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I soggetti culturalmente più deboli: i pensionati e le persone che svolgono lavoro domestico
non retribuito
Le competenze della popolazione adulta sono influenzate principalmente dall’età e dallo status
occupazionale: al crescere dell’età le competenze diminuiscono maggiormente per chi vive una
condizione di inattività a seguito di attività lavorative svolte nel passato nelle categorie a più bassa
qualifica (elementary occupations).
Il 29,2% dei pensionati di età compresa fra i 45 e i 65 anni di età che hanno svolto lavori nelle
categorie skilled si colloca al livello 3 o superiore della scala di competenza di literacy mentre si
collocano a tale livello solo l’8,4% di coloro che hanno svolto un lavoro nelle categorie semi-skilled
e il 6,8% di coloro che hanno svolto un lavoro nelle categorie elementary.
Rispetto ai coetanei che lavorano nelle altre categorie i pensionati che hanno svolto lavori nelle
categorie skilled riescono a mantenere in misura maggiore le competenze.
Distribuzione percentuale occupati/pensionati 45-65enni per complessità del lavoro svolto nei vari livelli di
competenza di literacy
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Nota: La categoria skilled occupations include i livelli 1,2 e 3 della International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), la categoria
Semi-skilled occupations include i livelli 4,5,6,7 e 8 della (ISCO-08), la categoria Elementary occupations includeil livello 9 della (ISCO-08)

Analizzando le performance delle donne che al momento della rilevazione hanno dichiarato di
svolgere un lavoro domestico si evidenzia che ciò che ha maggiore influenza è la storia lavorativa
pregressa. Si evidenzia la diversa distribuzione sia ai più alti che ai più bassi livelli della scala di
competenze di literacy:
- la percentuale di donne che stanno al livello 3 o superiore della scala di competenze di
literacy è del 27% tra coloro che hanno svolto un’attività lavorativa nei 5 anni precedenti la
rilevazione, contro il 9% di chi non ha mai lavorato;
- la percentuale di donne che stanno al livello 1 o inferiore della scala di competenze di
literacy è del 23% tra coloro che hanno svolto un’attività lavorativa nei 5 anni precedenti la
rilevazione, contro il 43% delle donne che non hanno avuto alcuna esperienza lavorativa.
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Distribuzione percentuale delle donne che svolgono lavoro domestico nei vari livelli di competenza di literacy in
base alle esperienze lavorative pregresse
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