
  



 

LA CONDIZIONE DELLE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE 

 

1. Finalità dello studio 

Gli ultimi dati diffusi dall’ISTAT segnalano un significativo miglioramento della condizione 

lavorativa delle donne piemontesi nel 2^ trimestre 2019 dopo un brusco peggioramento 

registrato nel 1^ trimestre   e nella seconda metà del 2018. 

Davanti a questi dati altalenanti è parso utile sviluppare un’analisi con la quale provare a 

fare chiarezza sulla condizione delle donne nel mercato del lavoro della nostra Regione, alla 

luce dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni con un occhio di riguardo alla condizione 

delle nuove generazioni e all’evoluzione delle “differenze di genere” tradizionalmente a 

svantaggio delle donne.  

Per far emergere la loro condizione lavorativa. è stata fatta una precisa scelta: far parlare i 

numeri, mettere a confronto le diverse realtà per far emergere affinità ed elementi distintivi.  

2. Fonte dei dati 

Per lo svolgimento dello studio si è attinto ai dati forniti dalle consuete indagini trimestrali 

sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT e dall’Osservatorio sul precariato dell’INPS. 

I parametri presi in esame riguardano:  

a) L’andamento dell’occupazione e dei tassi di occupazione,  

b) Alcune caratteristiche delle donne occupate (età, titolo di studio, settore, “luogo di 

lavoro”), 

c) L’andamento della disoccupazione e delle “forze di lavoro potenziali”,  

d) La condizione delle giovani e in particolare di quelle di età compresa tra i 15 e i 29 

anni. 

Gli ambiti geografici presi a riferimento riguardano il Piemonte e le sue province con un 

focus sulla Città Metropolitana di Torino, incentrato sull’analisi delle condizioni lavorative 

delle 15-29enni.  

 



 

 

3. L’andamento dell’occupazione femminile in Piemonte  

In Piemonte risiedono 2.250.000 donne, il 51,4% dei residenti. Secondo l’ISTAT nel secondo 

trimestre 2019 risultavano occupate 819.000 donne, il 44,7% del totale degli occupati 

piemontesi. 

Negli ultimi 15 anni la quota “rosa” è cresciuta di 2,7 punti percentuali (da 42% al 44,7%), 

per effetto di un aumento consistente dell’occupazione femminile che ha resistito meglio di 

quella maschile agli effetti della crisi. In questo arco di tempo, quella femminile è cresciuta 

di 52.000 unità con una buona tenuta nei periodi di crisi, quella maschile ha contenuto il calo 

degli addetti (-19.000) grazie a un forte recupero degli occupati negli ultimi 5 anni (+37.000).  

3.1  Più occupate , meno occupati 

Gli ultimi dati resi noti dall’ISTAT segnalano un miglioramento della condizione lavorativa 

delle donne piemontesi. Nel secondo trimestre 2019 le occupate sono cresciute di 22.000 

unità (+12,8%) rispetto all’analogo periodo del 2018, per effetto dell’aumento delle addette 

in tutti i settori e in particolare nel comparto dei servizi (+2,2%). 

L’aumento di 22.000 occupate fa seguito al calo di 8.000 unità registrato nel 1^ trimestre 

2019 e agli ulteriori “tagli” per 14.000 occupate registrate mediamente negli ultimi tre 

trimestri del 2018. 

Diversa si presenta la situazione della componente maschile. Nel 2^ trimestre 2019 gli 

addetti sono scesi di 7.000 unità. A differenza di quella femminile, il calo di 7.000 unità fa 

seguito a consistenti aumenti degli addetti registrati nel 1^ trimestre 2019 e negli ultimi tre 

trimestri del 2018.  

3.2  Cresce il lavoro part time, ma non come strumento di conciliazione dei cicli di 

vita. 

Negli ultimi 15 anni, il lavoro a tempo parziale è l’unica forma di lavoro che è cresciuta anche 

negli anni della crisi, mentre l’occupazione a tempo pieno si è notevolmente ridotta. In 

Piemonte nel primo trimestre 2019 sono state avviate al lavoro 75.900 donne; il 40% con 

contratti part time. Nello stesso periodo sono stati avviati al lavoro 82.100 uomini, il 19.7% 

con contratti part time. 



In termini di stock e non di flusso tra il 2004 e il 2018 l’incidenza del part time per le donne 

è passata dal 23,3% al 30,4%; dal 3,5% al 7,3% per gli uomini a conferma del fatto che il 

contratto part time è una prerogativa delle donne.  

L’incidenza del part time è cresciuta soprattutto per le giovani di età compresa tra i 15 e i 24 

anni (dal 26,3% al 43,2%), per le 25-34enni l’aumento è stato più contenuto (dal 22% al 

30%). 

Fra le donne l’incidenza del part time diminuisce al crescere del titolo di studio posseduto.  

L’incidenza è massima tra le donne senza licenza elementare e con licenza media (46,9% 

e 37,9% rispettivamente); è minima tra le donne con la laurea e titolo di studio superiore 

(21,4%). Tra il 2004 e il 2018 l’incidenza del part time è cresciuta di 8-10 punti percentuali 

per tutti i titoli di studio. 

Giova ricordare che il contratto di lavoro part time è sempre stato poco ricercato per ragioni 

economiche: si guadagna poco e si rischia di andare a ingrossare le liste dei “nuovi poveri”, 

cioè di coloro che pur avendo un’occupazione si trovano a rischio di povertà e di esclusione 

sociale a causa del livello molto basso del loro reddito, dell’incertezza del lavoro, della 

scarsa crescita del livello retributivo e dell’incapacità di risparmio.  

Non è un caso che sia molto alta e in continua crescita la quota di coloro che rientrano nella 

categoria del cosiddetto “part time involontario”, che dichiarano cioè di svolgere un lavoro a 

tempo parziale in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno. 

