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DISPARITA’ DI GENERE 

 

Dall’analisi dei dati Istat riferiti ad alcuni indicatori del BES, aggiornati al 2021, si osservano 

disparità di genere per lo più a favore delle donne sul fronte istruzione-formazione (persone con 

almeno un diploma, laureati, passaggio all’università, uscita precoce dal sistema 

istruzione/formazione, formazione continua) ma a sfavore delle donne sul fronte lavoro (mancata 

partecipazione al lavoro, stabilità contrattuale, bassa paga, occupati sovra istruiti, soddisfazione per 

il lavoro svolto e part time involontario).  

Per quel che riguarda l’ambito formazione-istruzione, le donne emiliano romagnole, che su 7 

indicatori ne hanno 5 in cui presentano risultati migliori degli uomini, sono ‘deboli’ e presentano 

quote inferiori a quelle maschili relativamente alle competenze digitali elevate (22%) quota inferiore 

di 6 punti al 28% osservato per gli uomini e alla formazione STEM la cui quota di donne con titolo 

si attesta all’1,24%, inferiore a quella registrata dai colleghi uomini per i quali è pari al 2,09%. 

Evidenze, queste ultime, da non sottovalutare e su cui è necessario volgere l’attenzione con lo scopo 

di migliorare i risultati oltre a recuperare il gap di genere, partendo da un adeguato orientamento delle 

giovani leve, poiché è proprio su digitale e tecnologie che si giocano le più accattivanti sfide del 

prossimo futuro.  

 

Alcune evidenze su istruzione e condizione lavorativa per genere in Emilia-Romagna e confronto nazionale 

Anno 2021 o ultimo disponibile. Incidenze % 

  

Emilia-Romagna Italia  

quota % 
donne 

quota % 
uomini 

condizione 
femminile migliore 
di quella maschile  

quota % 
donne 
(Italia) 

gap con 
valori 

nazionali  

Persone con almeno il diploma (25-64 anni) 72,5 64,9 SI 65,3 7,2 

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) 41,3 26,0 SI 33,3 8,0 

Passaggio all'università 62,5 48,5 SI 59,1 3,4 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 8,5 11,2 SI 10,5 -2,0 

Partecipazione alla formazione continua 13,1 11,6 SI 10 3,1 

Competenze digitali elevate (16-74 anni) 22,0 28,0 NO 19 3,0 

Persone che conseguono un titolo terziario STEM nell'anno 1,24 2,09 NO 1,29 -0,1 

 
     

Tasso di mancata partecipazione al lavoro 13,1 7,4 NO 23 -9,9 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili 22,3 29,0 NO 21,9 0,4 

Dipendenti con bassa paga 10,2 6,5 NO 12,1 -1,9 

Occupati sovra istruiti 29,2 25,3 NO 27,4 1,8 

Soddisfazione per il lavoro svolto 50,8 55,1 NO 49,5 1,3 

Part time involontario 14,9 4,2 NO 17,9 -3,0 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat 
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I NUMERI DELLE LAVORATRICI INDIPENDENTI 

 

Le lavoratrici indipendenti emiliano romagnole - imprenditrici, libere professioniste, lavoratrici 

autonome, etc. - nel 2022 (media ultimi quattro trimestri IV trimestre 2021-III trimestre 2022) sono 

134 mila lavoratrici indipendenti, pari al 15,0% delle donne occupate, al 33,6% dei lavoratori 

indipendenti totali e al 6,8% dell’occupazione in regione. 

Rispetto al 2019, pre pandemia, si sono perse 12 mila occupate indipendenti, pari a un calo 

dell’8,2%, dinamica ampiamente superiore a quella del -1,2% registrata per l’occupazione femminile 

totale. 

