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Premessa 

 
Questa ricerca è stata voluta dal Comitato provinciale per la promozione 
dell´imprenditoria femminile, istituito presso la Camera di Commercio di Novara,  
con l’intento di avviare una riflessione sul ruolo, nel mercato del lavoro 
provinciale, delle giovani donne in possesso di un titolo di studio medio-alto. Ho 
accettato volentieri questa “sfida” e ringrazio la dott.ssa Ruspa, presidente del 
Comitato, per avermela proposta.  

Nonostante le difficoltà che le donne incontrano nel mercato del lavoro per 
l’esigenza di conciliare la cura dei figli, e spesso anche dei genitori anziani, con 
l’attività lavorativa, si osserva che quelle con un’istruzione elevata mostrano un 
maggiore attaccamento al mercato del lavoro; aumentare i livelli di istruzione è 
quindi una strada maestra per accrescere l’inserimento stabile della popolazione 
femminile nel mercato del lavoro e favorire l’avvicinamento agli obiettivi di 
Lisbona. 

Affinché tuttavia si possa effettivamente realizzare un’uguaglianza di opportunità, 
le donne devono poter eliminare il “soffitto di cristallo” che impedisce loro di 
raggiungere le posizioni apicali. In questa logica il presente lavoro si è occupato 
anche di imprenditoria femminile. 

Come sarà chiaro dal testo, volendo concentrarci principalmente sul nostro 
territorio, quello in cui opera la CCIAA e il Comitato imprenditoria femminile di 
Novara, questa ricerca ci ha proposto una vera e propria sfida in quanto a livello 
provinciale la disponibilità di informazioni statistiche è davvero scarsa.  

Alla fine del 2004, un gruppo di ricerca da me coordinato presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi (SEMeQ) dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, ha svolto una serie di interviste a 1700 giovani; i dati 
così raccolti sono risultati fondamentali per questa analisi. Altrettanto importanti 
sono state le informazioni messe a disposizione dal Consorzio AlmaLaurea sugli 
sbocchi professionali dei laureati, nonché i dati Stock-view della CCIAA. 

Questo Rapporto di ricerca rappresenta pertanto un primo importante tentativo 
per riflettere compiutamente sulle opportunità e la qualità dell’inserimento 
lavorativo delle giovani donne istruite nel mercato del lavoro in provincia di 
Novara. Il nostro intento, in accordo con gli obiettivi del Comitato, è stato quello 
di fornire utili elementi a chiunque intenda intraprendere delle azioni positive per 
favorire il realizzarsi di un mondo in cui tutti, senza distinzioni di genere,  
possano offrire il loro contributo di intelligenza ed operosità al benessere 
collettivo.  

 

Eliana Baici 
 
 
 
 
Novara, 8 maggio 2009 
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Introduzione 
 

 

Questa ricerca si ispira ad un progetto Europeo, il progetto “Pandora”, e si 

propone di monitorare la condizione - nel mercato del lavoro - delle donne tra i 

18 e i 30 anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea. 

Il progetto Pandora è frutto della collaborazione tra Cipro, Grecia, Italia e 

Repubblica Ceca e si pone l’obiettivo di sviluppare e scambiare buone prassi per 

supportare le politiche nazionali per le pari opportunità. In particolare esso 

intende promuovere l’occupazione femminile, sia in termini di professioni, sia in 

termini di imprenditorialità, per le giovani donne con almeno un livello di 

istruzione secondaria. 

Lo studio delle condizioni del mercato del lavoro, che le giovani devono 

affrontare, risulta particolarmente importante alla luce degli obiettivi fissati 

dall’Unione Europea al fine di raggiungere una vera uguaglianza di opportunità 

tra uomini e donne in termini quantitativi e qualitativi. La Commissione Europea 

nell’ultimo rapporto annuale sulla parità sottolinea come, nonostante alcuni 

progressi in termini di partecipazione e di occupazione, la segregazione 

occupazionale e settoriale sia rimasta invariata e la presenza nelle aziende di 

manager donna sia ancora bassa (32,9 per cento).  

Questo progetto si propone quindi di monitorare la situazione delle giovani 

donne, che devono affrontare una situazione più difficile nel mercato del lavoro, 

alla luce del dato che il tasso di disoccupazione tra i 18 e i 24 anni, in base 

all’ultimo rapporto ISFOL, è pari al 20,3 per cento. 

Il raggiungimento delle pari opportunità per tutti è un diritto sancito a livello 

Europeo (Direttiva n. 54\2006 EC) e Nazionale (si vedano gli articoli della 

costruzione, art. 3, 29, 33). L’Europa si è impegnata in questa direzione fissando 
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un vero e proprio programma (da realizzare tra il 2005 e il 2010) per il 

raggiungimento della parità tra uomini e donne a livello salariale, per una più 

facile conciliazione della vita professionale e personale (per esempio attraverso 

l’attuazione di forme di lavoro a tempo parziale, sviluppo dei servizi per la 

custodia dei figli), per una maggiore partecipazione delle donne nella sfera 

politica, nonché per accrescere la presenza delle donne nelle scienze e nella 

tecnologia, eliminare gli stereotipi di genere nell’istruzione e nel mercato del 

lavoro. 

Uno dei problemi che caratterizzano l’attività di ricerca in questo campo in 

Italia, e che almeno in parte si riflettono su questo lavoro, è la scarsità di dati; in 

particolare a livello provinciale non sono disponibili informazioni relativamente a 

sbocchi occupazionali, carriera scolastica ed età degli individui. Alla fine del 2004, 

un gruppo di ricerca, coordinato dalla prof.ssa Baici presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Metodi Quantitativi (SEMeQ) dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale, ha svolto una serie di interviste a 1700 giovani; i dati così 

raccolti sono risultati fondamentali per questa analisi. 

Analogamente è difficile reperire dati puntuali sulle imprese. Per questa 

ragione, le informazioni sulle imprese contenute nella banca dati Stock-view, 

predisposta dalla Camera di Commercio di Novara, seppure con alcune 

limitazioni, risultano estremamente preziose, benché, ad esempio, non vi siano 

dati che consentano di capire quante imprese oggi sono coinvolte nel passaggio 

generazionale.  

La ricerca è suddivisa in quattro sezioni, nella prima diamo conto delle ricerche 

pre-esistenti, dei risultati raggiunti e dei contributi rilevanti della letteratura 

scientifica. In questa sezione cerchiamo di capire la posizione delle donne nel 

mercato del lavoro; le aree di criticità, che riscontriamo, sono quelle segnalate 
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anche dall’Unione Europea: partecipazione delle donne ancora troppo bassa, 

difficoltà a raggiungere una parità non solo formale, ossia in termini di 

trattamento economico e possibilità di raggiungere i vertici decisionali delle 

imprese. 

Le due sezioni centrali si concentrano sull’analisi degli esiti occupazionali per 

coloro che sono in possesso di titoli di istruzione medio - alti. Infatti l’istruzione 

condiziona i risultati nel mercato del lavoro, sia in termini di partecipazione, sia 

di occupazione e di salario. I comportamenti delle donne con diversi livelli di 

istruzione risultano più differenziati di quelli degli uomini. 

In particolare, nella seconda sezione ci concentriamo sull’analisi delle diplomate 

in provincia di Novara, grazie alla disponibilità di informazioni, rilevate attraverso 

un’indagine ad hoc realizzata dal Dipartimento SEMEQ1, intervistando una coorte 

di giovani residenti in provincia di Novara. In questa sezione confrontiamo la 

carriera scolastica del campione di 21enni Novaresi con quella di un campione, 

rappresentativo estratto da un’analoga popolazione a livello nazionale, così come 

risulta da un’indagine promossa dall’Isfol2. Relativamente agli sbocchi 

occupazionali, l’analisi consente di capire se esiste una questione di genere e se il 

mercato del lavoro in cui si inseriscono i diplomati Novaresi è eventualmente 

diverso da quello Italiano. 

Nella terza sezione, ci concentriamo sugli sbocchi professionali dei laureati 

dell’Università del Piemonte Orientale e li confrontiamo con quelli della media 

degli atenei, che aderiscono al Consorzio AlmaLaurea3. 

Infine nella quarta illustriamo il contesto imprenditoriale della provincia di 

Novara con particolare riferimento all’imprenditorialità femminile: ne emerge un 

                                                 
1 Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi quantitativi (SEMEQ) dell’Università del 
Piemonte Orientale, A. Avogadro. 
2 Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori 
3 Per maggiori dettagli si consulti il sito www.almalaurea.it 
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tessuto particolarmente dinamico. In questa sezione, non avendo dati a livello 

territoriale, proponiamo anche una breve discussione sul problema del passaggio 

generazionale.  

Concludiamo con una nota che si pone l’obiettivo di valutare le prospettive  

future. 
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Sezione 1 
 
Analisi della letteratura: le donne nel mercato del lavoro 

 

 

1.1 Le ricerche esistenti 

 

Sulle giovani donne, in possesso di titoli di studio medio/alti ed età compresa tra 

i 18 e i 30 anni, non sono state condotte in precedenza ricerche ad hoc, ma le 

indagini realizzate sia a livello nazionale, sia a livello regionale (Lombardia, 

Piemonte, Veneto, Toscana) si pongono l’obiettivo di delineare quale sia la 

condizione attuale delle donne in merito agli aspetti formativi e alla 

partecipazione al mercato del lavoro; idealmente esse cercano di rispondere alla 

domanda “a che punto siamo?” 