In Piemonte nel 2018 il 60,6% delle donne ha dichiarato di trovarsi in questa condizione. Le 

più “scontente” sono le 15-29enni con una quota dell’82,9%, le donne in possesso di 

qualifica e diploma (68,8%) e le straniere (72,1%). Nella Città Metropolitana di Torino nel 

2018 il 58,5% delle donne ha dichiarato di trovarsi in questa condizione. Le più “scontente” 

sono le giovani tra i 15 e i 29 anni con una quota dell’86,8% e le meno istruite (70.4%) Da 

rilevare comunque che in entrambe le aree più della metà delle ragazze in possesso di 

laurea o di titolo superiore lavora part time per non aver trovato un lavoro a tempo pieno.  

A partire dal 2008, anno di inizio della crisi, il “part time involontario” è cresciuto in misura. 

consistente. In Piemonte la quota di donne coinvolte è passata dal 38,8% al 60,6%; nella 

Città Metropolitana di Torino dal 44,8% al 64,4%. 



L’insieme di questi dati conferma quanto sostenuto dall’ISTAT secondo il quale lo sviluppo 

del part time, anziché favorire la conciliazione delle esigenze familiari e di vita con quelle 

lavorative, è stato prevalentemente una strategia delle aziende per far fronte alla crisi.  

       3.3. Le donne guadagnano meno degli uomini 

Il minor impiego delle donne nel mercato del lavoro si è riflesso inevitabilmente sui livelli 

retributivi. I dati disponibili, tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro 

integrate dall’INPS, consentono di analizzare le retribuzioni di ingresso al momento 

dell’assunzione dei lavoratori. Dalle analisi svolte dall’Osservatorio Statistico dei consulenti 

del lavoro emerge che nei primi nove mesi del 2018 le donne hanno avuto una retribuzione 

media inferiore del 14,6% a quella dei maschi. Tra il 2009 e i primi nove mesi del 2018 la 

retribuzione femminile è cresciuta del 5%; quella maschile dell’8,3%.  

      3.4 Il lavoro “atipico” fra le donne  

In Piemonte, nel primo trimestre del 2019 il 73% degli avviamenti al lavoro femminili è stato 

fatto con contratti a tempo determinato: una percentuale in linea con quella degli uomini 

(72,5%). Rispetto allo stesso periodo del 2018 le assunzioni a tempo determinato delle 

donne si sono ridotte del 10,2%; in compenso, nello stesso periodo, è cresciuta la quota di 

assunzione a tempo indeterminato (dal 18,6% al 22,3%).  

L’Istat rende disponibili - per i soli occupati alle dipendenze - i dati sull’incidenza 

dell’occupazione a tempo determinato nel periodo 2004-2018 per genere, classi di età e 

titolo di studio In Piemonte nel periodo considerato, il peso del “lavoro atipico” è cresciuto in 

misura consistente tra le 15-24enni senza particolare distinzione di genere; per i ragazzi è 

più che raddoppiato passando dal 32,4% al 72,5%; per le ragazze la quota è passata dal 

41% al 73,3% 

Qualche differenza di genere emerge se si prendono in considerazione i titoli di studio degli 

occupati alle dipendenze. Tra le donne, le più colpite dal lavoro precario sono le più istruite; 

tra gli uomini i più colpiti sono i meno istruiti.   

 

 

 

 



4. I tassi di occupazione  

Una misura molto importante della presenza delle donne nel mercato del lavoro è fornita dal 

“tasso di occupazione” dato dal rapporto percentuale tra occupati e la popolazione di 

riferimento a partire da 15 anni di età. Un indicatore prezioso che consente di operare 

confronti tra differenti aree territoriali e diversi “segmenti” del mercato del lavoro. 

Un tasso di occupazione pari al 59.8% ci dice che in Piemonte lavorano in media 6 donne 

su 10 con età compresa tra i 15 e 64 anni. Il tasso di occupazione sale al 63,1% se si fa 

riferimento alle donne tra i 20 e i 64 anni. Un livello inferiore di 4 punti alla media UE, ma 

lontano 15 punti dai valori registrati nella Baviera e nel Baden Wurttemberg e lontano 8 punti 

dai tassi di occupazione della vicina Hone Alpes. 

Tra il 2004 e il 2018, il tasso di occupazione femminile è cresciuto di 6,2 punti percentuali 

(da 56,9% a 63,1%). Nello stesso periodo il tasso di occupazione dei coetanei maschi è 

cresciuto di un punto e mezzo (da 76,8% a 78,3%) con aumenti concentrati negli ultimi due 

anni. A causa di questi andamenti il divario con il tasso di occupazione degli uomini si è 

ridotto di 4,7 punti percentuali, ma rimane ancora alto (14,8 punti percentuali) 

Il divario di genere è diminuito soprattutto perché l’occupazione maschile è stata duramente 

colpita dalla crisi. La congiuntura negativa ha colpito soprattutto l’industria manifatturiera e 

le costruzioni, settori nei quali è molto più coinvolta l’occupazione maschile. La maggiore 

presenza delle donne nel settore dei servizi le ha protette dagli effetti della crisi. Inoltre 

l’innalzamento dell’età pensionabile ha contribuito ad aumentare il tasso di occupazione 

delle ultra cinquantenni.  

Nonostante i progressi, il tasso di occupazione femminile si mantiene al di sotto di quello 

maschile: fino a 24 anni la differenza (9,3 punti percentuali) è dovuta principalmente alla più 

alta percentuale di studentesse; nella classe di età successiva (25-34 anni), il divario di 16 

punti è da mettere in relazione con la maggiore difficoltà di trovare un impiego e alle difficoltà 

di conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita, a causa degli impegni famigliari  ancora  

troppo sbilanciati  a carico delle donne. L’Istat stima che nelle regioni del Nord Italia nelle 

coppie in cui entrambi i partners sono occupati, circa due terzi del tempo dedicato 

complessivamente agli impegni familiari è a carico delle donne.   

