner di bilanciare i 
tempi del lavoro (retribuito) con quelli di tempo libero e cura nella sfera domestica, la cosid-
detta work-life balance è ormai una parte integrante delle politiche orientate alla parità di ge-
nere, come testimonia la nuova direttiva che ne prende il nome, approvata dal Parlamento 
europeo il 4 aprile 2019, che introduce disposizioni univoche e universali atte a sostenere il 
mantenimento dell’occupabilità genitoriale, specialmente di chi ricopre un ruolo di cura all’in-
terno del nucleo familiare.

Rispetto al resto dell’Europa, i dati OCSE rilevano positivamente che i lavoratori italiani de-
dicano 16,5 ore al tempo libero e alla cura personale, dato superiore rispetto alla media euro-
pea di 15 ore. Tuttavia, gli ultimi dati disponibili sull’uso del tempo forniti da ISTAT evidenziano 
un importante squilibrio nella divisione di lavoro retribuito, lavoro familiare e tempo libero tra 
uomini e donne lombarde (Tabella 5.1). 

Le donne lombarde sembrano sacri"care il proprio tempo libero (17,5% della giornata, ri-
spetto al 20,6% degli uomini) a favore del lavoro familiare (18,5%), che risulta essere ancora 
caratterizzato da una gestione prevalentemente femminile alla luce del solo 7,6% del tempo 
investito giornalmente dagli uomini lombardi nella cura della famiglia. Viceversa, le ore inve-
stite nel lavoro retribuito rimangono superiori tra gli uomini (15,3%) rispetto alle donne (8,1%).

5.1 Il contesto
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Tabella 5.1
Percentuale di tempo 

dedicato a determinate 
attività nella popolazione 

con più di 15 anni in 
Lombardia in un giorno 

medio settimanale.

Fonte: Rilevazione PoliS-
Lombardia su dati ISTAT.

Una più recente rilevazione condotta da ISTAT sulle condizioni di vita degli italiani, permet-
te inoltre di approfondire come sia evoluta nel tempo la soddisfazione dei cittadini e delle 
cittadine rispetto a diversi ambiti della propria vita, specialmente per quanto riguarda il tempo 
libero e la vita relazionale. 

Guardando la percentuale di persone che si dichiarano molto e abbastanza soddisfatte 
della propria vita (Figura 5.1), è possibile notare come uomini e donne italiane e lombarde 
abbiano seguito nel tempo un trend simile – seppur con valori lombardi sempre al di sopra 
della media nazionale – con alte percentuali di soddisfazione negli ultimi 3 anni che segna-
no una ripresa positiva, dopo una calo rilevato nell’arco temporale tra il 2012 e il 2015. Ri-
spetto ai valori medi nazionali, dove uomini e donne mantengono un distacco nelle percen-
tuali di quasi due punti, non si rilevano di!erenze di genere nei dati riferiti alla popolazione 
lombarda, a eccezione delle percentuali inerenti al 2018, per cui si rileva un distacco (46,7% 
per le donne e 48,8% per gli uomini) in linea con il trend nazionale. Anche per quanto riguarda 
il tempo libero, le donne lombarde si dichiarano più soddisfatte rispetto alla media nazionale 
nel 2018 (70% contro il 64,6%), a conferma di un trend di miglioramento che prosegue rispet-
to agli anni precedenti. Inoltre, è interessante notare come anche in questo caso a livello 
regionale le donne riportino valori molto più vicini a quelli degli uomini (71,9%), mentre la 
discrepanza dei valori percentuali tra i due gruppi a livello nazionale è di quasi 4 punti (64,6% 
per le donne e 68% per gli uomini).

Figura 5.1 Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte
della propria vita sul totale degli intervistati. Italia e Lombardia, 2010-2018.

Fonte: Rilevazione PoliS-Lombardia su dati ISTAT.

TIPO ATTIVITÀ LAVORO RETRIBUITO LAVORO FAMILIARE TEMPO LIBERO

ANNO/SESSO MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

2002 16,4 8,1 6,9 20,3 21,1 16,7
2008 16,5 8,8 6,8 19,2 21,2 17,1
2013 15,3 8,1 7,6 18,5 20,6 17,5
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Per quanto riguarda la soddisfazione delle donne lombarde per le relazioni private, pro-
segue il trend di miglioramento rilevato negli ultimi 3 anni. I valori per il 2018, per quanto ri-
guarda le relazioni familiari (38%) e amicali (28%), sono infatti superiori non solo alle percen-
tuali di soddisfazione riportate dagli uomini lombardi (37,4% per le relazioni familiari e 26,1% 
per le relazioni amicali), ma anche rispetto alla media nazionale (33,1% relazioni familiari e 
22,2% per le relazioni amicali).

Un’ultima ri$essione riguarda il tempo investito in attività al di fuori della vita lavorativa e 
familiare, dove la divisione di genere risulta essere più netta per il dato nazionale come nel 
contesto regionale.

 Gli uomini partecipano ad attività sociali più frequentemente delle donne, specialmente 
all’interno del territorio regionale (30,8% degli uomini lombardi, contro il dato nazionale del 
27,8%). Anche la quota di donne che partecipano alla vita sociale in Lombardia (23%) è mag-
giore, se confrontata con la percentuale nazionale (20,4%), tuttavia la di!erenza di 7 punti tra 
i valori riportati da uomini e donne italiane nel 2018, conferma un trend pressoché invariato 
che dal 2010 vede un minor investimento di tempo nelle attività sociali da parte delle donne.

 Un divario simile si registra anche per quanto riguarda la partecipazione politica e civica, 
con una di!erenza media di 10 punti nelle percentuali riportate da uomini e donne lombarde 
e 13 punti a livello nazionale tra il 2011 e il 2017.

 La Figura 5.2 mostra, infatti, non solo come la partecipazione politica e civile continui a 
essere percepita e vissuta come un’attività prettamente maschile, ma anche come la per-
centuale di persone attive in quest’ambito continui a diminuire nel tempo, sia a livello nazio-
nale che regionale, a prescindere dall’appartenenza di genere.