Sinteticamente, dalle analisi emergono alcuni fatti stilizzati:  

a) sebbene nel corso degli ultimi trent’anni la partecipazione femminile al 

mercato del lavoro è aumentata considerevolmente, le donne continuano a 

essere meno attive degli uomini nel mercato del lavoro; 

b) le donne si concentrano in occupazioni diverse da quelle maschili 

(segregazione orizzontale) 

c) e sono spesso posizionate ai livelli più bassi della scala gerarchica 

nell’ambito di una stessa occupazione (segregazione verticale ); 

d) a parità di occupazione, esse ottengono in media condizioni retributive 

peggiori e contratti caratterizzati da una maggiore precarietà. 

In questo contesto, per le donne presenti nel territorio della provincia di Novara, 

ci proponiamo di individuare eventuali criticità nell’inserimento nel mercato del 

lavoro, sotto il profilo dei settori e delle professioni. 
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1.2 La letteratura  

 

La letteratura economica si è concentrata principalmente sulle peculiarità 

dell’offerta di lavoro femminile, sulla segregazione occupazionale e sulla 

persistenza di un differenziale salariale tra uomini e donne. I tre aspetti non sono 

del tutto indipendenti, ma in realtà, come illustriamo nei paragrafi successivi, 

appaiono tra loro collegati.  

 

 

1.2.1  Partecipazione al mercato del lavoro 

 

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è aumentata negli ultimi 

trent’anni, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il differenziale in termini di tassi 

di occupazione rispetto agli uomini si è ridotto grazie sia alla maggiore 

partecipazione delle donne nel mercato, sia alla riduzione dell’offerta maschile, 

soprattutto da parte dei più anziani. Facendo riferimento ai dati OECD, si osserva 

infatti che in Italia l’occupazione femminile è passata dal 28,1 per cento della 

popolazione attiva nel 1960 al 39,7 per cento nel 2000 ed ha raggiunto il 46,3 

per cento nel 2007. 

Le ricerche economiche e sociologiche in questo campo hanno evidenziato 

molteplici elementi che negli anni hanno contribuito alla maggiore partecipazione 

delle donne nei paesi occidentali4: il miglioramento delle condizioni di lavoro, sia 

in termini di status sia in termini di ore di lavoro; l’evoluzione delle tecnologie 

domestiche che consentono di ridurre i tempi del lavoro casalingo; lo sviluppo del 

settore terziario con una maggiore domanda di impiegati e di addetti alla 

                                                 
4 La maggior parte degli studi sulle possibili ragioni dell’aumento della partecipazione femminile 
hanno riguardato gli Stati Uniti. 
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vendita, tipicamente donne; la possibilità, grazie ai contraccettivi, di pianificare la 

maternità; lo sviluppo di una cultura diversa sul ruolo della donna sia in casa, sia 

sul posto di lavoro5. 

Tuttavia la partecipazione delle donne rimane bassa, tanto che l’esigenza di un 

suo aumento è un tema affrontato a livello Europeo: a Lisbona è stato posto 

l’obiettivo di un tasso di partecipazione femminile pari al 60 per cento entro il 

2010. 

In Italia6, tra le possibili cause dell’ancora bassa partecipazione femminile, viene 

enfatizzata la scarsa presenza di opportunità che rendano compatibile il lavoro 

nel mercato con le attività domestiche: cura dei figli e degli anziani. Si pensi, per 

esempio, alla carenza di asili nido, di strutture per la cura degli anziani, attività di 

cui in prevalenza, ancora oggi, si occupano soprattutto le donne (Del Boca e 

Pasqua, 2001) o anche alla ancora limitata diffusione di lavori a tempo parziale 

(Del Boca, 2002). 

Uno dei fattori cruciali, evidenziato dalla letteratura scientifica, in grado di 

influenzare positivamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, è il 

possesso di livelli di istruzione medio/alti. 

L’istruzione, infatti, agisce positivamente sulle scelte delle donne che non sono 

ancora madri, portando ad un incremento del lavoro full-time, e sulla continuità 

dell’attività lavorativa quando diventano madri. Verosimilmente le donne che 

hanno investito su stesse in termini di capitale umano si attivano sul mercato del 

lavoro per avere un adeguato ritorno dall’investimento.  

Come si è sottolineato la presenza di figli, soprattutto sotto i 6 anni d’età, riduce 

drasticamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. A livello EU12 

                                                 
5 Si veda l’analisi fatta da Goldin (1990) per gli USA, Goldin e Katz (2002); Greenwood et al 
(2002); Neumark e Postlewaite (1998). 
6 L’Italia insieme a Spagna e Grecia presenta i tassi di partecipazione più bassi in Europa. 
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(2000), rispetto alla media delle donne senza figli, il tasso di partecipazione si 

riduce di 10 punti percentuali in presenza di un figlio e di 31,5 punti percentuali 

con tre o più figli. Tuttavia le donne più istruite riducono molto meno la 

partecipazione al mercato quando diventano madri: il tasso per le madri con un 

basso titolo di studio e almeno un figlio minore di 6 anni risulta inferiore di 18,47 

punti percentuali, rispetto a quello delle non-madri, contro i 7,79 punti 

percentuali delle donne più istruite (Villa, 2003).  

Anche Del Boca e Pasqua (2001) sottolineano l’attaccamento al mercato del 

lavoro delle donne con maggiori livelli di istruzione: esse non vogliono rinunciare 

alla possibilità di carriera e si affidano per la cura dei figli e della famiglia ad altre 

donne meno istruite.  

In generale per le donne, il diverso grado di istruzione sembra generare nel 

mercato del lavoro tre distinti segmenti:  

1) un primo costituito da quelle con elevati livelli di istruzione, che entrano nel 

mercato del lavoro in occupazioni stabili e con possibilità di carriera. Queste 

rimangono attive tutta la vita lavorativa, senza interruzioni in 

corrispondenza della maternità; lavorano a tempo pieno e con gli stessi 

regimi orari dei colleghi maschi; 

2) un secondo in cui rientrano le donne con livelli di istruzione media, che per 

lo più si inseriscono in settori/occupazioni femminilizzati; 

3) il terzo segmento è costituito da donne con bassa istruzione occupate in 

settori marginali. Si tratta spesso di occupazioni instabili, con scarsa 

possibilità di carriera e basse retribuzioni. 

Ciò che accade dunque è che l’istruzione avvicina - nei comportamenti - uomini e 

donne e differenzia ancor più le donne tra loro. 
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Infatti, facendo riferimento ai dati ISFOL 2004 sul territorio Nazionale, dati che 

consentono di tenere in considerazione contemporaneamente il genere, l’età e il 

titolo di studio, si nota come i tassi di attività delle donne aumentano 

all’aumentare del titolo di studio passando dal 42,7 per cento delle donne con la 

licenza media (contro il 71,8 per cento degli uomini) a circa l’81 per cento di 

quelle con la laurea. 

Il tasso di attività della laureate è sempre più alto di quello delle diplomate per 

qualsiasi classe di età, mentre per i maschi le differenze per livelli d’istruzione 

sono quasi nulle (vedi tabella 1). 

 
Tabella 1. Tassi di attività, occupazione e disoccupazione per classi d’età 
e titolo di studio 
 

Sesso 
 

classi 
d’età 

Licenza 
elementare 

Licenza 
media 

Qualifica 
professionale 

Diploma 
secondaria 
superiore 

Laurea 

 

Tassi di attività 
 

15-24 32.8 51,0 76 43.5 42 
Uomini 

25-34 77.6 92.2 95.8 85.6 85.0 

15-24 28.9 20.2 70.4 40.5 54.6 
Donne 

25-34 34.8 56.3 79.1 71.1 79.0 
 

Tasso di occupazione 
 

15-24 35.2 25.9 67.2 34.3 31.1 
Uomini 

25-34 63.9 84.3 92.0 79.3 75.8 

15-24 16.5 13.5 57.1 30.6 37.1 
Donne 

25-34 22.2 46.4 72.9 63.8 68.0 
 

Tassi di disoccupazione 
 

15-24 31.0 21.2 11.6 21.2 26.1 
Uomini 

25-34 17.7 8.5 4.0 7.4 10.8 

15-24 42.8 33.1 19.0 24.5 32.1 
Donne 

25-34 36.3 17.5 7.9 10.6 13.8 
 
Fonte: ISFOL, 2004 
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Se volgiamo ora la nostra attenzione ai tassi di occupazione per le due fasce 

d’età di interesse per la nostra ricerca (15-24 e 25-34 anni), le donne risultano 

occupate meno degli uomini, e guardando specificatamente alla Provincia di 

Novara, ossia ai dati ISTAT sulle Forza di Lavoro del 2007, essa presenta tassi di 

occupazione, per le donne tra i 15 e i 24 anni, pari al 22,6 per cento e tra i 25 e i 

34 anni pari a 73,5 per cento: 4 punti percentuali più elevati della media 

piemontese per la prima classe d’età e valori simili alla media piemontese per la 

seconda (73 per cento). La differenza con gli uomini è molto marcata, pari a 

quasi 13 punti percentuali fino a 24 anni e intorno a 17 punti percentuali fino ai 

34 anni; essa è più elevata della differenza tra tassi medi di occupazione maschi-

femmine a livello regionale. 

Il titolo di studio costituisce una sorta di “tutela dal rischio di disoccupazione” 

anche se la probabilità di essere disoccupate resta comunque più alta per le 

donne che per gli uomini. 