In questa situazione non deve stupire se continua ad essere alta la percentuale di donne 

che esce dal mercato del lavoro per motivi famigliari. Secondo i dati forniti dall’Ispettorato 



del Lavoro in Italia, nel 2018, sono state “convalidate” circa 50.000 dimissioni, il 65% nel 

Nord Italia. Il 73% ha riguardato lavoratrici madri. La motivazione di gran lunga prevalente 

alla base delle dimissioni è “l’incompatibilità tra l’occupazione lavorativa e le esigenze di 

cura della prole. In un anno il numero di tale motivazione è cresciuto del 25%. Da segnalare 

comunque un costante aumento delle dimissioni anche dei lavoratori padri. 

Le difficoltà che incontrano le giovani piemontesi nella ricerca di un’occupazione emergono 

dall’analisi dell’andamento dei rispettivi tassi di occupazione per classi di età tra il 2004 e il 

2018. In questo periodo, il tasso di occupazione delle 15-24enni si è quasi dimezzato 

passando dal 30,3% al 15,8%, quello delle 15-29enni si è ridotto di un terzo. Decisamente 

più alto anche quello delle 25-34enni che si è ridotto del 10%. (Grafico 1) 

 

 

 

Dal confronto tra i tassi di occupazione delle donne residenti in alcune regioni del Nord Italia 

risultano penalizzate le giovani piemontesi che, assieme alle coetanee liguri, hanno tassi di 

occupazioni inferiori a quelli delle coetanee che risiedono nelle altre regioni, con differenze 

che arrivano a superare i 4 punti percentuali. (Tabella 1) 



Tabella 1: 

 

 

 

5. Alcune caratteristiche della “forza lavoro” femminile  

In Piemonte la “forza lavoro” femminile presenta alcune peculiarità: lavora in larga 

prevalenza nel settore dei servizi, è più istruita degli uomini e tende ad invecchiare. Vediamo 

gli aspetti più caratteristici. 

5.1.  L’82% delle donne lavora nel “terziario” piemontese: prevalenza di lavori 

poco qualificati, instabili e poco retribuiti  

Secondo l’ISTAT, la stragrande maggioranza delle donne lavora nel terziario. In particolare, 

il 19,9% è occupata nel comparto del “commercio e dei pubblici esercizi”, il 62,3% negli “altri 

comparti” del terziario. In calo, ma non trascurabile, è la percentuale di donne che lavora 

nell’industria manifatturiera (15,4%), mentre contenuta, anche se in crescita, è la quota di 

occupate nell’agricoltura (2,6%). Trascurabile la presenza nell’edilizia (0,6%).  

Tra il 2004 e il 2018, il numero di occupate nell’industria si è ridotto del 20%; per contro le 

addette nei servizi sono cresciute del 16%.  

Un’indicazione più approfondita dei luoghi di lavoro delle donne si ricava dall’indagine sugli 

sbocchi professionali dei piemontesi promossa dalla Regione Piemonte e dalla Conferenza 

Episcopale Piemontese. Da questa indagine si ricava che i “luoghi di lavoro” dove è 

predominante la presenza delle donne sono l’albergo, il ristorante, il bar, il negozio, il 

supermercato, l’ufficio e lo studio amministrativo e professionale, la scuola e le agenzie 

formative, l’ospedale e l’ambulatorio, la famiglia per l’assistenza e cura nonché locali e 

ambienti per la pulizia e la cura. 

 

Piemonte Liguria Veneto Lombardia Emilia R.

15-64 anni 58,9% 55,4% 58,2% 59,6% 62,7%

15-29 anni 30,7% 26,4% 36,8% 35,5% 32,4%

15-24 anni 15,9% 13,8% 19,4% 19,0% 19,1%

Regioni
Classi di età

Tassi di occupazione femminili in alcune Regioni del Nord Italia per classi di età (medie 

2018)

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT



          5.2. Più istruite, più occupate 

Le donne occupate sono mediamente più istruite degli uomini. Il 73% ha un titolo di studio 

superiore al diploma e alla qualifica professionale contro il 61% dei maschi. Un divario 

dovuto alla maggiore presenza tra le occupate di donne con la laurea o titolo di studio 

superiore (27,3% contro il 17,5% degli uomini) (Tabella 2). 

Tabella 2 

 

In Piemonte, le donne con media istruzione (qualifica più diploma) hanno un tasso di 

occupazione pari al 63,5%; il tasso sale all’80,9% per le donne con laurea e titolo di studio 

post diploma. In questo livello di istruzione, il divario con il tasso di occupazione maschile 

scende a 6,1 punti percentuali: 10 punti al di sotto del divario che interessa le donne con 

media istruzione (16,1 punti percentuali).  

Il “premio di istruzione”, così com’è definito dall’ISTAT, è più ampio tra le donne: la differenza 

fra i tassi di occupazione delle donne più istruite e quelle meno istruite è di 40 punti 

percentuali; molto più alto della differenza che si registra tra i maschi. (25,3 punti 

percentuali). 

          5.2.1 La “piaga” della sovra istruzione  

Nonostante gli importanti traguardi raggiunti dalle donne nel campo dell’istruzione, 

permangono ostacoli per un loro pieno inserimento. In particolare, le donne incontrano 

maggiori difficoltà nel trovare un lavoro adeguato al titolo di studio conseguito. Ci troviamo 

di fronte al fenomeno piuttosto frequente della “sovra istruzione”, cioè della mancata 

corrispondenza tra il livello di istruzione raggiunto e la professione svolta.  

Senza lic. elementare 2,0% 3,0% 2,6%

Licenza media 25,0% 32,4% 29,1%

Qualifica e diploma 45,7% 47,1% 46,4%

Formaz. superiore 27,3% 17,5% 21,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Femmine Maschi Totale

Piemonte. Occupati per titoli di studio (medie 2018)

Titolo di studio



In Italia, nel 2017, il 32,2% delle diplomate e il 42,5% delle laureate di età compresa tra i 15 

e i 34 anni (circa 700.000 addette), dichiarava che per poter svolgere adeguatamente il 

proprio lavoro sarebbe sufficiente un livello di istruzione inferiore rispetto a quello posseduto.  