Figura 5.2 Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno un’attività
di partecipazione sociale, politica e civica sul totale delle persone di 14 anni e più. Italia Lombardia, 2010-2018.

Fonte: Rilevazione PoliS-Lombardia su dati ISTAT.

Tutto ciò è confermato dai dati relativi alla presenza delle donne nei Consigli regionali. Essi 
presentano notevoli variabilità tra una Regione e l’altra ma nel complesso mostrano una si-



Rapporto Lombardia 2019

174

tuazione di persistente sfavore nei confronti della rappresentanza femminile. La crescente 
percentuale di candidate non si riesce quasi mai a convertire in un’equivalente quota di elette.

Con il 26,8% di donne consigliere, la Lombardia si colloca al quinto posto in Italia, dopo 
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Marche. L’Emilia-Romagna, che si conferma la Regione 
con la più alta percentuale di donne consigliere, tuttavia presenta solo il 34,4% di rappresen-
tanza femminile mentre, all’estremo opposto, si colloca la Basilicata con l’8,3%.

Tabella 5.2
Presenza delle donne nei 

Consigli regionali.

Fonte: nostre elaborazioni su 
dati Ministero dell’Interno, 

Anagrafe degli amministratori 
locali e regionali.

La presenza di 26 donne nel Consiglio Regionale dell’attuale XI Legislatura rappresenta, 
in ogni caso, la quota più alta mai raggiunta in Lombardia.

5.1.2 La partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Nonostante persistano ancora numerose di#coltà legate al periodo di crisi economica, il 
mercato del lavoro nazionale si trova in una fase di ripresa con un recupero, seppur solo in 
parte, dei livelli occupazionali pre-crisi. Tra gli elementi positivi di crescita, spicca l’aumento 
della presenza femminile tra gli occupati dovuta, in particolare, al processo di terziarizzazio-
ne e alla crisi dei settori ad alta intensità di lavoro maschile. 

UOMINI (V.A). DONNE (V.A). DONNE (V.%)

Emilia-Romagna 40 21 34,4
Toscana 33 16 32,7
Lazio 43 20 31,7
Marche 27 10 27
Lombardia 71 26 26,8
Campania 49 15 23,4
Umbria 20 6 23,1
Veneto 47 14 23
Trentino-Alto Adige 58 17 22,7
Sicilia 49 14 22,2
Valle d’Aosta 37 9 19,6
Molise 22 5 18,5
Piemonte 52 11 17,5
Abruzzo 32 6 15,8
Friuli-Venezia Giulia 51 9 15
Sardegna 52 8 13,3
Calabria 33 5 13,2
Liguria 33 5 13,2
Puglia 54 6 10
Basilicata 33 3 8,3
Totale 836 226 20,6
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Guardando al dato nazionale la partecipazione delle donne al mercato del lavoro si con-
ferma essere in$uenzata dal ruolo che le stesse ricoprono in famiglia: a fronte di un tasso di 
occupazione femminile cresciuto di tre punti percentuali tra il 2013 e il 2018, quello delle 
donne tra 25 e 49 anni – fascia di età in cui si registra la maggiore concentrazione di madri 
con "gli minori – è, infatti, caratterizzato da un aumento più contenuto, dal 58,1 al 59,5%, 
mentre nei confronti delle donne con "gli tra 0 e 2 anni si stima un arretramento (-5,1 punti 
per le donne in un nucleo monogenitore e -1,3 per le madri in coppia1). 

Analizzando la condizione occupazionale femminile in Regione Lombardia è anzitutto 
possibile constatare come la stessa si caratterizzi per essere ampiamente superiore alla me-
dia italiana. Rilevato al primo trimestre 2019, il tasso di occupazione nazionale rivela, infatti, 
una presenza femminile del 49,6% a fronte di una maschile del 66,8%, dato che aumenta 
sensibilmente, invece, se confrontato con quello misurato in Regione Lombardia nell’ambito 
della quale il tasso di impiego femminile aumenta "no al 60,6% (rispetto al 76,1% maschile 
per un totale a livello regionale del 68,4%2). Il divario di genere risulta però solo di poco infe-
riore (17,2 nazionale, 15,5 Regione Lombardia).

Nel primo trimestre 2019 il tasso di disoccupazione femminile fotografato in Regione 
Lombardia si attesta al 7,3% a fronte invece di quello maschile del 5,5%, sottolineando un 
andamento migliore rispetto all’intero contesto nazionale (12,1% e 10,3%3).

Il Rapporto 2018 sull’occupazione femminile e maschile nelle imprese con più di 100 
dipendenti in Lombardia, redatto su incarico della Consigliera regionale di Parità in adempi-
mento agli obblighi previsti dalla normativa (D.lgs. n. 198/2006), evidenzia persistenti pro-
blemi di disparità di genere nelle medie e grandi imprese, sottolineando discriminazioni del-
le donne sia sotto il pro"lo retributivo (35.704 euro per le donne, 43.201 per gli uomini), che 
contrattuale, con una stabilizzazione più intensa nei riguardi degli occupati maschi (12,8%, 
contro il 10,9% delle donne). 

Benché il fenomeno abbia iniziato a riguardare in maniera signi"cativa anche gli uomini, 
l’aumento del part-time involontario continua a essere una caratteristica dell’occupazione 
femminile. 

Dal punto di vista, invece, delle categorie professionali il Rapporto 2018 mette in luce 
come la presenza femminile sia superiore a quella maschile solo tra la categoria professio-
nale degli impiegati (11 donne ogni 10 uomini), mentre solamente 4 addetti su 10 è donna 
tra i dirigenti.

Ragionando in termini settoriali del complesso dell’occupazione, come emerge dalla Fi-
gura 5.3, si assiste a una presenza maschile più marcata nel settore industriale (74,4%), 
in particolare nel settore delle costruzioni in cui si contano meno donne (15%) e una lieve 
prevalenza di donne nel comparto dei servizi (52,5%), nello speci"co in quelli sociali e per-
sonali, dove l’ammontare delle donne dipendenti tocca quasi il 73%.

