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PIÙ DONNE, PIÙ PIL 
Liberare le risorse femminili per fare crescere l’occupazione 

Alcuni numeri su donne, imprenditrici e gap di genere   
 

Cosa ci raccontano i numeri? 

 

- Sono 898 mila le occupate in Emilia-Romagna nel 2018. Queste rappresentano il 44,8% dei 

2.005 mila occupati e il 9,2% delle occupate sul territorio nazionale. Rispetto a 10 anni fa (2008) la 

platea di occupate si compone di 44 mila unità in più, mentre l’occupazione maschile nel medesimo 

arco di tempo registra una crescita di 11 mila unità. 

 

- In questi anni si è assistito ad una crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

È cresciuta l'offerta (= tasso di attività), in quanto è salito sia il numero di donne lavoratrici che di 

quelle in cerca di occupazione. In Emilia-Romagna il tasso di attività femminile al 2018 si attesta al 

67,7%, più alto di 2,6 punti rispetto a 10 anni fa, e superiore di 11,5 punti rispetto alla media 

nazionale (56,2%). 

Il carburante 'rosa' che è stato messo in maggiore quantità nel serbatoio del mercato del 

lavoro traina il recupero dell'occupazione: il tasso di occupazione femminile della regione nel 

2018 recupera i livelli pre-crisi del 2008 (+0,4 punti) diversamente da quello maschile (-1,4 

punti). 

 

- Sono diversi i fattori che nel corso di questi anni hanno contribuito alla crescita della 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro: il cambiamento culturale, l'aumento delle 

donne istruite, il processo di terziarizzazione dell'economia, l'aumento delle occupate straniere, 

come anche l'inasprimento dei requisiti per accedere alla pensione. 

 

- La nostra regione figura tra le prime 10 nelle classifiche nazionali per valore del tasso di 

attività e di occupazione (3^ per tasso di attività e di occupazione) ma nel confronto europeo (tra 

23 principali regioni europee) si posiziona 13^ per tasso di attività e 16^ per tasso di occupazione, 

con entrambi i due tassi - riferiti all'anno 2018 – inferiori rispetto al valore medio europeo (UE28) 

di 0,3 punti il primo e di 0,6 punti il secondo. 

 

- Il profilo delle occupate. In Emilia-Romagna negli ultimi 10 anni (2008-2018) cresce il peso 

delle occupate laureate (il cui peso sul totale occupate sale di 9,4 p.), lavoratrici dipendenti (+4,2 

p.), dipendenti a tempo parziale (+8 p.) che rappresentano il 32,5% dell'occupazione dipendente 

femminile, e dipendenti con contratto a tempo determinato (+3,9 p.) che rappresentano il 18,1% 

delle occupate. 

 

- La presenza sempre maggiore di donne istruite ‘spinge’ l’incremento della partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro. È proprio guardando ai dati dell'occupazione per titolo di 

studio che si osserva un gap di genere a favore delle donne. Il numero di donne con titolo di 

studio Laurea e post laurea passa in 10 anni da 172 mila a 266 mila (+93 mila, pari ad un 

incremento in termini % del +54,2%). La quota di donne occupate con massimo titolo di studio 

sul totale occupazione femminile si attesta a 29,6%, mentre per gli uomini raggiunge solo il 

19,4%. È un’evidenza ormai nota ma che merita di essere sottolineata, visto il persistere di gap di 

genere per lo più a sfavore della platea femminile, platea che si compone di donne che rispetto ai  
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colleghi uomini sono più istruite (gap F vs M +8,1 punti), più formate (gap F vs M +2,0 punti) e 

più partecipi ad attività culturali (gap F vs M +1,1 punti). 

 

- Permangono, nonostante una platea di occupate sempre più dotate delle competenze per correre a 

pari passo con i colleghi maschi, disequilibri/gap di genere a sfavore delle donne: la quota di 

sovra-istruiti - per cui si rileva uno sfasamento tra livello di istruzione e il lavoro svolto - è 

maggiore per le donne rispetto a quella rilevata per i maschi di 2,4 punti; il divario retributivo di 

genere evidenzia come le lavoratrici dipendenti in Emilia-Romagna guadagnano in media oltre 9 

mila euro in meno rispetto ai colleghi uomini, infine la quota di donne che non partecipano al 

mercato del lavoro resta superiore, rispetto a quella rilevata per la componente maschile, di 5,2 

punti. 