In Piemonte una stima del fenomeno della sovra istruzione si ricava dai dati dell’ISTAT che 

calcolano l’incidenza delle professioni medio-basse tra gli occupati con un titolo di studio 

post diploma. Da questi dati si ricava che tra le giovani con meno di 34 anni l’incidenza è 

pari al 25,6%, 6 punti percentuali in più rispetto ai coetanei.  

Questo fenomeno è in continua crescita a causa di una domanda di lavoro non sempre 

adeguata al generale innalzamento del livello di istruzione. La sovra istruzione è maggiore 

tra i dipendenti a termine, tra gli occupati a tempo parziale e nei settori degli alberghi e della 

ristorazione e nei servizi alle famiglie.  

        5.3. La “forza lavoro” invecchia  

In Piemonte, il 79,5% delle occupate ha più di 35 anni; il 53% ne ha più di 45; solo il 3,7% 

ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni: una percentuale di poco inferiore a quella dei 

coetanei (5%). Negli ultimi 15 anni il peso dell’ultra trentacinquenni è cresciuto di 15 punti 

percentuali; per contro quello delle 15-24enni si è dimezzato (Tabella 3).   

Il progressivo invecchiamento della “forza lavoro” femminile è dovuto ad alcuni fattori. Oltre 

agli effetti demografici hanno giocato un ruolo importante l’allungamento del percorso di 

studi, le riforme previdenziali che hanno reso più stringenti i requisiti per accedere alla 

pensione e, non ultime, le crescenti difficoltà delle giovani ad entrare nel mondo del lavoro.                                                            

Tabella 3: 

 

 

Classi di età Femmine Maschi Totale

15-24 anni 3,7% 5,0% 4,3%

25-34 anni 16,9% 17,3% 17,1%

35-44 anni 26,5% 25,6% 26,0%

45-54 anni 33,1% 30,6% 31,7%

55-64 anni 18,3% 17,8% 18,1%

65 e oltre 1,5% 3,6% 2,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Piemonte. Occupati per classi di età (medie 2018)



6. In Piemonte aumentano le donne che vogliono lavorare 

Nel secondo trimestre 2019 le donne in cerca di occupazione sono 70.000, 2.000 in meno 

degli uomini. Rispetto all’analogo periodo del 2018, sono diminuite di 22.000 unità (- 23.8%), 

a fronte di un calo più contenuto fatto registrare dagli uomini. 

Il calo delle donne in cerca di occupazione si è riflesso sul loro tasso di disoccupazione 

diminuito, in un anno, di 2,4 punti percentuali, portando a 1,3 punti il divario con il tasso di 

disoccupazione degli uomini (7,9% contro 6.6%)%).  

La disponibilità di dati ISTAT riferiti al periodo 2004-2018, consente di cogliere alcuni aspetti 

importanti sul trend delle donne alla ricerca di occupazione, in particolare per quello che 

riguarda le classi di età e i livelli di istruzione. Nel periodo preso in esame, il tasso di 

disoccupazione, dopo essere stato attorno al 5-6% negli anni immediatamente precedenti 

l’inizio della crisi, ha raggiunto il suo massimo nel 2014 (12,1%). Da allora è iniziata una 

fase di discesa (10,5%) che si è arrestata nei primi mesi del 2019 per riprendere la discesa 

nel 2^ trimestre 2019 Un percorso analogo ha seguito il tasso di disoccupazione maschile 

che, a differenza di quello femminile, dopo essere passato dal 3.3% al 10,7%, ha proseguito 

la sua fase di discesa senza interruzioni.   Il divario con il tasso di disoccupazione maschile 

ha avuto il suo minimo nella fase di ripresa (+0.5 punti percentuali), ma ha mostrato un forte 

sobbalzo all’inizio di quest’anno (Grafico 2).  

 

 



Nel 2008, anno di inizio della prima crisi, più della metà (52,7%) delle donne alla ricerca di 

occupazione era costituita da ragazze tra 15 e 34 anni Nel 2018 la loro quota è scesa al 

43,2%, mentre è aumentata quella del 45-54enni (dal 18,2% al 20.1%). La penalizzazione 

nei confronti dei coetanei riguarda la classe di età compresa tra i 24 e i 44 anni. 

Il peso delle donne alla ricerca di occupazione aumenta al crescere del livello di istruzione. 

Nel 2004 il 42,7% delle donne alla ricerca di occupazione era in possesso di un titolo di 

studio post obbligo; la percentuale ha superato il 50% nel 2009 e si è assestata al 60,4% 

nel 2018. Per i maschi la situazione è diversa Nel 2018 la percentuale di disoccupati tra i 

più istruiti si colloca al 48,8%: 12 punti al di sotto della quota femminile.  

Il tasso di disoccupazione delle donne piemontesi supera di circa 2 punti quelli della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna e di poco più di 1 punto quello del Veneto e della media 

delle regioni del Nord Italia. La situazione di svantaggio rispetto a queste aree si aggrava 

per le classi di età più giovani che hanno tassi di disoccupazione mediamente superiori di 

circa un terzo rispetto a quelli delle coetanee residenti in territori capaci di offrire maggiori 

opportunità di lavoro ai giovani. Mostra risultati peggiori la Liguria che registra tassi di 

disoccupazione elevati, superiori alla media nazionale. (Tabella 4)  

Tabella 4: 

 

 

             6.1 Le forze di lavoro potenziali: le più scoraggiate sono le donne   

Per rappresentare appieno la complessa realtà del mercato del lavoro, è necessario 

guardare oltre alla rigida distinzione fra occupati, disoccupati e inattivi, con l’ausilio di 

indicatori complementari definiti in sede europea. I primi riguardano due segmenti di inattivi:  

 Gli individui che non cercano lavoro attivamente, ma sono disponibili a lavorare; 

 Le persone che cercano lavoro, ma non sono subito disponibili.  