1  ISTAT, Rapporto annuale 2019, La situazione del Paese, p. 174. 
!  Dati ISTAT, T1 2019, pubblicati 25 giugno 2019.
"  Dati ISTAT, T1 2019, pubblicati 25 giugno 2019.
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Figura 5.3 Occupati nelle imprese con oltre 100 dipendenti in Lombardia al 31 dicembre 2017,
per settore di attività economica e per genere.

Fonte: Indagine sull’occupazione femminile e maschile nelle imprese con più di 100 dipendenti, Lombardia 2016/2017.

 
 5.1.2.1 Focus di approfondimento, Gender Gap

Il Gender Gap costituisce un ulteriore strumento per cogliere l’ampiezza e la portata della 
disparità di genere. Per ragioni di linearità argomentativa, la presente ri$essione si focaliz-
zerà su aspetti mirati del riconoscimento, o della mancanza dello stesso, dell’uguaglianza di 
genere in Italia e Lombardia in relazione ad alcuni valori reddituali in diversi momenti di vita.
Analizzando il momento della carriera lavorativa, è possibile notare come il divario di genere 
vari a seconda di diversi fattori, tra cui l’appartenenza a una determinata categoria professio-
nale. Come mostrato nella Tabella 5.3, a livello nazionale la di!erenza retributiva tra uomini 
e donne è maggiore per chi svolge la professione di operaio (10,6%), con una diminuzione 
progressiva della forbice nel caso di impiegati (9,5%), dirigenti (8,2%) e quadri (3,8%). Questo 
andamento si ri$ette parzialmente nei dati riferiti al contesto regionale, con una notevole 
eccezione, in negativo, per dirigenti e operai, rispettivamente le categorie con i valori medi di 
retribuzione annuale lorda (RAL) più alti e più bassi tra quelli considerati. La retribuzione del-
le donne operaie in Lombardia (23.589 %) nel 2018 è in linea con il valore medio nazionale 
(23.120 %), ma risulta essere inferiore nel 12,1% rispetto alla RAL degli uomini lombardi che 
svolgono la stessa mansione (25.582 %), una percentuale di Gender Gap maggiore rispetto 
al 10,6% nazionale. Peggiore è il divario vissuto dalle dirigenti donne che guadagnano 7.717 % 
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all’anno in meno dei colleghi maschi a livello nazionale (Gender Gap del 8,2%) e ben 11.851 % 
in meno a livello regionale (Gender Gap del 12,8%).

Tabella 5.3 RAL media 2018 per inquadramento e genere a livello nazionale e regionale.

Fonte: elaborazioni di PoliS-Lombardia su dati acquisiti da JobPricing4.

L’analisi delle retribuzioni per livello di istruzione (Tabella 5.4) rileva come il divario mag-
giore si registri tra gli occupati che hanno concluso un percorso di studi universitario, con 
un Gender Gap del 30% regionale in linea con quello nazionale (30,5%). Cala drasticamente 
la di!erenza retributiva tra uomini e donne nel confronto tra occupati non laureati a livello 
nazionale (8,6%). Anche a livello nazionale il Gender Gap non risulta essere particolarmente 
elevato nel caso della mancanza di un diploma universitario, tuttavia il divario in questo caso 
risulta essere maggiore del dato nazionale (9%).

Tabella 5.4 RAL Media 2018 per livello di istruzione (laureati vs. non laureati)
e genere a livello nazionale e regionale.

Fonte: elaborazioni di PoliS-Lombardia su dati acquisiti da JobPricing.

In un momento storico caratterizzato da una ridistribuzione demogra"ca che porterà la 
percentuale di anziani a raddoppiare dall’11% al 22% della popolazione entro il 2050, il moni-
toraggio e l’analisi dei trend pensionistici nei prossimi anni diventerà un utile strumento per 
monitorare la capacità economica di una fetta sempre più importante di popolazione. In que-
sta sede si propongono dei dati preliminari utili per accompagnare una ri$essione iniziale.

Prendendo in considerazione diverse prestazioni pensionistiche amministrate dalla Ge-
stione dei lavoratori autonomi e dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), si eviden-
zia un quadro interessante della distribuzione delle pensioni in Italia e in Lombardia.
4 L’Osservatorio permanente JobPricing conduce un monitoraggio continuo su lavoratori, aziende e fonti istituzionali che permette di 

mantenere un database aggiornato sul mercato delle retribuzioni italiane e sulle pratiche HR in ambito compensation & bene#t. Tra gli 
studi annuali pubblicati dall’Osservatorio si segnala il Gender Gap report.

CATEGORIA DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI
SESSO/LUOGO ITA RL ITA RL ITA RL ITA RL

UOMINI $ 101.879 $ 104.186 $ 54.714 $ 56.709 $ 32.250 $ 33.842 $ 25.582 $ 26.442

DONNE $ 94.162 $ 92.333 $ 52.734 $ 54.591 $ 29.450 $ 30.881 $ 23.120 $ 23.589

GAP 8,20% 12,80% 3,80% 3,90% 9,50% 9,60% 10,60% 12,10%

TITOLO NON LAUREATI LAUREATI TOTALI
SESSO/LUOGO ITA RL ITA RL ITA RL

UOMINI $ 28.583 $ 30.395 $ 44.433 $ 47.022 $ 30.368 $ 32.770

DONNE $ 26.318 $ 27.980 $ 34.058 $ 36.193 $ 27.617 $ 29.539

GAP 8,60% 9% 30,50% 30% 10,00% 11%
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I dati nazionali e regionali riferiti all’importo medio mensile delle pensioni di vecchiaia, 
anzianità e invalidità nel triennio considerato coincidono pressoché totalmente, con alcune 
piccole variazioni interessanti. Nel caso della prima prestazione pensionistica, infatti, il dato 
riferito al 2018 registra un netto distacco tra l’importo percepito dagli uomini (951 % media 
lombarda, 921 % media nazionale) e dalle donne (570 % media lombarda, 539 % media na-
zionale), che non era stato registrato negli anni precedenti. Per quanto riguarda invece le 
pensioni di anzianità, si evidenzia che gli importi percepiti in Lombardia nel 2018 risultano 
essere maggiori del 9% per gli uomini (187 % in più al mese) e dell’11% per le donne (181 % in 
più al mese) rispetto alla media nazionale. Similmente, ma con importi medi mensili net-
tamente inferiori, i dati riferiti alle pensioni di invalidità riportano un andamento parallelo 
tra i dati nazionali e regionali, con importi leggermente sopra la media nazionale quando si 
guarda al contesto lombardo.

