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Come misuriamo le disuguaglianze di genere? Come sono cambiate nel tempo?

di Economia

Cosa ancora dobbiamo conoscere sul fenomeno? Quali nuovi indicatori

e Management

abbiamo a disposizione? Cosa sappiamo sull’efficacia delle politiche che
provano a ridurre le disuguaglianze di genere, in particolare ai vertici?
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