Piemonte Liguria Veneto Lombardia Emilia R. Nord Ovest

Totale 9,0% 12,2% 7,8% 7,1% 7,3% 8,1%

15-24 anni 33,6% 41,7% 26,5% 20,8% 21,9% 26,1%

15-29 anni 22,9% 30,6% 15,5% 15,6% 17,9% 18,7%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Regioni

Tassi di disoccupazione femminile in alcune Regioni del Nord Italia per classi di età 

(medie 2018)

Classi di età



La somma di questi due segmenti rappresenta le cosiddette “forze lavoro potenziali”. Questo 

gruppo è fortemente caratterizzato dal fenomeno dello scoraggiamento. Nel   secondo 

trimestre 2019, in Piemonte, le donne “potenzialmente disponibili” a lavorare, erano 58.000, 

il 60% del totale: un dato che ha contribuito ad ampliare il divario di genere. Rispetto al primo 

trimestre 2018 sono rimaste stabili a fronte del calo del 5,3% fatto registrare dagli uomini. 

Anche nelle altre regioni del Nord Italia, le più scoraggiate sono di gran lunga le donne che 

arrivano a rappresentare più del 60% del totale degli scoraggiati in questa ripartizione 

territoriale. 

Sommando le forze di lavoro potenziali ai disoccupati si ottengono le persone 

potenzialmente impiegabili nei processi produttivi. Si tratta in totale di 238.000 persone, 

delle quali il 54% è costituito dalle donne.  

7. La condizione lavorativa delle straniere residenti in Piemonte 

Per completare il quadro della condizione lavorativa delle donne in Piemonte occorre tener 

conto di una componente importante costituita dalle cittadine straniere. 

In Piemonte sono 224.000, il 10% circa del totale dei residenti. Nel 2018, secondo l’ISTAT, 

risultavano occupate 92.000 donne straniere: il 47% degli occupati stranieri e l’11,3% delle 

occupate italiane. 

Lavorano in media 5 straniere su 10 di età compresa tra 15 e i 64 anni. Lo dice il loro tasso 

di occupazione pari al 50,7%, inferiore di circa 10 punti a quello delle italiane di pari età 

(60,1%). 

Sempre secondo l’ISTAT, nel 2018 le straniere in cerca di occupazione erano 21.000: il loro 

tasso di disoccupazione sfiorava i 20 punti percentuali (18,9%) ed era decisamente più alto 

di quello delle donne italiane residenti in Piemonte (7,7%). 

Nella nostra regione, le occupate straniere presentano caratteristiche che le pongono in una 

situazione di maggior disagio rispetto alle conterranee italiane. L’85,9% lavora nel terziario; 

più della metà (51,9%) svolge lavori domestici; un altro 15% lavora nel commercio, negli 

alberghi e nella ristorazione: tutti ambiti caratterizzati, più di altri, da lavoro precario. Anche 

le occupate italiane lavorano in larga prevalenza nel terziario (81,6%) ma sono concentrate 

in comparti che offrono maggiori garanze quali i servizi alle imprese, l’istruzione e la sanità.  



La conferma di questo stato di cose proviene dai dati ISTAT sulla posizione della 

professione delle occupate straniere. Secondo questa fonte l’82% delle occupate è 

classificato tra gli “operai e assimilati”; tra le occupate italiane questa quota scende al 

30,9%.  

Sempre secondo l’ISTAT nella nostra regione le occupate straniere sono nel complesso 

meno istruite delle colleghe italiane; il 42% ha un titolo di studio superiore al diploma; tra le 

italiane la quota sale al 67%.    

8. La condizione delle donne nel mercato del lavoro nelle province piemontesi  

La condizione lavorativa delle donne piemontesi varia anche in modo significativo a seconda 

della provincia di residenza. Nella Tabella 5 sono riassunti e messi a confronto alcuni 

indicatori che ci aiutano a far emergere le condizioni più favorevoli e quelle di maggior 

disagio che stanno vivendo le donne nelle varie realtà provinciali. 

Tabella 5: 

 

 

8.1  I tassi di occupazione 

In quasi tutte le province piemontesi lavorano mediamente 6 donne su 10 di età compresa 

tra i 15 e i 64 anni. Il tasso di occupazione è pari in media al 59% con una punta del 64% in 

provincia di Biella. 

In tutte le province piemontesi gli uomini, con un tasso di occupazione pari al 72,3%, 

lavorano più delle donne. I divari tra i tassi di occupazione maschili e femminili raggiungono 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tassi di occupazione

15-64 anni 71,8      59,8      65,8      71,3      57,8      64,6      73,1      54,8      64,0      77,2      59,8      68,6      

15-29 anni 41,4      29,3      35,5      41,7      33,6      37,8      41,6      23,2      32,8      50,6      37,7      44,3      

Tassi di disoccupazione

Totale 8,8       9,8       9,2       9,8       10,3      10,0      7,3       9,8       8,4       3,8       5,1       4,3       

15-29 anni 19,3      27,2      22,6      23,8      18,1      21,5      20,8      27,2      23,1      11,3      12,6      11,8      

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tassi di occupazione

15-64 anni 73,0      55,6      64,3      75,8      57,0      66,4      72,7      64,1      68,4      73,4      55,1      64,3      

15-29 anni 38,1      33,0      35,6      53,0      21,9      38,2      40,8      27,9      34,5      47,0      32,2      39,9      

Tassi di disoccupazione

Totale 6,2       11,3      8,5       6,3       8,3       7,2       6,7       6,2       6,5       4,8       6,9       5,7       

15-29 anni 18,9      18,3      18,6      11,2      31,2      17,7      20,7      25,4      22,6      8,9       13,3      10,7      

Indicatori
NO VC BI VCO

TO AL AT CU

La condizione lavorativa delle donne nelle Province piemontesi. Analisi di alcuni indicatori (media 2018)

Indicatori



i 18 punti percentuali e non scendono mai sotto i 12 punti con l’eccezione della provincia di 

Biella dove il divario è di 8,6 punti percentuali. 

La condizione lavorativa peggiora per le ragazze tra i 15 e i 29 anni. In media lavora poco 

meno di una su tre. Va meglio per le ragazze della provincia di Cuneo dove il tasso di 

occupazione sale al 37,7%; va peggio per le coetanee delle province di Asti e di Vercelli 

dove il tasso di occupazione è compreso tra il 21% e il 23%. 