L’analisi condotta sull’ultima prestazione pensionistica risulta invece più interessante. 
Se da un lato l’importo della pensione superstiti percepito dagli uomini lombardi (422 % nel 
2014, 413 % nel 2016 e 421 % nel 2018) è anche in questo caso sovrapponibile ai valori 
medi nazionali (413 % nel 2014, 407 % nel 2016 e 417 % nel 2018), il dato riferito alle donne 
in generale è nettamente superiore, come ci si aspetterebbe, con di!erenze rilevanti tra gli 
importi medi regionali (805 % nel 2014, 812 % nel 2016, 838 % nel 2018) e la media nazio-
nale (676 % nel 2014, 689 % nel 2016, 723 % nel 2018).

Si evidenzia quindi come il quadro pensionistico sia a favore della popolazione maschile, a 
esclusione della prestazione superstiti, che risulta però essere la reversibilità della pensione di 
un lavoratore o di un pensionato deceduto, spesso il marito della ricevente. Questi dati concor-
rono nel confermare come anche nel quadro delle pensioni, il divario di genere viene mantenuto 
premiando quella popolazione, spesso maschile, che ha potuto investire nella carriera lavorativa 
mantenendola nel tempo al di là delle esigenze di cura e di gestione familiare. La Figura 5.4 illustra 
la distribuzione in percentuale del numero di pensioni erogate per l’anno 2018, mostrando come 
da un confronto inter regionale e di genere emerga una varietà nella distribuzione delle pensioni, 
tale da richiedere un’attenta valutazione e ri$essione sul tema.

Figura 5.4
Percentuale di pensioni 

erogate in Italia e in 
Regione Lombardia 

nell’anno 2018, divise 
per genere.

Fonte: elaborazioni PoliS-
Lombardia su dati INPS.
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5.1.3 La salute di genere: servizi e prestazioni dei Consultori familiari

Il Consultorio familiare rappresenta un servizio multi-professionale orientato alla prevenzio-
ne e alla promozione della salute e del benessere nella donna, nella coppia e nella famiglia; 
integra al suo interno l’assistenza sanitaria e sociosanitaria in un unico punto di accesso per 
gli utenti. Propone, inoltre, iniziative volte a favorire l’auto-mutuo-aiuto tra gruppi caratteriz-
zati da medesime problematiche, anche attraverso il coinvolgimento degli enti no pro"t e 
delle associazioni che si occupano di relazioni familiari. 

Gli ambiti di intervento dei Consultori familiari sono l’area sanitaria (contraccezione e 
consulenza preconcezionale, diagnosi precoci tumori femminili, gravidanza nascita e al-
lattamento, interruzione volontaria di gravidanza, menopausa, promozione della salute) e 
psicologica (mediazione familiare, sostegno psicologico e/o sociale individuale, di coppia 
e familiare, sessualità, sostegno alla genitorialità, spazio giovani e incontri di gruppo) con 
azioni rivolte a tutta la popolazione. I Consultori si occupano, inoltre, delle adozioni nazionali 
e internazionali e degli a#di familiari.

In Lombardia i consultori familiari a!eriscono direttamente alle Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST). Oltre ai consultori pubblici, sul territorio regionale, è presente una "tta rete 
di servizi consultoriali privati contrattualizzati. La distribuzione media regionale vede attual-
mente la presenza di un consultorio familiare a contratto ogni 45.500 abitanti c.a., ma questa 
media nasconde in realtà situazioni di grande di!ormità: mentre la zona della Montagna ha 
un consultorio ogni 30.600 abitanti, nell’ATS di Bergamo il rapporto raddoppia, passando a 1 
ogni 65.000 abitanti5. 

Dalla lettura dei dati indicati nella sottostante tabella si può notare la maggior presenza 
sul territorio regionale del servizio a erogazione pubblica, a eccezione della Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) di Brescia.

Tabella 5.5 Presenza 
Consultori familiari in 
Lombardia e numero 
totale di assistiti per ATS, 
Anno 2018.

Fonte: elaborazioni PoliS-
Lombardia su dati Regione 
Lombardia.

5 Dodi E (2017), L’evoluzione dei consultori lombardi. Analisi dei (pochi) dati, dal progetto di riforma alle regole 2017. http://www.lombar-
diasociale.it/2017/05/26/levoluzione-dei-consultori-lombardi/.

CONSULTORI FAMILIARI DI CUI 
PUBBLICI

DI CUI PRIVATI A 
CONTRATTO

N° TOTALE 
ASSISTITI 

ATS di Monza Brianza 15 6 108.217

ATS della Città Metropolitana di Milano 44 29 415.283

ATS della Montagna 8 2 65.003

ATS della Val Padana 16 4 130.956

ATS dell’Insubria 14 10 134.759

ATS di Bergamo 10 13 145.207

ATS di Brescia 13 15 245.730

ATS di Pavia 11 6 79.256

Totale 131 85 1.324.411

Totale complessivo Lombardia 216
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Con un totale di 216 strutture, fra gli 85 consultori familiari privati a contratto, riguardo 
alla forma giuridica e coerentemente allo spirito improntato alla sussidiarietà che caratteriz-
za la nostra Regione, si rilevano: 42 fondazioni, 18 strutture associative (compresa un’as-
sociazione di volontariato), 15 società cooperative di responsabilità sociale, 5 società a re-
sponsabilità limitata (di cui una con un unico socio), 2 società cooperative a responsabilità 
limitata, un’azienda di servizi alla persona, una dalla comunità montana, una da un consor-
zio di cooperative sociali; mentre, per 131 consultori familiari pubblici, il soggetto gestore è 
uniformemente la ASST.