Guardando ai tassi di disoccupazione, tra i 15 e i 24 anni la differenza tra maschi 

(12,0 per cento) e femmine (29,2 per cento) è di 17 punti percentuali contro i 

4,4 per cento della media regionale, mentre risulta pari a 3,2 per cento il tasso 

degli uomini con più di 25 anni contro il 5,4 per cento delle donne. 

Le donne risultano quindi ancora oggi svantaggiate quando decidono di entrare 

nel mercato del lavoro, anche se in possesso di elevati livelli di istruzione. 

Utilizzando i dati dell’indagine che l’ISTAT svolge sui diplomati e sui laureati, a 

tre anni dal conseguimento del diploma o della laurea (qui facciamo riferimento a 

quella del 2007, ossia ai diplomati e ai laureati nel 2004), le donne risultano 

svantaggiate rispetto al lavoro qualunque sia il tipo di titolo posseduto. Le 

diplomate occupate sono il 52,7 per cento contro il 58,7 per cento dei maschi; il 
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corrispondente dato per le laureate nel 2004 è pari al 70,5 per cento contro il 

78,7 per cento dei maschi.  

Anche la probabilità di ottenere un lavoro “stabile” è più bassa per le donne 

rispetto agli uomini: il 62,2 per cento degli uomini è infatti inserito in posizioni 

lavorative continuative, avviate dopo la laurea, contro appena il 51,8 per cento 

delle laureate. 

La maggiore diffusione nel mercato del lavoro italiano dei contratti atipici, (dal 

1992 al  2000 gli occupati con queste forme sono aumentati del 45,2 per cento, 

Addis et al, 2001), forme contrattuali che spesso comportano l’esclusione da 

protezioni tipiche del lavoratore dipendente, quali, per esempio, la conciliazione 

delle responsabilità professionali e familiari, riguardano soprattutto donne e 

giovani. 

L’offerta di lavoro delle donne si differenzia anche in termini di quantità di ore 

lavorate, sono soprattutto loro ad avere oggi contratti part-time. 

Relativamente al ricorso al part-time vi sono posizioni diverse tra gli studiosi. 

Qualcuno ritiene che questa forma contrattuale consente di conciliare più 

facilmente lavoro e famiglia e che pertanto comporti una maggiore 

partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne; altri pongono l’accetto 

sugli effetti negativi, valutando che il part-time genera sottoccupazione e bassi 

salari: una elevata quota di coloro che sono in possesso di questa tipologia di 

contratti lo sono in modo involontario, se gli venisse offerto accetterebbero 

volentieri di lavorare full-time.  

Non solo, il part-time sembra contribuire in parte anche alla segregazione 

occupazionale. Dolado et al. (2002) e Pissarides et al. (2004) sottolineano che 
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nei paesi dell’Europa del Sud (Italia compresa) il part-time è spesso di tipo 

involontario7.  

Il fatto che le donne siano sovra-rappresentate nel mercato flessibile rimarca una 

asimmetria nella distribuzione dei ruoli, sia in ambito privato, sia professionale. 

Essa alimenta lo stereotipo che sia solo la donna a dover conciliare sfera 

familiare e lavorativa. 

Il maggior possesso di contratti atipici, la ridotta presenza femminile nelle 

posizioni gerarchiche, i bassi salari sono talvolta giustificate dalla presenza solo 

recente - nel mercato del lavoro - di donne con titoli di studio adeguati ai 

percorsi di carriera (Polacheck e Sibert, 1983). Ma questa ipotesi è smentita dai 

fatti: il livello di istruzione delle donne è aumentato e oggi esse costituiscono la 

quota maggioritaria dei laureati e dei diplomati. Le donne inoltre ottengono 

performance scolastiche migliori, che tuttavia non vengono premiate, come 

sottolineato in precedenza, nel mercato del lavoro. 

Altro fatto rilevante è che la maggiore partecipazione femminile si è concentrata 

in alcuni specifici settori, quali i servizi (sanità, istruzione, ristorazione, servizi 

alle imprese) e il settore pubblico. Pertanto l’incremento dell’offerta di lavoro 

femminile ha interagito con la presenza della segregazione occupazionale, di cui 

ci occuperemo in dettaglio nel prossimo paragrafo. 

Riassumendo, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è ancora 

bassa, specie in Italia. Essa riguarda soprattutto le donne con famiglia, che si 

trovano ad affrontare un doppio carico di lavoro, quello professionale e quello 

domestico.  Il possesso di titoli di studio medio/alti migliora la posizione 

femminile nel mercato del lavoro, sia in termini di partecipazione, specie per le 

donne con figli, sia in termini di minore disoccupazione. Tuttavia le donne, che 

                                                 
7 Per le donne nel 2000 la percentuale di part-time involontaria era pari al 31,5 per cento ( Addis et 
al, 2001). 
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pure si presentano nel mercato del lavoro mediamente più istruite degli uomini e 

con performance scolastiche migliori, risultano penalizzate sia in termini di 

disoccupazione, sia in termini di stabilità della posizione lavorativa (sono più 

occupate con contratti part-time e atipici), e appaiono relegate in specifici settori 

di attività. 

 

 

1.2.2 Segregazione orizzontale e verticale 

 

Le donne che decidono di partecipare al mercato del lavoro avrebbero in teoria il 

diritto e l’opportunità di accedere a qualunque professione, in pratica però ciò 

non accade: le donne risultano spesso confinate in specifici settori e occupano le 

posizioni con più bassi salari, bassa qualificazione e minori possibilità di crescita 

occupazionale. 

Si dice che un gruppo è soggetto a segregazione quando è sistematicamente 

sovra-rappresentato in certi settori e/o occupazioni.  

In letteratura la segregazione di genere viene misurata in due modi: in termini 

assoluti, quando la quota percentuale delle donne rappresenta il 60-70 per cento 

dei lavoratori di un dato settore/occupazione; oppure in termini relativi, quando 

la quota percentuale di donne è maggiore degli occupati nel settore/occupazione. 

Inoltre si distinguono due tipi di segregazione: 

• orizzontale: le donne trovano occupazione prevalentemente in alcuni 

settori di attività; 

•  verticale:  le donne sono sovra-rappresentate in professioni che si trovano 

nella parte più bassa dell’organigramma aziendale. 
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Il primo tipo di segregazione evidenzia l’esistenza di “stereotipi” di genere, per i 

quali le donne sarebbero più adatte a lavori tradizionalmente femminili, legate al 

lavoro domestico o alla cura dei figli; il secondo mette in luce l’esistenza del 

cosiddetto “soffitto di cristallo” che ostacola la carriera delle donne e le esclude 

dalle posizioni apicali. 

La letteratura sulla segregazione occupazionale si interseca con quella sui 

differenziali salariali: una parte rilevante della letteratura teorica per spiegarli fa 

riferimento alle teorie sulla discriminazione dal momento che, secondo la teoria 

economica neoclassica, in presenza di perfetta concorrenza e informazione, 

ciascun individuo dovrebbe essere pagato in base alla propria produttività. 

Segregazione e differenze retributive sarebbero, rispettivamente, il frutto di una 

distorsione nei meccanismi di allocazione dei lavoratori e dei prezzi.  

E’ bene ricordare però che l’esistenza di segregazione e differenziali salariali non 

comporta necessariamente discriminazione, ma può nascere dalle diverse 

preferenze tra i sessi relativamente, per esempio, alle caratteristiche del lavoro 

svolto. In questo caso si possono generare differenziali salariali compensativi: se, 

ipotizziamo, uomini e donne hanno preferenze diverse rispetto alla vicinanza del 

lavoro alla residenza e nel mercato ci sono soltanto due tipi di lavoro, identici 

tranne che per la vicinanza a casa, se, inoltre, per i due lavori è prevista la 

stessa retribuzione, è ovvio che nessun lavoratore opterebbe per quello più 

lontano. Quindi il differenziale salariale serve per compensare la disutilità del 

lavoratore più disagiato. Se, peraltro, le donne preferiscono lavori “vicini”, questo 

genera anche un differenziale tra donne e uomini, differenziale che appare altresì 

razionale, anche se risulta difficile sostenere che donne e uomini hanno 

sistematicamente preferenze diverse rispetto a qualche caratteristica lavorativa. 
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Per questo alcuni preferiscono parlare di discriminazione; del resto la 

segregazione ne diventa una componente se le donne sono sovra-rappresentate 

nei lavori a bassa retribuzione. 

Nell’ambito della letteratura teorica sono state individuate due tipologie di cause 

per la segregazione, una dal lato dell’offerta: le donne per le loro preferenze 

scelgono specifiche professioni e settori; l’altra dal lato della domanda di lavoro: i 

datori di lavoro, a parità di caratteristiche, assumono più volentieri lavoratori 

maschi. 

Becker (1981, 1985) ipotizza preferenze diverse tra uomini e donne 

relativamente alla divisione del lavoro all’interno della famiglia. In questo 

modello la scelta delle donne di specializzarsi nel lavoro domestico, e in certi tipi 

di occupazioni, è il frutto di una decisione razionale basata sull’analisi 

costi/benefici. Le donne infatti, per ragioni biologiche o discriminatorie, godono di 

un vantaggio comparato nel lavoro domestico.   