I ragazzi tra i 15 e i 29 anni lavorano più delle coetanee. Il loro tasso di occupazione sale in 

media al 44% con punte sopra il 50% a Vercelli e a Cuneo. Il divario tra i tassi è in media di 

14 punti, ma permangono situazioni assai diverse fra loro. È il caso della provincia di Novara 

dove la differenza tra i tassi è di 5 punti percentuali e della provincia di Vercelli dove il 

differenziale sale a 31 punti con grave pregiudizio per le ragazze vercellesi. 

8.2  I tassi di disoccupazione  

Il livello dei tassi di disoccupazione varia in modo sensibile da provincia a provincia. Il livello 

medio è pari all’8,5% con punte decisamente superiori nelle province di Novara e 

Alessandria e inferiori, attorno al 5-6% nelle province di Biella, Cuneo e nel Verbano Cusio 

Ossola. I divari con i tassi maschili sono compresi tra 1 e 2,5 punti percentuali. Fa caso a 

sé Biella, l’unica provincia dove il tasso di disoccupazione delle ragazze (6%) è più basso 

di quello dei coetanei (6,7%) 

Il livello dei tassi di disoccupazione sale in tutte le province, se riferito alle ragazze tra i 15 

e i 29 anni. Si va dal 12-13% per le ragazze che risiedono nelle province di Biella e del 

Verbano Cusio Ossola a punte comprese tra il 27% e il 32% a Torino e ad Asti. 

Nella classe di età compresa tra i 15 e i 29 anni fanno fatica a trovare lavoro anche i maschi. 

Con l’eccezione della provincia di Vercelli i divari con i tassi di disoccupazione delle ragazze 

sono in media più contenuti e non solo. Nelle province di Alessandria e Novara l’ISTAT rileva 

tassi di disoccupazione delle ragazze inferiori a quelli dei loro coetanei. 

 

 

 

 



9. La condizione lavorativa delle donne nella Città Metropolitana di Torino 

Nella Città Metropolitana di Torino risiedono 1.167.000 donne, il 51,6% dei residenti.  

         9.1 Le occupate e i tassi di occupazione 

Secondo l’ISTAT nel 2018 risultavano occupate 429.000 donne il 45,4% del totale degli 

occupati. Rispetto al 2017 il numero delle occupate è rimasto sostanzialmente lo stesso. La 

presenza delle donne fra gli occupati è bassa nelle classi più giovani e cresce all’aumentare 

dell’età pur rimanendo inferiore a quella degli uomini in tutte le classi. Il divario più alto si 

registra tra le 15-24enni (38% del totale); il più basso tra le donne da 45 a 54 anni con una 

quota del 47,6%.  

Indicazioni analoghe si ricavano dall’esame dei tassi di occupazione femminili. Il divario 

rispetto ai tassi di occupazione maschili cresce con l’età: si va da un minimo di 7,1 punti 

percentuali tra i 15-24enni ad un massimo di 17 punti tra i 25-34enni. Nelle classi di età 

successive rimane comunque superiore a 11 punti percentuali. 

Rispetto al 2008, anno di inizio della prima delle due recessioni, il tasso di occupazione 

femminile è diminuito, anche in misura consistente (dal 41 al 29,3% nelle classi di età 

giovanili fino a 29 anni, mentre è cresciuto passando dal 37,7% al 59% nelle classi di età 

più anziane tra i 50 e i 64 anni).  

9.2  Le disoccupate e i tassi di disoccupazione 

Nel 2018, le donne disoccupate erano in media 46.000; rispetto al 2017 sono scese di 4.000 

unità mentre gli uomini disoccupati sono 3.000 in più. Più della metà delle donne 

disoccupate ha meno di 35 anni; più di un terzo ha meno di 29 anni; le stesse percentuali 

riferite ai coetanei sono 45,2% e 31,6%. 

La riduzione delle donne disoccupate si è riflessa sul loro tasso di disoccupazione che è 

sceso di quasi un punto percentuale (da 10,5% a 9,8%) pur rimanendo superiore di un punto 

rispetto a quello degli uomini, cresciuto nello stesso periodo di 0,4 punti percentuali. In 

discesa, ma ancora molto elevati, sono i tassi di disoccupazione delle 15-24enni (35,6%) e 

delle 15-29enni (27,2%). Per queste ultime il divario con il tasso di disoccupazione dei 

coetanei sfiora gli 8 punti percentuali.  



Rispetto al 2008 il tasso di disoccupazione femminile è cresciuto in media di circa 3 punti. 

Aumenti ben più consistenti, attorno ai 15 punti percentuali, hanno fatto registrare i tassi 

riferiti alle giovani con meno di 30 anni. 

 

10.  Le province piemontesi nel ranking nazionale sulla condizione lavorativa delle 

donne 

Al termine dell’analisi sulla condizione lavorativa delle donne piemontesi è parso utile stilare 

una graduatoria delle province che offrono maggiori opportunità di lavoro alle donne e, in 

particolare, a quelle più giovani di età comprese tra i 15 e i 29 anni.  

La Tabella 6 fornisce il ranking delle 15 province italiane più performanti per ciascuno dei 4 

indicatori presi in esame.  

Tabella 6:

 

Scorrendo la classifica emerge che solo 3 province piemontesi, Cuneo, Biella e il Verbano 

Cusio Ossola figurano tra le prime 15. Un risultato insoddisfacente se rapportato a quelli 

conseguiti dalle altre Regioni, che manifestano presenze molto più numerose nelle varie 

graduatorie. È il caso della Lombardia che piazza 8 province nei vari ranking, del Veneto e 

dell’Emilia Romagna che ne piazzano 6.  