In Lombardia, il totale delle prestazioni erogate è di 1.087.760 prestazioni, di cui 624.498 
erogate dal sistema pubblico e 462.962 dal sistema privato.

Il numero complessivo di assistiti è pari a 1.324.441 di cui 753.640 dal sistema pubblico 
e 540.771 dal sistema privato. In rapporto alle 8 ATS, in cinque di esse (Monza Brianza, Città 
Metropolitana di Milano, Montagna, Val Padana, Brescia) la quantità complessiva di presta-
zioni erogate dal sistema pubblico, in riferimento al numero degli assistiti, è maggiore.

In merito alle tipologie di prestazioni erogate nell’anno 2018, esse sono riconducibili a 
due macro-aree:

- prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria a carico del servizio sanita-
rio regionale: colloquio, mediazione familiare, relazioni complesse, incontro di gruppo 
con utenti, visite al domicilio, osservazione/somministrazione test, interventi di psico-
terapia, attività con altri enti e servizi, incontri di gruppo e prevenzione e promozione 
della salute;

- prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, prevalentemente di na-
tura ginecologica.

Il maggior numero di prestazioni erogate dal sistema pubblico di prestazioni socio-sa-
nitarie a elevata integrazione sanitaria è relativo alla visita colloquio (33,30%), anche se, 
analizzando la tipologia di servizio e in comparazione al sistema privato, è quest’ultimo che 
presenta una percentuale comunque maggiore (46% vs 54%). A seguire, un’ulteriore tipolo-
gia maggiormente erogata dal sistema privato a contratto è rappresentata dagli interventi di 
psicoterapia (63% a fronte di un’erogazione pubblica del 37%). 

Si rileva che nella prestazione relazioni complesse (contenete prestazioni relative ad 
adozioni nazionali e internazionali, a#di, tutela del minore tramite il Tribunale per i Minoren-
ni, interruzioni volontaria di gravidanza sia adulta che minore, matrimoni tra minorenni, nulli-
tà del matrimonio dal Tribunale ecclesiastico) il divario fra l’erogazione del sistema pubblico 
è nitidamente superiore in relazione al privato (74% vs 26%).

Al contrario, negli incontri di gruppo di prevenzione e promozione della salute, la quantità 
di prestazioni erogate dal sistema privato è distintamente superiore (83% vs 17%). In"ne, 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (45,29% sul totale 
complessivo delle prestazioni) vede una quantità distintamente superiore di fornitura dal 
sistema pubblico in comparazione al sistema privato (72% vs 28%) (Figura 5.5).
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Figura 5.5 Tipologia e quantità delle prestazioni erogate dalle ATS in Lombardia, anno 2018 (v.a).

Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati Regione Lombardia.

5.1.4 La violenza di genere 

Nel 2017 in Italia, secondo i dati ISTAT-Cnr, 54.706 donne si sono rivolte a uno dei 338 Centri 
o servizi Antiviolenza, di queste 32.632, pari al 59,6%, hanno poi iniziato un percorso di usci-
ta dalla violenza6.

La violenza contro le donne assume diverse forme: violenze "siche, sessuali, psicolo-
giche ed economiche. Si tratta di un fenomeno trasversale, che riguarda donne con gradi 
diversi d’età e di istruzione, italiane e straniere, lavoratrici e in cerca di lavoro.

La violenza di cui parliamo non ha carattere episodico, ma si sviluppa quasi sempre se-
condo un ciclo della violenza, con progressione di episodi sempre più gravi e combinazione 
di forme di violenza diverse, in una successione temporale ciclica, in cui a momenti di amore 
idilliaco si alternano momenti di esplosione della violenza seguiti da momenti di pentimento 
e di scuse. Ogni episodio di maltrattamento rende la donna sempre più fragile, diminuisce la 
sua capacità di reazione, aumenta il suo livello di tolleranza della violenza.

Tra le conseguenze psicologiche e comportamentali maggiormente riscontrate tra le don-
ne vittime di violenza vi è la perdita di "ducia, attacchi di ansia e di panico, disperazione 
e sensazione di impotenza, disturbi del sonno e dell’alimentazione, depressione, abuso di 
sostanze, autolesionismo e idee di suicidio7. 

La violenza domestica in cui il maltrattante è il partner o l’ex partner, come vedremo, 

6 Cfr. ISTAT Indagine sui centri antiviolenza Anno 2017; «I centri e i servizi antiviolenza in Italia: quanti sono e come funzionano secondo 
l’indagine ISTAT- Cnr» https://www.cnr.it/

7 «Le strutture socio-sanitarie: ruoli e competenze. Il ruolo del medico in presenza di una vittima di violenza domestica» di A. Kuster-
mann e A. Farina, Corso di Formazione per MMG, PoliS-Lombardia, giugno 2019.
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rimane la forma statisticamente più rilevante, mentre le donne separate o divorziate sono 
quelle con maggior probabilità di subire violenza nell’arco della propria vita. 

Nel corso del 2018, con 9 nuove Reti (3 in provincia di Bergamo, 3 in provincia di Brescia 
e 3 in provincia di Milano), i Servizi territoriali antiviolenza hanno raggiunto l’intera copertura 
territoriale regionale. Le reti territoriali sono attualmente 27 e al loro interno operano 50 Cen-
tri Antiviolenza e 74 Case rifugio.

Tabella 5.6
Reti, Centri Antiviolenza e 

percorsi delle donne nel 
corso del 2018.

Fonte: Regione Lombardia - 
Banca dati ORA.