La divisione del lavoro all’interno della famiglia si rifletterebbe a sua volta 

sull’investimento in capitale umano e sulla efficienza produttiva di uomini e 

donne. L’idea è che ciascun individuo abbia un incentivo ad investire nel capitale 

più adatto al settore in cui passerà maggior tempo, le donne quindi, sapendo che 

la loro partecipazione al mercato sarà più discontinua a causa dell’attività di cura 

della famiglia, investono meno in capitale umano o scelgono di investire in 

particolari settori che sono meno soggetti all’atrofia del capitale umano 

(Polacheck, 1976), ossia nei settori in cui la perdita di reddito e di capitale 

umano associata ad una partecipazione più intermittente è minore. Questi settori 

corrispondono a quelli in cui si accumula capitale umano meno qualificato e 

quindi meno produttivo, comportando pertanto anche livelli di inquadramento e 

occupazioni meno remunerativi. 
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E’ così possibile capire come possano sussistere differenziali salariali e 

segregazione occupazionale. Tuttavia, le spiegazioni fondate su una diversa 

quantità di investimento in istruzione non sono ad oggi sostenibili, le donne 

hanno raggiunto, e spesso superato, gli uomini in termini di titoli di studio 

conseguito, specie se consideriamo le coorti più giovani. Restano ancora 

differenze nei campi di studio8, ma sembra siano in atto tendenze alla 

convergenza, per cui appare poco probabile attribuire al capitale umano questi 

divari ed è più facile invece sottolineare l’aspetto discriminatorio. 

Dal lato della domanda9, si parla di discriminazione statistica: in un contesto di 

informazione incompleta e asimmetrica, in presenza per esempio di incertezza 

sulla vera abilità e produttività dei lavoratori, i datori di lavoro cercano qualsiasi 

indicatore che consenta loro di coglierne l’effettiva produttività; per cui se si 

ritiene che le caratteristiche produttive siano correlate al sesso, per l’impresa 

sarà razionale usare questa informazione come proxy della produttività (Phelps, 

1972; Spence ,1973; Aigner and Cain, 1977).  

Questo modello da solo non spiegherebbe la discriminazione nel lungo periodo, 

tuttavia Arrow (1973, 1976) illustra come il fenomeno possa persistere nel 

tempo. Pur assumendo che uomini e donne siano perfetti sostituti, se i datori di 

lavoro credono che le donne siano dipendenti meno stabili, allocheranno le donne 

nei posti peggiori e con maggior turnover, per minimizzare i costi e le donne 

risponderanno manifestando proprio i comportamenti che i datori si aspettano. Si 

possono così  generare “stereotipi” negativi: in presenza di stereotipi che 
                                                 
8 Le donne sono sovra-rappresentate nelle facoltà umanistiche e letterarie, mentre sono 
sottorappresentate in facoltà d’ingegneria.  
9 Le prime analisi sulla discriminazione dal lato della domanda furono compiute in realtà da Becker 
(1957), egli assume che uomini e donne siano perfetti sostituti, ma che “preferenze” 
discriminatorie possono esserci nei datori di lavoro, i quali per soddisfare questo “gusto” sono  
disposti a pagare un prezzo: il datore di lavoro preferisce avere meno profitti piuttosto che 
assumere donne. Tuttavia il modello stesso porta alla scomparsa del fenomeno nel lungo periodo. 
Per garantire equilibrio di lungo periodo con discriminazione bisogna guardare al modello di 
nepotismo dove le imprese non sopportano un costo per discriminare ma godono di guadagni non 
pecuniari che consentono loro di restare nel mercato.  
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discriminano un gruppo (si ritiene, per esempio, che le donne abbiano una 

produttività più bassa dei loro colleghi maschi), il gruppo può mettere in atto 

comportamenti che confermano il pregiudizio. Le donne, consce del fatto di 

essere considerate meno efficienti, saranno meno incentivate ad investire in 

capitale umano e di fatto si presenteranno sul mercato in media meno produttive 

della media degli uomini (Coute and Loury, 1993). 

Si generano così dei “circoli viziosi”, le donne sanno che il genere è considerato 

un indicatore di produttività dai datori di lavoro e che difficilmente riusciranno ad 

ottenere posti di lavoro ad elevata remunerazione, quindi, quando devono 

decidere quanto e come investire in capitale umano, ne terranno conto e 

investiranno meno degli uomini oppure investiranno in un tipo di capitale che 

consente di accedere a posti “femminili”, confermando il pregiudizio negativo nei 

loro confronti. (Becker, 1993 Arrow, 1986).  

Accanto ai modelli di segregazione competitivi vi sono quelli non competitivi, 

caratterizzati dall’ipotesi di base di un non perfetto funzionamento del mercato: 

• la teoria dei mercati segregati 

• il modello femminista 

La teoria dei mercati segmentati si fonda sulla congettura che, accanto ai mercati 

concorrenziali, esistano quelli regolati da contrattazioni istituzionali basate su 

norme e consuetudini. Esisterebbero quindi due mercati del lavoro non 

comunicanti: il mercato primario caratterizzato da buone condizioni di lavoro, 

stabilità del lavoro e salari elevati, e il mercato secondario, caratterizzato da 

instabilità lavorativa, cattive condizioni di lavoro e bassi salari.  La 

discriminazione è una delle barriere che non consente a questi mercati di 

integrarsi ed ai lavoratori di passare da un mercato all’altro. Lo stare in un 

mercato piuttosto che in un altro dipende dalle norme sociali, dai pregiudizi, dalle 
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condizioni di partenza degli individui (pre-entry discrimination), e non dipende 

dalla produttività del lavoro. 

Si ha discriminazione di genere quando le donne sono sistematicamente 

segregate nel mercato secondario (Cain, 1976) e questo perché, a causa degli 

impegni familiari, non hanno la stessa continuità degli uomini sul posto di lavoro, 

fatto che giustificherebbe l’impresa ad investire meno nella loro formazione, il 

che comporta che esse avranno una minore probabilità di entrare nel mercato 

primario. 

Poi vi è il cosiddetto “modello femminista” (Bettio, 1990) fondato sull’ipotesi di 

divisione del lavoro all’interno della famiglia tra attività produttive e attività 

riproduttive. Le attitudini di maschi e femmine verso il lavoro sono diverse, una 

differenza che rispecchia la distinzione nelle attività produttive tra mansioni ad 

alta responsabilità e mansioni intensive di lavoro. Uomini e donne hanno 

preferenze diverse per il processo di socializzazione, determinato dalla presenza 

di stereotipi e norme sociali, il quale genera rapporti di subordinazione tra uomini 

e donne. Dal contesto sociale esso si estende all’organizzazione del processo 

produttivo. Le donne sono allocate nel settore secondario perché hanno 

caratteristiche più adatte a questo tipo di mercato (lavoratori secondari), questo 

mercato paga salari più bassi proprio perché caratterizzato dalla presenza 

femminile.  

I contributi più recenti della letteratura sulla segregazione sottolineano come una 

quota rilevante del differenziale salariale sia in realtà legato alla segregazione 

verticale (Rubery et al. 2001; Dolado et al, 2002). 

L’ordinamento gerarchico delle posizioni lavorative fornisce l’incentivo ad un 

impegno maggiore che trova compenso nella retribuzione futura, per esempio 

una promozione. Il rendimento atteso dell’impegno sta nel fatto che, segnalando 
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con la buona prestazione attuale la propria capacità ed essendo nell’interesse 

dell’impresa creare il migliore abbinamento tra posizioni più produttive e 

lavoratori più capaci, aumenta la probabilità di ottenere la promozione (Lazer e 

Rosen, 1990). 

Questo sistema retributivo penalizzerebbe le donne a causa della divisione 

familiare dei ruoli, le donne hanno costi superiori per partecipare al torneo per la 

più elevata posizione lavorativa. Se i partecipanti al torneo affrontano una 

struttura di costi diversi, il torneo è impari e i l’allocazione dei posti di lavoro non 

risulta ottimale. Le politiche di pari opportunità cercano di garantire che ci siano 

tornei simmetrici. 

Non tutti gli studiosi che si sono occupati di segregazione ritengono che essa 

abbia solo effetti negativi; alcuni, per esempio, ammettono l’esistenza di 

differenze biologiche tra i sessi e sottolineano come la segregazione abbia 

consentito di tenere alto il livello di occupazione femminile.  

Altri mettono in luce la persistenza di dannosi stereotipi di genere, che, 

distorcendo le aspirazioni delle donne e i comportamenti dei datori di lavoro, 

compromettono l’investimento in capitale umano e le scelte di carriera, causando 

uno spreco di risorse e il sottoutilizzo delle potenzialità delle donne nei settori in 

cui non vengono occupate; inoltre la segregazione verticale impedisce a persone 

di talento di raggiungere le posizioni apicali (Rosti, 2006). 

Le informazioni disponibili sulle donne nel mercato del lavoro in Piemonte 

mostrano come, anche in questa area, ci sia una tendenza alla segregazione sia 

in termini orizzontali sia verticali. Per i settori economici, le donne sono sovra-

rappresentate nell’istruzione e sanità, servizi a persone e famiglie e 

sottorappresentate in agricoltura, costruzioni e industria in senso stretto. Le 

donne costituiscono nel 2006 il 53,3 per cento dell’occupazione terziaria, ma 
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costituiscono addirittura il 74,4 per cento degli occupati nell’Istruzione e sanità e 

l’82,6 per cento nei servizi personali e famigliari. 

Per le professioni, le donne tendono a concentrarsi tra gli impiegati esecutivi nel 

lavoro alle dipendenze, tra i parasubordinati e i coadiuvanti, cioè in fasce di 

rilievo minoritario sia numericamente, sia in termini di gerarchia professionale, 

fra gli indipendenti. I dati ISTAT per il Piemonte nel 2006 segnalano che le 

lavoratrici autonome sono solo il 20,8 per cento delle occupate contro il 32,5 per 

cento degli uomini. 