 

IMPRESE CAPITANATE DA DONNE 

 

Nel 2022 in Emilia-Romagna sono 93.748 le imprese registrate gestite da donne, si tratta di 

un’impresa su cinque (21%) che opera sul nostro territorio. Di queste imprese il 22,6%, pari a 21.184 

unità sono artigiane, il 17,1% dell’artigianato totale.  

A livello territoriale si osserva un maggior peso delle imprese gestite da donne sul totale imprese in 

provincia di Ferrara (23,4%), seguita da Piacenza e Rimini (21,5%). Per l'artigianato, l'incidenza 

delle imprese femminili sul totale artigianato è più elevata nei territori di Ferrara (20,5%), Ravenna 

(18,6%) e Modena (18%). L’artigianato femminile rappresenta quote maggiori dell’imprenditoria 

femminile nelle realtà di Reggio Emilia (25%), Forlì-Cesena (24,6%) e Ravenna (23,7%). 

 

Nello specifico, in Emilia-Romagna delle 21mila imprese femminili artigiane quelle gestite da 

giovani donne con meno di 35 anni sono 2.262, pari al 10,7% dell’artigianato femminile e al 26,3% 

delle imprese totali gestite da giovani donne; mentre quelle gestite da donne straniere sono 4.358, 

pari al 20,6% dell’artigianato femminile e al 31,4% delle imprese totali gestite da straniere. A livello 

provinciale l’artigianato ‘capitanato’ da giovani donne ha peso più elevato sul totale artigianato 

femminile a Reggio Emilia (12,8%), Rimini (12%) e Piacenza (11%); mentre quello gestito da 

donne straniere ha peso più elevato sul totale artigianato femminile a Reggio Emilia (27,5%), 

Modena (22,3%) e Bologna (21,9%).  

 

LE DINAMICHE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

  

Il numero di imprese gestite da imprenditrici registra, a fine 2022, una dinamica tendenziale pari al 

-0,7% rispetto all'anno precedente, con 667 imprese in meno; e pari al -0,2% rispetto all'anno pre-

crisi Covid (2019), con 193 unità in meno. Per le sole realtà artigiane guidate da donne si osserva una 

variazione tendenziale pari al -0,2% rispetto al 2021, con 37 unità in meno; e pari a +0,5% rispetto al 

2019, con 99 imprese in più.  

 

A livello provinciale le imprese totali femminili registrate nel 2022, rispetto al 2021, presentano 

dinamiche più sostenute a Rimini (+1,0%) e Reggio Emilia (+0,6%) e, al contrario, contrazioni più 

accentuate per Ferrara (-3,8%), Parma (-2,8%) e Forlì-Cesena (-1,1%). Rispetto all’anno pre-

Covid-19 dinamiche di crescita più robuste si osservano per Rimini (+2,7%) e Reggio Emilia 

(+2,4%); mentre all’opposto marcate riduzioni si rilevano per Ferrara (-4,1%), Parma (-2,4%) e 

Forlì-Cesena (-1,3%).  

Per l’artigianato femminile nel 2022, rispetto al 2021, si osservano dinamiche di crescita più sostenute 

per Rimini (+4,4%) e Ravenna (+0,7%) e, al contrario, contrazioni più accentuate per Parma(-1,7%) 

e Modena e Ferrara (-1,4%). Rispetto all’anno pre-Covid-19 dinamiche di crescita più robuste si 

osservano per Rimini (+7,9%) e Bologna (+1,9%); mentre all’opposto marcate riduzioni si rilevano 

per Modena e Parma (-1,4%) e Forlì-Cesena (-1,3%). 
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Imprese totali e artigiane femminili: totali, giovanili e a conduzione straniera* nelle province emiliano-romagnole 
31 dicembre 2022. Imprese registrate, incidenza percentuale arrotondate ad un decimale 

Province  
Imprese 
femminili 

totali  

% su 
totale 

imprese 

Imprese 
artigiane 
femminili 

% su 
imprese 
artigiane 

totali 

% su tot. 
imp. 