Bolzano 67,9% Bolzano 47,0% Bolzano 3,0% Bolzano 5,6%

Bologna 67,3% Rovigo 42,7% Cuneo 5,1% Lecco 8,7%

Firenze 65,3% Cremona 41,0% Parma 5,3% Belluno 10,0%

Belluno 64,6% Brescia 40,8% Belluno 5,4% Parma 10,2%

Biella 64,1% Lecco 39,5% Trento 5,4% Bergamo 11,1%

Aosta 64,1% Pordenone 38,4% Cremona 5,5% Fermo 11,5%

Milano 63,9% Belluno 37,9% Pordenone 5,6% Trento 12,5%

Parma 63,8% Cuneo 37,7% Bergamo 5,9% Cuneo 12,5%

Trieste 63,6% Bergamo 37,4% Biella 6,2% Pordenone 12,6%

Siena 62,0% Venezia 37,3% Pavia 6,4% Lodi 12,6%

Trento 61,7% Varese 37,0% Lecco 6,4% Verbano Cusio 13,3%

Rimini 61,7% Padova 36,9% Bologna 6,5% Cremona 13,3%

Prato 61,6% Prato 36,9% Brescia 6,6% Piacenza 13,6%

Ravenna 61,3% Vicenza 36,7% Piacenza 6,7% Vicenza 13,7%

Reggio Emilia 61,2% Treviso 36,2% Firenze 6,7% Prato 13,8%

Ranking delle prime 15 province sulla condizione lavorativa delle donne (anno 2018)

Tasso di occupazione 15-

64 anni

Tasso di occupazione 

15-29 anni

Tasso di 

disoccupazione 

Tasso di disoccupazione 

15-29 anni



11.  La condizione lavorativa delle giovani tra i 15 e i 29 anni residenti nella Città 

Metropolitana di Torino 

In questo paragrafo soffermiamo l’attenzione sulla condizione lavorativa delle giovani 

torinesi tra i 15 e i 29 anni residenti nella Città Metropolitana di Torino. La Tabella 7 riassume 

l’insieme delle informazioni che abbiamo raccolto e vorremmo sviluppare sulle 

caratteristiche demografiche e sul rapporto che le giovani hanno con il mondo del lavoro. 

Tabella 7: 

 

Nella Città Metropolitana di Torino le giovani di questa età sono 149.200, poco meno della 

metà dei coetanei. La fascia più numerosa è quella delle 25-29enni (37,5%); le giovani tra i 

15 e i 19 anni sono il 32%. Le giovani di questa età che non hanno la cittadinanza italiana 

sono 20.400, il 13,5% del totale. 

 

11.1 Quante lavorano 

Nel 2018 le 15-29enni occupate erano 43.800: il loro tasso di occupazione è pari al 29,3%. 

Ciò equivale a dire che meno di un terzo di queste giovani lavora, con differenze non 

trascurabili di genere. Lavora infatti il 41,4% dei coetanei. 

La condizione lavorativa delle 15-29enni è peggiorata nel corso degli anni. Nel 2004 

lavorava il 41,8%. Quasi una ragazza su due. Da allora ha preso avvio una lunga fase 

discendente nella quale i più penalizzati sono stati i coetanei. Il loro tasso di occupazione è 

diminuito di un terzo passando dal 57,9 al 41,4%; quello delle ragazze è sceso dal 41,8 al 

29,3%. Il divario tra i due tassi è sceso da 16 a 12 punti ma rimane comunque ancora alto. 

1 Numero giovani 149.200        

2 Giovani occupate 43.800         

3 Giovani disoccupate 16.300         

4 Forza lavoro (2+3) 60.100         

5 Inattive (1-4) 89.100         

6 Studentesse 72.900         

7 "Forze di lavoro potenziali" (5-6) 16.200         

8
Giovani accomunate dalle difficoltà di realizzare un 

"normale" progetto di vita (3+7)
32.500         

La condizione lavorativa delle giovani torinesi 

tra i 15 e i 29 anni (valori assoluti 2018)



Sempre nel 2018 il tasso di occupazione delle 15-29enni torinesi era di poco inferiore alla 

media regionale (30,7%). Valori più alti si registrano nelle province di Cuneo (37,7%); 

Alessandria (33,6%) Novara (33%) e nel VCO (32,2%). 

              11.2 Quanto guadagnano  

Nel 2018, stando alle dichiarazioni raccolte dall’ISTAT nell’indagine sulle forze di lavoro, il 

12,8% delle giovani tra i 15 e i 29anni occupate alle dipendenze guadagnava al massimo 

500 euro; il 42,8% tra 500 e 1.000 euro; il 37,5% tra 1.000 e 1.500 euro; il restante 6,9% 

guadagnava cifre superiori. 

Le ragazze guadagnano meno dei loro coetanei. La quota di quelle che guadagnano fino a 

500 euro è più che doppia rispetto ai maschi; più della metà delle ragazze guadagna al 

massimo 1.000 euro; tra i maschi la percentuale scende al 38%. Il differenziale si colloca 

sopra i 15 punti percentuali a svantaggio delle ragazze per livelli di guadagno superiori. 

(Tabella 8) 

Tabella 8: 

 

 

11.3 Le disoccupate 

Come abbiamo visto solo una giovane su tre tra i 15 e i 29 anni che risiede nella Città 

Metropolitana di Torino lavora. Le altre due sono fuori dal mondo del lavoro perché 

disoccupate o inattive. Secondo l’ISTAT nel 2018 le disoccupate di questa classe di età 

erano 16.300, la metà dei disoccupati della medesima classe di età. L’incremento rispetto 

al 2008 è stato del 75% circa. 

Una misura eloquente del disagio di queste giovani è fornita dall’alto tasso di 

disoccupazione. Nel 2018 il livello medio si attestava al 22,6%; quello femminile raggiunge 

il 27,2%; quello dei coetanei maschi è più basso (19,3%). Con il passar degli anni il disagio 

Classi retribuzioni nette Donne Uomini Media

Fino a 500 Euro 12,8              5,6             8,8             

Tra 500 e 1.000 Euro 42,8              32,2            36,8           

Tra 1.000 e 1.500 Euro 37,5              55,5            47,7           

Oltre 1.500 Euro 6,9                6,7             6,7             

Totale 100,0             100,0          100,0          

Città Metropolitana di Torino. Quanto guadagnano i giovani tra i 15

 e i 29 anni occupati alle dipendenze. (Composizione %) (2018)



delle 15-29enni è aumentato in misura consistente. Siamo passati da livelli di 

disoccupazione che oggi sembrano inverosimili, tra l’11 e il 13% nel periodo 2006 – 2008, 

a punte del 37% durante le crisi, per arrivare ai valori attuali più bassi ma comunque ancora 

doppi rispetto a quelli dei primi anni del nuovo millennio che tutti ci auguriamo possano 

tornare. 