 

 

1.2.3 La letteratura sui differenziali salariali 

 

La maggior parte della letteratura quando si occupa di discriminazione, in 

generale fa riferimento alla differenza tra uomini e donne in termini salariali, 

questo perché i salari sono più facilmente misurabili, ma la discriminazione 

salariale può esistere anche senza segregazione. 

Come detto, la teoria neoclassica prevede che il salario percepito da un individuo 

sia pari alla sua produttività marginale; pertanto se due individui hanno la stessa 

produttività e nel mercato non vi sono imperfezioni dovrebbero ricevere il 

medesimo salario. 

Le analisi empiriche mostrano però che esistono persistenti differenziali 

retributivi tra i sessi  in tutti i paesi occidentali, sebbene nel corso dell’ultimo 

decennio si stiano restringendo. Le stime più recenti diffuse da Eurostat (2007, 

su dati del 2006) segnalano un gap retributivo pari a circa il 16,2 per cento a 

livello Europeo, il differenziale risulta più marcato in Gran Bretagna e Danimarca, 

mentre è più contenuto in Italia e in Portogallo. 
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Queste stime non tengono conto della differente composizione settoriale negli 

Stati Europei, quindi i gap stimati possono essere parzialmente distorti: è stato 

mostrato che i salari della pubblica amministrazione riducono l’effetto della 

discriminazione salariale (Cappellari, 2002) e in Italia il settore della Pubblica 

Amministrazione è rilevante, quindi il valore dello svantaggio potrebbe essere 

assai più elevato di quello misurato da Eurostat. 

Le ricerche relative al contesto europeo evidenziano inoltre come nel settore dei 

servizi, ossia proprio in quel settore dove, ricordiamo, sono maggiormente 

impiegate le donne, in termini di differenziali salariali, lo svantaggio è maggiore 

rispetto al settore industriale. 

Per L’Italia, la letteratura economica stima un differenziale retributivo di genere 

significativo, che implica una penalizzazione per le donne, in termini salariali, dal 

10 al 28 per cento anche dopo aver controllato per istruzione, regione, settore e 

esperienza lavorativa (Prasad-Utili,1998; Lucifora-Rapelli,1993; Lupi-Ordine, 

1998). 

Lucifora e Reilly (1990) sottolineano che il livello medio di discriminazione 

salariale si aggira intorno al 16 per cento,  ma ci sono differenze tra i settori e le 

occupazioni. 

Lupi e Ordine (1998) trovano inoltre che le differenze salariali sono più elevate al 

Centro e al Sud che non al Nord; inoltre al Nord sembra che le differenze 

maggiori si registrino nella parte alta della distribuzione salariale10. 

Nell’ambito della letteratura economica il differenziale salariale viene spesso 

stimato con la tecnica di Oaxaca (1973), che scompone il gap in due parti: la 

parte spiegata, cioè quella che dipende dalle caratteristiche osservabili degli 

individui e quella residuale, che misura i differenti ritorni di quelle caratteristiche. 

                                                 
10 Per una rassegna più tecnica per l’Italia si veda Dell’Aringa, Ghinetti, Lucifora (2000). 



 23

Se quest’ultima è diversa da zero esiste discriminazione e la sua entità ne misura 

il grado. 

Flabbi (2001) su dati Banca d’Italia rileva come a parità di altre condizioni, la 

diversa remunerazione di caratteristiche, quali istruzione ed esperienza 

lavorativa, spieghi tra il 25 ed il 45 per cento del differenziale salariale osservato, 

mentre Bonjour e Pacelli (1998), con dati INPS, quantificano la parte non 

spiegata in circa il 75 per cento.  

Misurare il differenziale salariale rispetto alla media non tiene conto delle 

differenze che esistono tra le diverse parti della distribuzione. (Jenkins, 1994). 

Addabbo e Favero (2006), usando i dati ECHP11 per l’Italia, propongono una 

valutazione del differenziale sull’intera distribuzione, separata per diversi gruppi, 

secondo i differenti livelli di istruzione. Esse misurano un differenziale positivo 

pari a circa il 40 per cento con riferimento al primo decile dell’intero campione, 

differenziale che si riduce nel punto medio per poi aumentare di nuovo fino al 28 

per cento. Distinguendo per titolo di studio, si riscontra che il differenziale 

salariale tra donne si aggira tra il 13 e il 18 per cento, ed molto più ampio del 

corrispondente divario per gli uomini, quantificabile tra il 6 ed il 14 per cento. 

Il gap retributivo tra uomini e donne è più elevato nella parte bassa della 

distribuzione dei redditi per le meno istruite e nella parte alta per le più istruite. 

Questi risultati sono consistenti con l’ipotesi dello “sticky floor” (pavimento 

vischioso), nella parte bassa, e del “soffitto di cristallo” nella parte alta della 

distribuzione, connesso alla minore probabilità delle donne di raggiungere le 

posizioni di vertice negli organigrammi aziendali. 

Sul differenziale salariale di genere esistono molteplici studi, che hanno tentato 

di spiegarne l’esistenza e, sebbene nessuno di essi sia esaustivo, sono stati 

                                                 
11 Si tratta dell’European Community Household Panel sull’onda del 2001, individui dai 15 ai 65 
anni. 
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individuati diversi fattori in grado di contribuire al gap. Tra questi particolare 

enfasi è stata posta sull’importanza delle differenze attribuibili al capitale umano, 

sia in termini di istruzione sia di esperienza lavorativa, e della struttura 

occupazionale. Come detto nel paragrafo precedente, donne e uomini tendono ad 

accumulare non tanto quantità quanto tipologie diverse di istruzione. Anche in 

merito all’esperienza le donne sperimentano interruzioni più numerose, e spesso 

involontarie, nel corso delle loro carriera e questo può portare ad erosione del 

capitale umano accumulato. 

Per esempio Bettio (2005), usando i dati INPS tra il 1996 ed il 2002,  sottolinea 

come il salario mostri, con l’età, una progressione diversa per donne e uomini. 

Da un lato questo indica che, a causa delle maggiori interruzioni, l’età anagrafica 

è poco indicativa dell’esperienza lavorativa delle donne, dall’altro la spiegazione è 

legata alla discriminazione ed in particolare all’esistenza del cosiddetto “soffitto di 

cristallo”, che renderebbe più difficile per le donne il raggiungimento di posizioni 

apicali nelle aziende. Infatti la probabilità per le donne di raggiungere il vertice 

delle carriere professionali - a parità di altre caratteristiche individuali - risulta 

(Addis et  al., 2001). 

L’esistenza di questo differenziale può essere ricondotto a discriminazione 

diretta, indiretta  o attribuito ad una scelta delle donne. 

La discriminazione indiretta fa riferimento all’incanalarsi delle donne in specifici 

settori, in qualifiche più basse, nonché alla difficoltà ad accedere alla formazione 

sul posto di lavoro e all’esclusione dai processi di cooptazione al vertice, che 

determinano bassi salari e il cosiddetto soffitto di cristallo. Ma può essere anche il 

frutto della decisione di non partecipare al mercato del lavoro per non omologarsi 

agli uomini nei tempi e negli stili di vita, preferendo lavori che consentono di 

dedicarsi alla famiglia o in generale di godere di maggior tempo libero. 
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In ogni caso rendere compatibile la vita lavorativa con la vita famigliare non 

dovrebbe implicare la segregazione a salari più bassi e lavori privi di potere e 

responsabilità. 

In conclusione, la letteratura segnala la presenza di un differenziale salariale, 

diversamente quantificabile a seconda della tipologia dei dati utilizzati e del 

metodo di stima, ma pur sempre consistente e comunque non spiegato dalle 

caratteristiche osservabili/produttive degli individui. Inoltre dai salari e dal 

differenziale si denota l’esistenza di un soffitto di cristallo, sintomo della forte 

discriminazione che esiste ancora oggi nel mercato del lavoro, soprattutto con 

riferimento alle posizioni di maggior prestigio e certamente anche potere. 
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Sezione 2 

 
Gli sbocchi professionali delle diplomate: le opportunità 

delle giovani Novaresi in confronto alla media nazionale 

 

 

In questa sezione ci proponiamo di analizzare gli sbocchi occupazionali delle 

giovani diplomate in provincia di Novara. In particolare intendiamo confrontare 

gli esiti delle ragazze con quelli dei loro coetanei diplomati della stessa provincia, 

ed evidenziare similitudini e differenze rispetto alla situazione professionale dei 

diplomati a livello nazionale.  

L’obiettivo è di mettere in luce se esiste o meno una questione di genere in 

provincia di Novara, ossia se le donne diplomate siano svantaggiate rispetto agli 

uomini nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo il confronto nazionale consente 

di valutare le peculiarità del mercato del lavoro che hanno di fronte le giovani 

donne novaresi. 

Per illustrare la situazione relativamente agli sbocchi occupazionali utilizziamo 

“L’Indagine studio, lavoro e interazioni sociali di una Generazione di Giovani 

Novaresi”. La banca dati12 contiene informazioni su un campione di 1700 

individui appartenenti a una coorte di 21-22enni residenti in Provincia di Novara. 

Il campione è estratto dalla popolazione della stessa età (6000 individui) ed è 

costruito seguendo una stratificazione dei comuni sulla base dei codici di 

avviamento postale, che ne garantisce la rappresentatività per la provincia 

(Baici, Cappellari e Comi, 2007). 