I percorsi delle donne di cui alla Tabella 5.6 comprendono tutti i contatti, le accoglienze, le 
prese in carico e le ospitalità realizzate nel corso del 2018, così come pure i percorsi conclusi 
o abbandonati/sospesi nel corso del 2018, indipendentemente dalla data in cui è avvenuto il 
primo contatto da parte della donna.

Analizzando esclusivamente i nuovi percorsi avviati nel corso del 2018, raccolti dal siste-
ma informativo dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.8), tra il 1 gennaio 2018 e il 
31 dicembre 2018 si sono registrati:

- 6646 contatti;

- 4295 accoglienze;

- 2496 prese in carico;

8 Osservatorio Regionale Antiviolenza O.R.A. «La violenza contro le donne in Lombardia. I dati dei Centri antiviolenza al 31-12-2018», 
giugno 2019.

PROVINCE N. RETI TERRITORIALI N. CENTRI ANTIVIOLENZA PERCORSI 
NEL CORSO 
DEL 20181TOTALE DI CUI NUOVE TOTALE DI CUI NUOVI

Bergamo 5 3 5 3 804
Brescia 5 3 5 3 1332
Como 1 - 1 - 501

Cremona 1 - 3 - 305
Lecco 1 - 2 - 497
Lodi 1 - 1 - 455

Mantova 1 - 3 - 423
Milano 7 3 17 3 4629

Monza e 
Brianza 1 - 3 - 819

Pavia 1 - 3 - 543
Sondrio 1 - 1 - 56
Varese 2 - 6 - 959
Totale 27 9 50 9 11323

1 A queste si aggiungono 329 donne vittime di violenza sessuale da parte di persona sconosciuta o non 
appartenente alla loro rete relazionale che si sono rivolte al Pronto Soccorso del Centro Antiviolenza 
SVSeD Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della Clinica Mangiagalli. Questi dati vengono inseriti 
dal Centro al di fuori del sistema O.R.A.
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- 329 conclusioni dei percorsi (al 31 dicembre 2018);

- 650 sospensioni o abbandoni dei percorsi.

Le forme di violenza subite dalle donne prese in carico nel 2018 sono varie, spicca fra 
tutte la violenza psicologica (86,5% delle rispondenti), seguita dalla violenza "sica (72,9%), 
dalla violenza di tipo economico (31,6%), dallo stalking (19,6%) e in ultimo dalla violenza 
sessuale (13,1%). Le motivazioni per le quali le donne contattano i Centri Antiviolenza si 
rinvengono nella maggior parte dei casi nella richiesta di informazioni (63,2%) e nell’ascolto 
(48,6%) seguite dalle informazioni legali (30,6%), dal sostegno psicologico (21,1%), dalla 
richiesta di ospitalità (7,4%) e in"ne dalla richiesta di supporto abitativo, lavorativo o "nan-
ziario (2,4%).

Le donne prese in carico e che hanno usufruito nel corso del 2018 dei servizi speciali-
stici erogati dai Centri Antiviolenza sono nel 62,3% italiane e nel 28,7% provenienti da Paesi 
extra europei. Più della metà delle donne (58,1%) è di età compresa tra i 35 e i 54 anni, 
mentre il 21,6% ha tra i 25 e i 34 anni. Il 53,8% è coniugata (40,7%) o convivente (13,1%) e 
il 59,7% ha "gli minori. Più della metà (53,3%) delle donne che hanno dichiarato il proprio 
titolo di studio ha almeno il diploma di scuola media superiore (il 13,1% ha una laurea o un 
titolo post-laurea). Il 42,7% delle donne non ha un proprio reddito da lavoro perché disoccu-
pata in cerca di lavoro (30,4%), casalinga (7,8%) o impegnata in percorso di studio (4,5%).

Nel 61,1% dei casi i percorsi si sono conclusi in autonomia abitativa, nel 66% in autono-
mia economica e nel 68,7% con allontanamento del maltrattante. Il maltrattante è nell’86,3% 
dei casi il partner o l’ex partner. In particolare, si tratta nel 57,1% dei casi del coniuge o del 
convivente, nel 17,6% dell’ex coniuge o convivente e nell’11,6% del "danzato o dell’ex "-
danzato.

Al "ne di contrastare radicati pregiudizi inerenti al pro"lo dell’autore di reati di violenza 
contro le donne, si riportano alcuni dati elaborati da un’analisi delle sentenze di primo grado 
depositate tra il 1 settembre 2017 e il 31 agosto 2018 nei Tribunali di Milano, Como e Pavia, 
relative ai reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking, per un totale di 
218 sentenze9.

Da tale studio è emerso che gli autori dei reati: nel 55,5% dei casi sono italiani, nel 44,5% 
dei casi stranieri; nel 46,4% dei casi non hanno alcun precedente penale; nel 53,7% dei casi 
non è nota alcuna dipendenza da gioco, droga o alcool.

9 Dati tratti da «Strumenti giuridici di protezione delle donne vittime di violenza e presa in carico del maltrattante – Analisi delle sen-
tenze civili e penali lombarde ed europee nelle cause per violenza di genere – Sentenze penali» Gruppo di lavoro: Dott.ssa Elisabetta 
Canevini sezione IX Penale Tribunale di Milano, Avv. Emanuela Fumagalli, Avv. Paola Rita Esposito, Avv. Giorgia Franco, Avv. Romana Perin 
e Avv. Anna Zara del Foro di Milano, Dott. Edoardo Monti Tribunale di Pavia.
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5.2 Le politiche

5.2.1 La conciliazione vita-lavoro

I temi delle opportunità di genere e delle diseguaglianze di genere (stereotipi di genere, di!erenze 
contrattuali e salariali, lavoro di cura non riconosciuto, per citarne alcuni) sono temi che richiedo-
no politiche e misure durature, di lungo respiro da parte degli Stati capaci di incidere sul terreno 
culturale e sociale della popolazione ancor prima di quello economico e produttivo.