 

- Secondo la rilevazione Unioncamere-ANPAL del Sistema Informativo Excelsior presso le imprese 

dell’industria e servizi relativa all’anno 2018 in Emilia-Romagna il 22,1% di nuove assunzioni 

previste dalle imprese è rivolto a candidate donne, a fronte di un 40,1% rivolto a uomini e un 

ulteriore 37,8% per il quale il genere è indifferente. Maggiore propensione ad esprimere preferenza 

per profili femminili da parte delle imprese del Servizi (25,3%) rispetto a quelle dell’Industria 

(15,9%). I settori che prediligono l’assunzione di figure femminili sono le Industrie tessili, 

dell’abbigliamento e calzature (50,5% delle entrate previste), la Sanità, assistenza sociale e 

servizi sanitari privati (42%), le Industrie di beni per la casa, il tempo libero e altre 

manifatture (37,3%), Istruzione e servizi formativi privati (30,3%) e Servizi avanzati di 

supporto alle imprese (29,4%). Al contrario la presenza di donne è meno ricercata nelle 

Costruzioni (4,4%), nelle Industrie del legno e del mobile (6,7%) e nei Servizi di trasporto e 

logistica (7,9%). 

 

- La mancata partecipazione al lavoro in parte trova spiegazione anche nel fatto che la gestione del 

lavoro famigliare, se pur in modo minore rispetto al passato, grava ancora in modo significativo 

sulla figura femminile della coppia. Inoltre dai dati si evince anche che avere figli penalizza 

l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, infatti in Emilia-Romagna su 100 donne occupate 

senza figli quelle con figli sono l’84,5%, quota superiore rispetto a quella dello scorso anno di 2,6 

punti ma inferiore rispetto alle colleghe senza figli di 15,5 punti. 

 

- Tra le motivazioni alla base della scelta di lavorare come indipendenti, oltre al voler cogliere 

opportunità, c'è quella di poter avere maggior flessibilità di tempo e orario (che non significa 

lavorare meno ma al contrario significa lavorare 'ad incastro'). Questo è vero anche per le lavoratrici 

dipendenti per cui la quota di occupate con orario di lavoro ridotto (27,2% del totale occupate) è 

crescente e nettamente superiore alla media (18,4%). Escluse quelle per cui la scelta di lavorare 

part-time non dipende da volontà propria (17,8%) tutte le altre fanno una scelta, che riduce in modo 

significativo le opportunità sul campo lavorativo di competenza, per 'agevolarsi' nella gestione del 

carico di lavoro famigliare. 

Naturalmente una maggior presenza di servizi agevola la conciliazione e permette ad un maggior 

numero di donne di fare ingresso nel mercato del lavoro e di rimanerci, e su questo punto anche in 

una regione all'avanguardia come quella dell’Emilia-Romagna c'è ancora molto da fare. 
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- L'Italia occupa il secondo posto nell’Unione Europea dopo il Regno Unito per numero di 

Imprenditrici e lavoratrici indipendenti. Inoltre esaminando l’incidenza delle imprenditrici e 

lavoratrici indipendenti sul totale delle donne occupate, focalizzando il confronto tra i principali 

paesi europei per numero di occupati il primato dell’Italia è netto nell’Ue: la quota del nostro Paese 

è pari infatti al 15,5%, superiore a quella registrata dalla Spagna (11,4%), dal Regno Unito (10,5%), 

dalla Francia (7,8%) e dalla Germania (6,4%). 

In Emilia-Romagna il numero delle lavoratrici indipendenti nel 2018 è 145 mila e rappresenta 

il 16,2% del numero totale di occupate (in linea con il dato nazionale del 16,9%).  I numeri ci 

dicono che le donne lavoratrici indipendenti nel 2008 erano 174 mila, 29 mila in più rispetto a oggi. 

Come per i colleghi maschi, è stata proprio la componente indipendente ad essere colpita in modo 

più grave nel periodo di recessione. 

Se si approfondisce ulteriormente l'analisi delle occupate indipendenti considerandone il profilo 

professionale si osserva che in quota maggiore sono lavoratrici in proprio e libere professioniste, 

maggioritariamente autonome 'pure' senza dipendenti. 

 

- Le imprese femminili in Emilia-Romagna al 2018 sono 93.948, di cui 1 su 5 (pari a 21.024) 

artigiane. Le imprese sono capitanate da imprenditrici in prevalenza over 35 di nazionalità italiana 

(79,8% totale imprese e 74,4% artigianato), over 35 di nazionalità straniera (10,1% totale imprese e 

14,2% artigianato) e under 35 di nazionalità italiana (7,1% totale imprese e 7,7% artigianato). 