                                                 
12 La banca dati è stata realizzata attraverso un’indagine originale promossa da un 
gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Eliana Baici presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Metodi quantitativi (SEMEQ) dell’Università del Piemonte Orientale, A. 
Avogadro. 
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Il questionario ricalca quello dell’indagine condotta dall’Istituto per lo Sviluppo 

della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) a livello nazionale; i due 

data-base contengono quindi lo stesso tipo di informazioni e proprio per questo 

ci consentono di confrontare la posizione raggiunta nel mercato del lavoro dalle 

diplomate novaresi con quanto si verifica mediamente a livello nazionale.  

I dati contengono numerose informazioni sul background famigliare (titolo di 

studio e occupazione dei genitori, composizione del nucleo famigliare, numero di 

percettori di reddito, numero di fratelli, presenza di nonni laureati, regione di 

origine dei genitori), sulle caratteristiche degli individui (stato civile, titolo di 

studio massimo, tipo di diploma, età dei conseguimenti dei titoli di studio, 

bocciature, voti ottenuti agli esami finali), sulla posizione attuale sia essa di tipo 

formativo e/o lavorativo degli intervistati (iscrizione all’università, tipo di lavoro, 

contratto, settore, numero di ore lavorate), ed infine informazioni su aspetti 

rilevanti della loro vita sociale  (fumo, uso del computer, libri letti negli ultimi 12 

mesi, e viaggi). 

Prima di addentrarci nell’analisi degli esiti occupazionali delle giovani donne, 

introduciamo qualche informazione di natura descrittiva sulle caratteristiche del 

campione (appendice, tabella IA, tabella IB).  

Esso è costituito da 869 maschi (51,1 per cento) e 831 femmine (49,9 per 

cento), di cui 868 individui nati nel 1982 (51,1 per cento) e 832 nati nel 1983 

(49,9 per cento).  

A livello nazionale il campione è costituito da 3456 ventunenni, di cui il 50 per 

cento maschi e 50 per cento femmine. 

Il 95,6 per cento del campione di Novaresi vive in famiglia, mentre il 2,6 per 

cento vive da solo o con la famiglia che si è creato e l’1,8 per cento con amici o 

altro; 163 individui sono sposati (9,6 per cento), di cui 93 maschi e 70 femmine. 
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Circa il 36 per cento del campione vive a Novara città, il rimanente nella 

provincia. 

Per quanto concerne il campione nazionale circa il 93 per cento vive in famiglia, 

il 2,6 per cento del campione è sposato, per la maggior parte sono donne (4,6 

per cento donne sposate contro 0,6 uomini sposati).  

La situazione nazionale si presenta dunque diversa da quella riscontrata nel 

Novarese: le ragazze più frequentemente dei loro coetanei maschi sono sposate. 

Per quanto riguarda il percorso formativo individuale (Tabella 12 A), le ragazze 

di Novara conseguono in media titoli di studio più elevati, solo il 10 per cento 

delle femmine si ferma alla licenza media contro il 21,2 per cento dei maschi; 

inoltre circa il 60,2 per cento delle femmine a 22-23 anni si dichiara ancora 

studente rispetto al 40,9 per cento dei maschi.  

Le ragazze mostrano una maggiore propensione agli studi rispetto ai loro 

coetanei. Si tratta di una tendenza, quella del raggiungimento di titoli di studio 

più elevati da parte della componente femminile, in linea con il trend nazionale 

ed europeo. Per esempio, in Italia (vedi tabella 12B) sono soprattutto le giovani 

a conseguire il diploma (74 per cento) con un vantaggio pari a più di 8 punti 

percentuali sui maschi. Peraltro una quota minore di ragazze si ferma alla 

licenza media (18,4 per cento delle ragazze rispetto al 22,7 per cento dei 

ragazzi). 

Emerge chiaramente che i giovani della provincia di Novara scelgono percorsi 

formativi più lunghi: il 6 per cento in più dei giovani consegue il diploma rispetto 

alla media nazionale. Questo fenomeno riguarda in particolare le donne: a 

Novara l’83 per cento delle 21-22enni ha un diploma contro il 74 per cento delle 

ragazze italiane.  
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Quindi sono in prevalenza le donne che continuano il percorso formativo sia 

dopo la licenza media sia dopo il diploma. Infatti si dichiara ancora studente 

circa il 55 per cento del campione novarese contro il 47 per cento di quello 

italiano, e ancora una volta  la quota è più elevata nel caso delle ragazze, 

essendo pari al 60 per cento contro il 51 per cento nazionale. 

Le giovani donne ottengono in media anche performance migliori dei loro 

colleghi maschi, sia in termini di giudizi scolastici finali, sia in termini di 

bocciature: il 24,2 per cento delle ragazze raggiunge l’ottimo all’esame di licenza 

media contro il 14,1 per cento dei ragazzi, mentre ottiene sufficiente solo il 21,4 

per cento delle femmine contro il 35,5 per cento dei maschi (Tabella 13 A). 

Anche alle superiori il punteggio delle femmine è mediamente più elevato: il 

19,5 per cento delle ragazze si diploma con una votazione tra il 90 e il 100 

contro l’11,6 per cento dei maschi.  

Per quanto riguarda le bocciature: il 17,1 per cento delle femmine è stata 

bocciata una volta contro il 20,9 per cento dei maschi; più di una volta il 4,7 per 

cento delle femmine contro il 15,4 per cento dei maschi. 

A livello nazionale i risultati scolastici sono molto simili, le ragazze ottengono 

giudizi finali migliori, ma la differenza tra maschi e femmine a Novara è 

superiore rispetto a quella italiana. Per esempio il gap tra la quota di ragazze  e 

ragazzi che conseguono il punteggio massimo all’esame di licenza media in Italia 

è pari a 4 punti percentuali, nel campione Novarese è invece di 10 punti 

percentuali. Il distacco è ancora maggiore nella parte bassa della distribuzione 

dei risultati: le ragazze ottengono il giudizio “sufficiente” con minor frequenza e 

la differenza rispetto ai maschi in provincia di Novara è di 14,5 punti percentuali 

rispetto agli 8,9 a livello nazionale.  
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Gli esiti finali dell’esame di maturità mostrano ancora una volta le migliori 

performance delle ragazze che ottengono, in percentuale più elevata (15,5 per 

cento), voti compresi tra il 90 e il 100 a livello nazionale e distaccano di poco 

meno di 6 punti percentuali i loro coetanei maschi. Ancora una volta a Novara le 

ragazze distaccano i loro colleghi maschi di più di 7 punti, e in media il 13,1 per 

cento ottiene punteggi elevati contro il 12,4 per cento a livello nazionale. 

Le percentuali di bocciati sono più basse, solo il 8,8 per cento dichiara di essere 

stato bocciato lungo il percorso formativo a livello nazionale, le ragazze (5,5 per 

cento) distaccano i maschi (12 per cento) con percentuali più basse di circa 6,5 

punti percentuali. 

Da una prima analisi di questi dati emerge quanto rilevato nella prima sezione, 

le donne studiano più a lungo e presentano performance superiori ai loro 

colleghi maschi, inoltre le ragazze di Novara conseguono in media risultati 

migliori - in termini d’istruzione - della media delle ragazze italiane. 

Diversi studi sottolineano la rilevanza del background familiare – sotto il profilo 

socio-economico - nelle scelte di istruzione degli individui. Il titolo di studio dei 

genitori, la loro professione e il reddito influenzano le decisioni in termini di livelli 

di istruzione dei figli. In Italia, il legame tra i risultati dei padri e quelli dei figli è 

molto stretto: la performance scolastica, la scelta del tipo di scuola secondaria 

superiore e numerosi esiti universitari (iscrizione, abbandoni e probabilità di 

laurearsi) sono strettamente connessi alle caratteristiche della famiglia di 

provenienza. 

A questo proposito notiamo che la maggior parte degli individui nel campione 

novarese ha un background famigliare medio-alto: il 37,5 per cento di essi ha un 
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genitore con diploma di scuola superiore e il 19,8 per cento è addirittura in 

possesso di una laurea13.  

Si può inoltre rilevare che all’aumentare dell’istruzione famigliare aumenta la 

percentuale di coloro che proseguono gli studi e sono soprattutto le ragazze ad 

iscriversi all’università. Peraltro se il gap a favore delle ragazze è di 2 punti 

percentuali rispetto ai maschi, quando provengono da famiglie scarsamente 

istruite, diventa addirittura di circa 7 punti percentuali quando almeno un 

genitore è laureato. La differenza tra maschi e femmine si annulla quando 

entrambi i genitori sono laureati. 

A livello nazionale, il livello di istruzione più diffuso è la licenza media (circa 36 

per cento), seguito dal diploma di scuola secondaria superiore (31 per cento), 

mentre solo il 12 per cento del campione ha un padre laureato. 

Dal 17 per cento di individui che si dichiara studente se ha un padre senza 

istruzione si passa all’86 per cento di individui se il padre è laureato; a livello 

nazionale, le ragazze si iscrivono in percentuale superiore all’università se 

provengono da famiglie con media istruzione, ma se un genitore è laureato o 

entrambi sono laureati sono i maschi a iscriversi di più (1 punto percentuale in 

più con uno laureato, 4 punti percentuali in più se entrambi sono laureati). 

Se il contesto socio economico della famiglia incide sulle scelte di istruzione, 

parte del vantaggio novarese potrebbe derivare da un migliore background 

famigliare rispetto alla media italiana. 