Guardando all’Italia, continua a essere elevata la percentuale di donne che viene uccisa 
prevalentemente nelle mura domestiche dal proprio partner o ex partner. Nonostante sia-
no mediamente più istruite diminuisce dopo i trent’anni l’appeal delle giovani nel mondo 
del lavoro rispetto a colleghi maschi, anche se alla nascita le donne hanno una speranza di 
vita superiore a quella degli uomini (85,21 contro 80,8), diventano madri tardi (31,9 anni) 
e mettono mediamente al mondo un "glio (l’ISTAT certi"ca che il numero medio di "gli per 
donna è pari a 1,32, valore sensibilmente inferiore alla soglia che garantirebbe il ricambio 
generazione, circa 2,1 "gli). 

Visto che siamo un Paese che invecchia, per invertire il trend si ritiene fondamentale che 
le istituzioni investano in inclusione e protezione sociale, per aumentare la "ducia delle don-
ne. Non stiamo parlando di autostima (anche quella non guasta) ma di condizioni che per-
mettano alle donne di poter competere tenendo insieme la sfera personale e professionale, 
senza dover rinunciare al lavoro o alla carriera.

 Oggi le donne hanno mediamente salari bassi, una presenza nel mercato del lavoro più 
limitata nel tempo rispetto agli uomini, un alto tasso di lavori part-time, tutte condizioni che 
le porteranno ad accedere in prospettiva a pensioni al di sotto della fascia di povertà. Si ritie-
ne per questo il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro centrale non solo per i 
progetti di vita della donna ma anche per qualsiasi politica attiva del lavoro.

Nell’ambito della programmazione regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo è stata 
pienamente accolta la consapevolezza del valore cruciale delle politiche di conciliazione. 
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Negli ultimi 3 anni le regioni in Italia hanno attivato più di 60 bandi per la conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro, impegnando circa 260 milioni di euro del FSE, prioritariamente per 
"nanziare il potenziamento dei servizi di cura nonché per sostenere sistemi innovativi di 
welfare aziendale (Calistri, 2019).

 L’investimento di Regione Lombardia è stato rilevante. Nel periodo di programmazione 
2017-2018 sono stati stanziati oltre 10 milioni di euro (all’incirca metà di risorse regionali e 
metà di risorse del Fondo Sociale Europeo - Asse II Inclusione Sociale) per "nanziare progetti 
per favorire la conciliazione vita-lavoro e il welfare aziendale proposti da soggetti pubblici e 
privati del territorio che si costituiscono in partenariato. 

Sono state costituite sul territorio regionale Reti di Conciliazione che operano sulla base 
di un accordo per la messa in rete di servizi e interventi per la conciliazione vita-lavoro. Capo-
"la della Rete è l’ATS territorialmente competente.

Ogni Rete ha approvato per le annualità 2017-2018 un Piano Territoriale, che prevede la 
realizzazione di 44 progetti attuati da partenariati tra attori pubblici e privati a livello locale 
denominati Alleanze Locali di Conciliazione. Dai dati raccolti a gennaio 2019 (Figura 5.6), 
risulta evidente come le Alleanze siano caratterizzate dalla partecipazione di enti di diversa 
natura, con una netta presenza del settore privato no pro"t (307 enti) e pubblico (127 enti). 
La programmazione 2017-2018 è stata poi prorogata per l’annualità 2019 con delibera 1017 
del 17 dicembre 2018 con un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro che permetterà 
l’avvio di nuovi progetti.

Figura 5.6 Enti aderenti alle Alleanze per tipologia, gennaio 2019.

Fonte: elaborazioni di PoliS-Lombardia su dati Regione Lombardia.
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Per evitare la frammentazione in micro interventi e la scarsa rilevanza sul territorio, sono 
state concentrate le risorse su un panel di azioni "nanziabili e individuate alcune priorità. 
Tra le azioni "nanziabili l’attuale programmazione ne prevede alcune destinate alle imprese, 
prestando particolare attenzione all’accompagnamento di micro, piccole e medie imprese, e 
altre rivolte alle persone.

Passando invece alle misure di conciliazione cui possono accedere le famiglie lombarde 
oggi, diverse sono le azioni e i sussidi riconosciuti a livello nazionale e regionale. 

A livello nazionale confermati molti dei bonus già previsti nel cosiddetto «Pacchetto fami-
glia» della precedente manovra, tra cui: il Premio nascita, una tantum di 800 euro, l’Assegno 
di natalità, c.d «bonus bebè», la Carta Famiglia, il Bonus asili nido contributo massimo di 
1500 euro per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di 
forme di assistenza domiciliare in favore di bambini&con meno di&tre&anni a!etti&da gravi 
patologie croniche, il congedo obbligatorio di maternità e di paternità.

Tra le forme di supporto regionale si segnala invece la Misura Bonus Famiglia, un so-
stegno alle famiglie più vulnerabili a cui viene riconosciuto un contributo economico du-
rante la gestazione e/o i primi momenti di vita del neonato. Il contributo confermato per 
l’anno 2019 è di 1.500 euro erogato in due rate in caso di gravidanza o in un’unica rata in 
caso di adozione. Una seconda forma di supporto regionale è invece la Misura Nidi Gratis. 
Giunta al suo terzo anno, l’iniziativa ha visto una crescente partecipazione da parte dei 
comuni e delle famiglie lombarde a cui è corrisposto un sempre maggiore investimento 
delle risorse regionali (Tabella 5.7).

Tabella 5.7 Rilevazione Misura Nidi Gratis.

Fonte: Regione Lombardia.

Nidi Gratis si pone l’obiettivo di fornire supporto a quelle famiglie che hanno di#coltà di 
accesso ai servizi di prima infanzia, azzerando il costo della retta per la frequenza dei "gli ai 
nidi e micronidi, sia pubblici che privati convenzionati. 