Tra i settori che vedono crescere dal 2011 al 2018 il numero di imprese gestite da donne - sia per il 

totale imprese che per l'artigianato - non solo figurano i settori tradizionalmente legati 

all'imprenditoria femminile come i servizi alla persona, le attività di servizi per edifici e paesaggio, 

ma cresce il numero di imprese femminili anche nelle attività di consulenza, servizi di supporto 

alle imprese, le attività professionali scientifiche e tecniche e i servizi informatici, che 

rappresentano uno dei settori chiave dello sviluppo del digitale nel nostro sistema produttivo. 

Le imprese artigiane gestite da giovani donne sono sul territorio 9.376 di cui 1 su 4 (2.397 

unità) a valore artigiano. 
 

- Nel 2018 a livello provinciale si ha una più elevata offerta di donne sul mercato del lavoro a 

Bologna e Rimini, il cui tasso di attività femminile - rispettivamente del 72,0% e 68,6% - risulta 

superiore alla media regionale (67,7%). Parma si posiziona terza con un tasso di attività del 67,5%. 

I tassi di attività femminile risultano aver superato il livello pre-crisi (2008) in 8 province su 9; in 

particolare i più dinamici si registrano a Rimini (+5,9 punti in 10 anni vs +0,8 punti per il tasso 

maschile), Piacenza (+5,6 p. vs +2,2 p. tasso maschile), Bologna (+4 p. vs +2,3 p. tasso maschile), 

Reggio Emilia (+2,7 p. vs -4,8 p. tasso maschile) e Parma (+2,3 p. vs -0,3 p. tasso maschile). 

Il tasso di occupazione tra le donne risulta superiore alla media (62,7%) a Bologna (67,3%) e Parma 

(63,8%), mentre risulta aver recuperato e superato i livelli pre-crisi a Rimini (+2,9 punti), Forlì-

Cesena (+2,7 p.), Piacenza (+2,3 p.), Bologna (+1 p.), Reggio Emilia (+0,4 p.) e Parma (+0,3 p.). 

La maggior presenza delle donne nel mercato del lavoro viene agevolata dalla presenza di servizi, 

che favoriscono la conciliazione tempi di lavoro-famiglia. Parma nella classifica nazionale si 

posiziona decima per maggior presenza di servizi per l’infanzia. 

Nelle province dell’Emilia-Romagna la retribuzione media annua percepita dagli uomini ha uno 

scarto superiore al 50% rispetto alla retribuzione media percepita dalle colleghe donne a Ravenna, 

con una differenza del 56,4%, Parma con il 52% (il gap di retribuzione tra donne e uomini 

dipendenti ammonta in media in un anno a 10.000€), Reggio Emilia con il 51,9% e Forlì-Cesena 

con il 50,1%. 

La quota di donne che non partecipano ad alcuna attività lavorativa è più che doppia rispetto a 

quella rilevata per la componente maschile a Reggio Emilia (12,9% femminile vs 5,2% maschile) e 

Forlì-Cesena (14% femminile vs 6,8% maschile), mentre i tassi di mancata partecipazione 
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femminile più elevati si registrano a Ferrara (14,9%), Rimini (14,3%), Ravenna e Forlì-Cesena 

(14%). Parma si posiziona penultima nella classifica regionale, con un tasso di mancata 

partecipazione al lavoro delle donne dell’11,6%, dato inferiore alla media regionale (12,8%). 

Si evince una maggiore propensione ad assumere donne da parte delle imprese a Ferrara (il 23,4% 

del totale delle entrate previste), Forlì-Cesena (23,2%) e Bologna (22,9%). Un’impresa su 5 

(21,1%) della provincia di Parma esprime una preferenza rivolta all’assunzione di profili femminili. 

Si riscontra una più elevata incidenza di imprese femminili sul totale delle imprese del territorio a 

Ferrara (22,9%), Piacenza (21,6%) e Rimini (21,3%), mentre l’incidenza dell’artigianato femminile 

è superiore a Ferrara (19,5%), Ravenna (18,2%) e Forlì-Cesena (17,5%). L’imprenditorialità 

femminile del territorio è trasmessa alle giovani generazioni in particolar modo a Reggio Emilia, in 

cui le imprese giovanili a conduzione femminile incidono per l’11,9% del totale imprese, a Parma 

con un’incidenza del 10,5% e Ferrara con un’incidenza del 10,2%. Nel comparto artigiano le 

imprese giovanili a conduzione femminile hanno un’incidenza superiore a Reggio Emilia, con il 

15,9% delle imprese artigiane, Piacenza con il 12,2% e Rimini con il 12,0%. 

Nel territorio di Parma si contano complessivamente 9.286 imprese gestite da donne, di queste una 

su cinque sono artigiane (1.876). Le oltre mille imprese femminili dell’artigianato della provincia di 

Parma pesano sull’intero tessuto produttivo a valore artigiano per il 15,3%. 
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