Una quota rilevante dei giovani diplomati Novaresi continua a studiare full-time 

(762 pari al 44,8 per cento); tra coloro che non studiano (vedi Tabella 1A): 673 

                                                 
13 Sull’importanza del background famigliare sulle scelte d’istruzione dei figli vedi Baici et al. 
(2006) proprio su questi dati.  
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sono occupati (39,6 per cento); 131 individui sono disoccupati o in cerca di 

prima occupazione (16,3 per cento); 77 sono inattivi o casalinghi. 

La percentuale di occupati a livello nazionale è più bassa 34,5 per cento, mentre 

è più elevata la quota dei disoccupati (12,8 per cento) e circa il 12,6 per cento si 

dichiara inoccupato (Tabella 1 B). 

Il mercato del lavoro per i giovani che hanno al massimo conseguito un diploma 

si presenta migliore a Novara che in Italia (si confrontino la Tabella 2A e 2B). 

Tuttavia se consideriamo l’area del Nord-Ovest, le performance dei giovani 

Novaresi nel mercato del lavoro sono leggermente peggiori dato che per il Nord-

Ovest la percentuale dei giovani occupati si aggira intorno al 45 per cento e solo 

il 13,7 per cento risulta disoccupato o in cerca di prima occupazione.  

La migliore performance delle donne nell’istruzione non si trasferisce però al 

mercato del lavoro, esse risultano infatti più svantaggiate: rispetto agli uomini 

sono meno occupate (- 9,2 punti percentuali a livello nazionale e - 2,9 punti 

percentuali relativamente al Nord-Ovest), più disoccupate (+ 1,83 punti 

percentuali nella media nazionale e –3,3 per cento a livello di Nord-Ovest) e 

sono in misura maggiore in cerca di occupazione. 

Le giovani donne sembrano riporre una maggiore fiducia nell’efficacia 

dell’istruzione ed effettivamente l’istruzione ha effetti positivi sulla 

partecipazione e negativi sulla disoccupazione, consentendo a quelle con titoli di 

studio più elevati di essere più presenti nel mercato del lavoro ed ottenere più 

facilmente un’occupazione rispetto alle donne meno istruite. Tuttavia, a parità di 

titolo di studio, le opportunità degli uomini continuano ad essere superiori. 

Anche a Novara le donne diplomate hanno performance peggiori degli uomini nel 

mercato del lavoro (circa 10 punti percentuali in meno in termini di tasso di 
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occupazione, ma la differenza positiva in termini di tasso di disoccupazione è 

solo di 1 punto percentuale). 

I diplomati che si inseriscono nel mercato del lavoro sono soprattutto quelli che 

provengono da famiglie poco istruite (il 42,1 per cento ha un genitore con 

licenza media e 11,7 per cento ha un genitore con solo l’istruzione elementare) 

o, se facciamo riferimento all’occupazione dei genitori, sono soprattutto coloro i 

cui genitori hanno basse qualifiche. 

Chi ottiene voti alti alle medie è nella maggior parte dei casi ancora studente, 

quindi i 21-22enni che si affacciano al mercato del lavoro sono in prevalenza 

coloro che hanno concluso la terza media con sufficiente o discreto.  

Se distinguiamo gli occupati in base al tipo di istruzione secondaria (istituti 

professionali, tecnici, licei e altro), i dati, come peraltro ci si aspetta, 

evidenziano che sono occupati prevalentemente coloro che provengono da 

scuole professionali o da istituti tecnici, mentre i liceali moostrano i più bassi 

tassi di occupazione (10,5 per cento) dal momento che per lo più essi 

continuano a studiare (Tabella 3 A e 3 B). 

Il tasso di disoccupazione si attesta intorno al 16 per cento e il gap a svantaggio 

delle donne è di ben 10 punti percentuali, sebbene va ricordato che esse hanno 

un vantaggio quasi identico sulla quota di studenti. 

I tassi di disoccupazione a livello nazionale sono più alti (più del doppio) e la 

differenza tra uomini e donne è di 5,3 punti percentuali, mentre in provincia di 

Novara si riduce a 4,8 punti percentuali. 

Consideriamo ora coloro che si dichiarano in cerca di occupazione (tabella 4 A). 

Essi costituiscono il 15 per cento circa del campione novarese. Per la maggior 

parte (circa il 73 per cento) essi sono alla ricerca di un lavoro da meno di 6 

mesi, ma il 7,6 per cento circa è in questa condizione da oltre un anno e 
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quest’ultima categoria annovera soprattutto donne (8,9 per cento rispetto al 6 

per cento dei maschi). 

A livello nazionale (tabella 4 B), un’elevata percentuale, pari a circa il 25,4 per 

cento, cerca lavoro da oltre un anno, e anche in questo caso sono soprattutto 

donne (28,7 per cento), mentre il 20,7 per cento è alla ricerca da meno di sei 

mesi. Sembra che i maschi disoccupati lo siano per periodi brevi (meno di sei 

mesi), mentre le donne hanno tempi di attesa maggiori (oltre un anno).  

Le caratteristiche del mercato del lavoro Novarese sono “migliori” del mercato 

del lavoro a livello nazionale, anche se in entrambi le donne risultano 

svantaggiate. Una nota positiva è che il distacco dai coetanei maschi in provincia 

di Novara è inferiore rispetto alla media nazionale. 

Cerchiamo ora di descrivere le caratteristiche di chi è entrato nel mercato del 

lavoro. Tra gli occupati il 78 per cento circa lavora full-time (più di 35 ore), di 

questi l’87 per cento sono uomini e il 65,9 per cento donne. 

La situazione nazionale appare leggermente diversa, il full-time caratterizza il 

94,6 per cento degli occupati e la differenza tra maschi e femmine è solo di circa 

4 punti percentuali.  

La prima cosa da notare è dunque che le donne lavorano più spesso con 

contratti part-time e in provincia di Novara questo tipo di contratto è più diffuso 

che a livello nazionale.  

Da un lato, il lavoro part-time consente alle donne di conciliare lavoro e famiglia 

e la maggiore diffusione tra le donne può rappresentare un aspetto positivo, che 

risponde alle loro esigenze, poiché in Italia ad esse è affidato il ruolo di cura dei 

figli e degli anziani all’interno della famiglia. Proprio la diffusione di contratti di 

lavoro a tempo parziale e di altre forme contrattuali che consentano di conciliare 

la vita sociale e professionale costituisce un obiettivo dell’Unione Europea. Se 
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tuttavia il lavoro part-time fosse di tipo involontario, ossia qualora lo si 

accettasse perché non se ne trova uno full-time, la diffusione di questo contratto 

nasconderebbe una inefficienza del mercato. 

La maggior parte degli occupati lavora come dipendente, i lavoratori autonomi 

sono poco presenti nel nostro campione, 19 maschi e 6 femmine sono in 

prevalenza lavoratori in proprio (Tabella 5 A). A livello nazionale la situazione 

(Tabella 5 B) è simile, sebbene le percentuali di coloro che svolgono un lavoro 

dipendente siano leggermente inferiori (3 per cento).  

Per quel che concerne il tipo di contratto: 249 individui sono assunti a tempo 

indeterminato, di questi 167 sono uomini e solo 82 donne, cioè circa il 43,3 per 

cento contro il 28,6 per cento, con un gap di svantaggio per le donne di circa 15 

punti percentuali. La percentuale di contratti a tempo indeterminato offerti ai 

giovani 21-22enni in Italia è pari a circa il 40,4 per cento e per i ragazzi è più 

facile ottenere questo tipo di contratto; la differenza di genere è maggiore in 

provincia di Novara: circa 15 punti percentuali rispetto agli 8 a livello nazionale 

(Tabella 6 A e 6 B). 

327 individui a Novara hanno contratti atipici, i più diffusi sono i contratti di 

collaborazione occasionale o coordinata e continuativa (7,6 per cento). Tuttavia 

proprio i contratti di collaborazione occasionale sono diffusi soprattutto tra le 

donne: 11,8 per cento contro 4,4 per cento per gli uomini.  

La provincia di Novara presenta quindi un maggiore utilizzo dei contratti atipici: 

circa 19 per cento rispetto al 14 per cento nazionale e la maggiore diffusione 

riguarda soprattutto le donne, infatti a livello nazionale la differenza tra maschi e 

femmine è assai più ridotta (3,4 punti percentuali nella media italiana contro 7,4 

punti percentuali in provincia di Novara). 
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La letteratura economica, che analizza questi temi, sottolinea come i lavoratori 

atipici siano spesso in posizioni precarie, da un lato infatti questi contratti 

favoriscono l’ingresso nel mercato del lavoro, consentendo di abbreviare i periodi 

di disoccupazione, dall’altro però queste relazioni di lavoro sono caratterizzate 

da più bassi salari e da minori protezioni. 

Pertanto le donne appaiono in posizione più debole, sono meno occupate e 

quando lo sono hanno più spesso contratti part-time e contratti atipici. Tuttavia 

proprio  la diffusione di questi contratti sembra aver consentito alle giovani 

donne novaresi di essere più occupate della media nazionale. 

Analizzando il settore di attività, in cui i giovani novaresi sono occupati (Tabella 

11 A e 11B), emerge che i maschi trovano lavoro soprattutto nell’industria (64 

per cento), mentre le femmine sono occupate nei servizi (52,1 per cento). 