Sommando il numero delle ragazze che lavorano a quello delle disoccupate si ottiene la 

forza lavoro che, per questa classe di età, assomma a 60.100 unità cui corrisponde un tasso 

di attività pari al 40%, molto più basso di quello riferito alla popolazione tra 20 e 64 anni che, 

come abbiamo visto, supera il 70%. 

Sottraendo la “forza lavoro” dal totale delle giovani si ottengono le “inattive “pari a 89.100 

unità, di cui fanno parte 72.900 ragazze che frequentano la scuola secondaria di secondo 

grado, l’università e il Politecnico. Al netto di queste ragazze che studiano si ottiene un 

gruppo di 16.200 giovani che l’Istat fa rientrare tra le “forze di lavoro potenziali” che, in realtà 

come abbiamo visto, corrispondono, in larga parte a persone “scoraggiate” cioè ragazze 

che hanno rinunciato a cercare lavoro perché non lo trovano. 

In conclusione i dati esaminati segnalano diversi gradi di disagio delle 15-29enni, che sono 

difficili da misurare con chiarezza. Il caso più evidente è costituito dalle giovani che cercano 

attivamente lavoro e non lo trovano. 

Vi è poi il caso delle giovani che, pur essendo interessate a lavorare, hanno smesso di 

cercarlo perché non lo trovano o non trovano quello di loro gradimento. 

Questi due insiemi di giovani, le disoccupate e le “scoraggiate” costituiscono un esercito di 

32.500 giovani, accomunate dalle difficoltà di realizzare un “normale” progetto di vita. Una 

condizione di forte disagio che colpisce più intensamente le ragazze dal momento che, i 

coetanei nella medesima condizione, sono 21.600, un terzo di meno. 

 

 

 

 

 

 



12. In Piemonte il contesto socio-economico rende più arduo il cammino verso le 

pari opportunità.  

Le analisi svolte in questo studio dovevano servire a verificare la reale condizione lavorativa 

delle donne piemontesi, soprattutto dopo il brusco peggioramento segnalato dall’ISTAT.  

Doveva servire inoltre a verificare se e in quale misura sono venute meno le “differenze di 

genere” tradizionalmente a svantaggio delle donne.  

Il quadro che emerge ci dice innanzitutto che la condizione lavorativa delle donne 

piemontesi è migliorata nel corso degli anni, ma non al punto da eliminare le differenze di 

genere che ancora le penalizzano.  

All’anagrafe le donne residenti in Piemonte sono più numerose (51,4%); in compenso sono 

una quota minoritaria tra gli occupati (44,7%), la metà delle persone in cerca di occupazione; 

rappresentano i 2/3 circa degli inattivi in età da lavoro (61,5%) e delle “forze di lavoro 

potenziali”, in cui si annidano gli “scoraggiati” (60%).  

I brillanti risultati ottenuti negli studi e la volontà di integrarsi sempre più nel mondo del 

lavoro, hanno fatto crescere i tassi di occupazione femminile, ridurre il divario con quelli dei 

maschi che rimane comunque ancora alto (15 punti percentuali) anche a causa delle 

difficoltà di conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita. Ciò equivale a dire che, in Piemonte, 

lavorano 211.000 uomini in più delle donne.  

I miglioramenti ottenuti fanno fatica a consolidarsi. Gli ultimi dati ISTAT segnalano un netto 

miglioramento della condizione lavorativa delle donne piemontesi che viene tuttavia dopo 

un anno di bruschi cali delle addette. 

 Gli “svantaggi di genere” che ancora oggi le penalizzano coinvolgono aspetti diversi della 

vita lavorativa: le donne guadagnano meno degli uomini, hanno quote più alte tra i “sovra 

istruiti”, i part time involontari e i lavori non stabili. La loro condizione lavorativa migliora con 

l’avanzare dell’età, le donne più svantaggiate sono le ragazze fino ai 34 anni, soprattutto nei 

confronti dei coetanei. L’approfondimento svolto sulla condizione lavorativa delle 15-29enni 

ha portato a scoprire che, a Torino, sono 32.000 le ragazze più a rischio, 11.000 in più dei 

coetanei nelle stesse condizioni.  

Una quota crescente di donne piemontesi lavora nel terziario, un fenomeno che le ha 

protette più degli uomini dai morsi della crisi, confinando tuttavia gran parte di esse in lavori 

poco qualificati, poco retribuiti e più precari.  



In un contesto come quello piemontese nel quale la progressiva terziarizzazione 

dell’economia ha indebolito il tessuto economico facendo emergere una strutturale 

incapacità di creare nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani, viene da chiedersi se e in 

quale misura questo cambiamento abbia contribuito a rendere più faticosi i progressi delle 

donne nel mercato del lavoro. 

Il confronto, quasi sempre perdente, con le condizioni delle donne e, in particolare, delle 

ragazze nelle regioni e nelle province ugualmente sviluppate nel Centro Nord, fa ritenere 

che, in Piemonte, il cammino verso le pari opportunità sul lavoro sia reso più irto da ostacoli 

e condizionamenti legati al contesto socio economico.  

Per questo motivo, per perseguire una maggiore equità di genere sul lavoro, il “Sistema 

Piemonte” ha un compito in più da svolgere: accrescere il livello qualitativo del nostro 

terziario per offrire alle nuove generazioni occasioni di lavoro nuove, qualificate e meglio 

retribuite e con maggior prospettive di crescita professionale. 
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