femminili  

Imprese 
artigiane 
giovanili 
femminili 

% su 
totale 

imprese 
femminili 
artigiane  

% su 
totale 

imprese 
femminili 

gestite 
da under 

35 

Imprese 
artigiane 
straniere 
femminili 

% su 
totale 

imprese 
femminili 
artigiane  

% su totale 
imprese 
femminili 
gestite da 
straniere 

Bologna 20.014 21,2 4.644 17,5 23,2 486 10,5 27,6 1.015 21,9 32,8 
Ferrara 7.692 23,4 1.678 20,5 21,8 182 10,8 24,7 225 13,4 25,8 
Forlì-Cesena 8.431 20,4 2.078 17,6 24,6 203 9,8 28,4 380 18,3 35,5 
Modena 15.329 21,4 3.555 18,0 23,2 365 10,3 26,3 793 22,3 33,6 
Parma 9.074 20,7 1.844 16,7 20,3 192 10,4 21,5 361 19,6 26,1 
Piacenza 6.255 21,5 1233 15,7 19,7 136 11,0 23,2 240 19,5 27,1 
Ravenna 8.096 21,0 1.921 18,6 23,7 171 8,9 24,7 318 16,6 28,6 
Reggio Emilia 10.231 18,6 2.562 13,8 25,0 327 12,8 31,1 704 27,5 39,4 
Rimini 8.626 21,5 1.669 16,9 19,3 200 12,0 25,8 322 19,3 24,6 
Emilia-R. 93.748 21,0 21.184 17,1 22,6 2.262 10,7 26,3 4.358 20,6 31,4 
* É donna, è donna ed ha meno di 35 anni ed è donna e ha cittadinanza non italiana (esclusi non classificati): titolare di impresa individuale, oltre il 50% dei soci di 
società di persone o oltre il 50% di soci o amministratori di soc. di capitali  

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere Lombardia su dati StockView-Infocamere 

 
Dinamica imprese totali e artigiane femminili* nelle province emiliano-romagnole 
31 dicembre 2022. Imprese registrate, variazione percentuale su 2021 e 2019, pre-crisi arrotondate ad un decimale 

Province  

imprese femminili totali imprese femminili artigiane  

Imprese 
totali  

Var. ass. su 
2021 

Var.% su 
2021 

Var. ass. su 
2019 

Var. % su 
2019 

Imprese 
artigiane 
femminili 

Var. ass. su 
2021 

Var.% su 
2021 

Var. ass. su 
2019 

Var. % su 
2019 

Bologna 20.014 -169 -0,8 48 0,2 4.644 20 0,4 86 1,9 
Ferrara 7.692 -301 -3,8 -327 -4,1 1.678 -23 -1,4 1 0,1 
Forlì-C. 8.431 -93 -1,1 -112 -1,3 2.078 11 0,5 -28 -1,3 
Modena 15.329 -31 -0,2 -61 -0,4 3.555 -51 -1,4 -52 -1,4 
Parma 9.074 -258 -2,8 -226 -2,4 1.844 -32 -1,7 -26 -1,4 
Piacenza 6.255 6 0,1 -27 -0,4 1233 -13 -1,0 -9 -0,7 
Ravenna 8.096 31 0,4 47 0,6 1.921 14 0,7 8 0,4 
Reggio E. 10.231 59 0,6 241 2,4 2.562 -34 -1,3 -3 -0,1 
Rimini 8.626 89 1,0 224 2,7 1.669 71 4,4 122 7,9 
Emilia-R. 93.748 -667 -0,7 -193 -0,2 21.184 -37 -0,2 99 0,5 
* É donna, è donna ed ha meno di 35 anni ed è donna e ha cittadinanza non italiana (esclusi non classificati): titolare di impresa individuale, oltre il 50% dei soci di 
società di persone o oltre il 50% di soci o amministratori di soc. di capitali  

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere Lombardia su dati StockView-Infocamere 
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