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ABSTRACT / Nel lungo periodo
il condizionamento culturale soccomberà
di fronte ai mutati incentivi che indurranno
le coppie a scegliere liberamente chi starà
a casa, in modo equilibrato tra i sessi.
Una tassazione differenziata per genere per riequilibrare il mercato del lavoro. È questa la proposta che
Andrea Ichino ha lanciato insieme ad Alberto Alesina.
E che si basa su maggiori incentivi alle persone prima
che alle imprese per rompere quei condizionamenti
socio-culturali che ancora oggi in Italia tengono le
donne lontane dal mercato del lavoro.
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