Guardando ad altre esperienze europee, sicuramente l’azzeramento o comunque la sen-
sibile diminuzione del pagamento delle rette di nidi e micronidi unitamente alla possibilità 
di ampliare la platea dei bene"ciari rimane una misura fondamentale che agevola contem-
poraneamente il reinserimento dei neogenitori e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

EDIZIONE ANNUALITÀ RISORSE INVESTITE COMUNI IDONEI FAMIGLIE

Prima 2016/2017 ~ 26.700.000 $ ~ 390 13.238 ammesse

Seconda 2017/2018 ~ 35.000.000 $ ~ 440 14.354 ammesse

Terza 2018/2019 ~ 38.000.000 $ ~ 500 15.653 richiedenti
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5.2.2 Il contrasto e la prevenzione alla violenza di genere

Con l’adozione del Piano quadriennale 2015-2018 per le politiche di parità e di preven-
zione e contrasto alla violenza contro le donne, in attuazione della L.R. 3 luglio 2012, n. 11, 
Regione Lombardia è stata tra le prime regioni italiane a dotarsi di uno strumento che rende 
operativo un sistema di governance imperniato sullo sviluppo di Reti territoriali interistituzio-
nali antiviolenza con cui prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne.

Le "nalità strategiche e i macro-obiettivi del Piano Regionale in questi anni si sono mossi 
su 3 direttrici:

- informare e sensibilizzare;

- formare e consolidare le competenze;

- ra!orzare le Reti antiviolenza, deputate ad assistere e sostenere le donne vittime di 
violenza, attraverso percorsi di accoglienza, sostegno, protezione e accompagnamento 
all’autonomia.

Tra le azioni messe in campo per prevenire e far emergere il fenomeno attraverso un’ope-
ra di informazione e sensibilizzazione, vi è stata l’attivazione, a partire dal 2014, della cam-
pagna di comunicazione NON SEI DA SOLA. 

Nel 2018 è stata lanciata l’APP «NonSeiDaSola». L’applicazione, scaricabile gratuitamen-
te, o!re diverse funzionalità, tra le quali: 

- la possibilità di ricercare, attraverso un sistema di geolocalizzazione, i Centri antiviolen-
za e gli sportelli più vicini all’utente; 

- fornire informazioni utili alle vittime di violenza: numeri di telefono a supporto e servizi 
realizzati e o!erti sul territorio; 

- inviare, in caso di necessità, messaggi prede"niti a tre numeri telefonici di emergenza 
predisposti dall’utente.

La seconda direttrice seguita da Regione Lombardia per contrastare il fenomeno è stata 
la creazione e il "nanziamento di un’intensa attività di formazione degli operatori e profes-
sionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza di genere in Lombardia.

Regione Lombardia a partire dal 2014 ha promosso a livello generale una formazione 
continua rivolta agli operatori dei servizi (forze dell’Ordine, Sistema Giudiziario, Servizi So-
ciali, Servizi Sanitari), principali attori delle reti antiviolenza, che coprono tutto il territorio 
regionale. Molti dei percorsi formativi sono stati realizzati su incarico di Regione Lombar-
dia da PoliS-Lombardia.

In particolare nell’anno 2018 e nei primi 10 mesi del 2019 l’attività di formazione è stata 
rivolta a:
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- Forze dell’Ordine, sulla base di un Protocollo attivato tra Regione Lombardia e tutte le 
Prefetture lombarde. Sono stati de"niti congiuntamente 14 percorsi formativi di due 
giornate, che hanno coinvolto sull’intero territorio regionale 284 esponenti delle For-
ze dell’Ordine (135 Polizia di Stato, 146 Arma dei Carabinieri e 3 Guardia di Finanza). 
Nel 2019 sono stati realizzati altri 3 percorsi formativi e 3 follow-up che hanno ripreso 
in maniera approfondita alcuni contenuti sviluppati nei corsi precedenti, con analisi di 
casi esempli"cativi;

- Avvocati, con 2 corsi di formazione professionalizzanti in materia di contrasto alla vio-
lenza sulle donne (104 partecipanti) e 10 follow-up rivolti ad avvocati che avevano fre-
quentato i corsi in una delle edizioni precedenti (400 partecipanti);

- nel 2019 sono state realizzate 6 edizioni di un percorso formativo dedicato alla violenza 
di genere rivolte alla Polizia locale e 12 edizioni rivolte ai Medici di Medicina Generale 
presso i poli didattici delle relative ASST di Milano (ASST S. Paolo e Carlo), Brescia, Berga-
mo, Pavia, Monza e Busto Arsizio. 

La terza direttrice seguita da Regione Lombardia si è mossa nel senso di ra!orzare le Reti 
antiviolenza coprendo l’intero territorio regionale. 

Regione Lombardia ha continuato a promuovere e sostenere iniziative progettuali locali 
di informazione, sensibilizzazione e formazione, attraverso il Bando annuale «Progettare la 
parità», lavorando per rendere signi"cativo il raccordo operativo e la comunicazione tra tutti 
i servizi, al "ne di consentire l’e!ettiva protezione delle donne vittime di violenza.
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Le classi politiche saranno chiamate nei prossimi anni ad attuare interventi coerenti 
con la sostenibilità integrata prevista dall’Agenda ONU 2030, con un forte coinvolgi-
mento degli stakeholder e dei cittadini per accelerare il ritmo di cambiamento richie-
sto nei modelli di sviluppo delle Nazioni Unite.

L’integrazione verticale delle politiche (da Comuni, Città metropolitane, Regione e 
Stato nazionale, !no alle Macroregioni europee) può essere concretamente realiz-
zato attorno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), come dimostra l’esperienza 
di Regione Lombardia che, prima di altre Regioni, ha inaugurato questa declinazione 
degli OSS nella programmazione regionale, anche grazie allo stimolo o"erto dalla 
realizzazione della prima edizione del Rapporto Lombardia 2017. 

Il Rapporto Lombardia si presenta quest’anno in una edizione rinnovata, un prodot-
to editoriale che intende raccontare la sostenibilità della Lombardia da una prospet-
tiva policy-oriented, guardando al mondo degli enti locali, che rappresentano gli at-
tori principali degli investimenti sul territorio, e del Governo nazionale, chiamato a 
fare scelte coraggiose. 
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