Le donne novaresi sono sovra-rappresentate nel settore delle sanità, 

dell’istruzione e delle cura alle persone con circa il 71 per cento, nei servizi sono 

il 61,6 per cento, analogamente i maschi costituiscono circa l’80 per cento degli 

occupati nell’industria. Si tratta di un modello simile a quello nazionale, dove i 

maschi trovano lavoro nell’industria, nelle costruzioni e nel settore dell’energia e 

le donne nei servizi, sanità e istruzione. 

Questa maggior presenza delle donne in alcune specifiche attività genera la 

segregazione occupazionale, che sembra avere effetti negativi sul salario. Le 

donne si concentrano proprio in quei settori che offrono retribuzioni più basse. 

E’ interessante notare come la presenza delle donne in questi comparti non 

riguarda solo le donne dipendenti, ma anche le imprenditrici (si veda la prossima 

sezione). 

Nel campione novarese più del 50 per cento degli occupati maschi ha una 

qualifica di operaio e circa il 30 per cento di impiegato; il 17 per cento si dichiara 
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operaio specializzato e il 14 percento impiegato di livello medio alto. Le donne 

sono maggiormente occupate come impiegate (45 per cento).  

Risultati pressoché simili caratterizzano anche il campione nazionale: le donne 

svolgono principalmente attività impiegatizie. 

Le altre occupazioni, soprattutto quelle di tipo più elevato, sono ovunque poco 

diffuse, sia perché chi già lavora spesso ha conseguito titoli di studio medio 

bassi, sia perché parte del campione è ancora all’interno del percorso formativo. 

Relativamente alla disoccupazione: le ragazze costituiscono il 52,8 per cento dei 

disoccupati a Novara, con un gap a sfavore di 5,6 punti percentuali rispetto ai 

maschi. Guardando ai tassi di disoccupazione le donne (18,8 per cento) 

presentano uno svantaggio di 4,6 punti percentuali  rispetto agli uomini (13,9 

per cento). 

In particolare le ragazze che hanno voti bassi alle medie poi risultano 

svantaggiate nel mercato del lavoro: sono meno occupate dei maschi e pertanto 

in quota maggiore risultano alla ricerca di un posto di lavoro. 

Se esaminiamo il reddito netto mensile (vedi Tabelle 7 e 8 A) osserviamo che la 

maggioranza degli occupati a Novara ha un reddito compreso tra i 500 e i 1000 

Euro. Sebbene si tratti di giovani all’inizio della carriera lavorativa, sono già 

evidenti differenziali salariali tra uomini e donne: la percentuale di occupate che 

dichiara di percepire meno di 500 Euro è pari al 16 per cento a fronte del 3,6 per 

cento dei maschi; analogamente solo il 4,5 per cento delle femmine dichiara di 

guadagnare più di 1000 Euro contro il 21,5 per cento dei maschi.  

La posizione retributiva delle donne nel mercato del lavoro si presenta pertanto 

più debole rispetto ai colleghi maschi, soprattutto se si considera che le donne 

hanno migliori carriere scolastiche.  
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Anche a livello nazionale (Tabella 7e 8 A) lo stipendio medio più diffuso è 

compreso tra i 500 e i 1000 Euro, ma la migliore situazione dei maschi è 

evidente, la distribuzione dei salari è spostata, ed è più elevata di quella delle 

donne: solo l’11,3 per cento dei maschi ha un reddito al di sotto dei 500 Euro 

contro il 25,3 per cento delle ragazze.  

Nonostante Novara presenti, al pari del contesto nazionale, una forte differenza 

retributiva tra uomini e donne, la condizione femminile appare più favorevole, 

non soltanto perché la percentuale di donne con basso salario è inferiore rispetto 

alla media nazionale, ma anche perché il distacco dai coetanei maschi è, seppur 

di poco, inferiore. A livello nazionale la quota di ragazze che guadagna un salario 

superiore ai 1000 Euro mensili è pari solo al 9,6 per cento contro il 16,9 per 

cento dei ragazzi. 

Infine il questionario contiene qualche informazione sulle passate esperienze 

lavorative ed in particolare sul canale utilizzato per trovare lavoro, elemento che 

da sempre è segnalato come cruciale per l’inserimento nel mercato (Tabella 9 e 

10 A e per il nazionale tabella 9 B).  

Dalle risposte degli intervistati emerge l’inefficacia delle istituzioni: il 44,7 per 

cento dichiara di aver trovato lavoro grazie alle reti sociali e questo canale 

risulta tanto più importante quanto più basso è il titolo di studio in possesso 

dell’individuo. L’effetto varia dal 55 per cento per chi è in possesso di licenza 

media inferiore al 38 per cento per chi ha un diploma di scuola secondaria a 

Novara. 

Possiamo notare che le percentuali novaresi non si allontanano di molto da 

quelle nazionali. Interessate è notare che a Novara vengano maggiormente 

utilizzate le agenzie di lavoro interinale (7,6 per cento contro il 3,2 per cento 
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nazionale), ma anche gli stage, i tirocini o le esperienze di lavoro (3,1 per cento 

rispetto al 2,3 per cento).  

La maggior parte di coloro che lavorano all’interno del campione utilizza i social 

network sia a Novara sia in Italia; in provincia di Novara il ricorso alle reti sociali 

sembra riguardare  soprattutto i ragazzi.  

Concludendo, i risultati relativi ai dati sui 21-22enni sia a livello provinciale sia a 

livello nazionale sembrano coerenti con quanto evidenziato dalla letteratura. Le 

donne studiano più a lungo e nel sistema scolastico ottengono in media 

performance migliori rispetto ai loro coetanei maschi. Il campione di Novara 

mostra inoltre performance migliori di quelle nazionali. Tuttavia il maggior 

capitale umano accumulato a scuola non consente di eliminare il divario dai 

maschi, né in termini salariali (dove le donne presentano uno svantaggio), né in 

termini di tassi di occupazione e tipo di contratto. Le diplomate novaresi 

presentano una situazione migliore delle coetanee italiane in termini di 

inserimento nel mercato del lavoro, ma ancora deludenti sotto molti profili  

(tipologia di contratto, tassi di disoccupazione, durata della ricerca di un lavoro) 

rispetto ai coetanei maschi. 
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Tabelle ottenute sulla base dei dati dell’”Indagine 

studio, lavoro e interazioni sociali di una generazione di 

giovani novaresi” realizzata dal SEMeQ14 

 

 

 

 

 

Tabella 1 A. Condizione occupazionale  
 
  Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Occupato 665 39.1  386 43.2  279 33.6  

Lavoratore in CIG/Mobilità 8 0.5  24 2.7  8 1.0  

In cerca 1a occupazione 42 2.5  24 2.7  18 2.2  

Disoccupato 89 5.2  42 4.7  47 5.7  

Casalinga/o 10 0.6  4 0.4  6 0.7  

Altri inattivi 829 48.8  382 42.8  447 53.8  

    di cui studenti 762 44.8  359 40.2  403 48.5  

Non risponde 57 3.4  31 3.5  26 3.1  

 Casalinghe, altri inattivi e persone che  

non rispondono che cercano lavoro 131 7.7  50 5.6  81 9.7  

Totale 1700 100.0  893 100.0  831 100.0  

Tasso di disoccupazione    16.3   13.9   18.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Per ulteriori dettagli si veda Baici, E., Casalone, G. Comi, S. (2006) 
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Tabella 2 A. Condizione occupazionale per titolo di studio 

 

  

Scuola media 

inferiore 

Qualifica 

professionale 

Scuola 

secondaria 

superiore 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Occupato 210 77.2  81 80.2  370 28.5  

Lavoratore in CIG/Mobilità 5 1.8  4 4.0  4 0.3  

In cerca 1a occupazione 5 1.8  0 0.0  37 2.9  

Disoccupato 33 12.1  4 4.0  47 3.6  

Casalinga/o 5 1.8  3 3.0  2 0.2  

Altri inattivi 11 4.0  8 7.9  787 60.6  

    di cui studenti 3 1.1  0 0.0  734 56.5  

Non risponde 3 1.1  1 1.0  51 3.9  

    Casalinghe, altri inattivi e 

persone che non rispondono che 

cercano lavoro 6 2.2  2 2.0  123 9.5  

Totale 272 100.0  101 100.0  1298 100.0  

Tasso di disoccupazione  15.0    4.5    18.3  



 42

Tabella 3 A. Condizione occupazionale per tipo di scuola secondaria superiore 

 

  

Istituti 

profess. 

Istituti 

tecnici Licei 

Altri tipi di 

istruzione 

Non 

risponde 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Occupato 129 64.2  201 45.5  66 10.5  40 38.8  17 31.5 

Lavoratore in 

CIG/Mobilità 4 2.0  0 0.0  4 0.6  0 0.0  0 0.0 

In cerca 1a occupazione 10 5.0  14 3.2  7 1.1  5 4.9  1 1.9 

Disoccupato 7 3.5  14 3.2  18 2.9  7 6.8  7 13.0 

Casalinga/o 3 1.5  0 0.0   0.0  0 0.0  2 3.7 

Altri inattivi 46 22.9  200 45.2  503 80.1  45 43.7  24 44.4 

    di cui studenti 30 14.9  191 43.2  472 75.2  39 37.9  19 35.2 

Non risponde 2 1.0  13 2.9  30 4.8  6 5.8  3 5.6 

    Casalinghe, altri inattivi 

e persone che non 

rispondono che cercano 

lavoro 18 9.0  27 6.1  65 10.4  11 10.7  4 7.4 

Totale 201 100.0  442 100.0  628 100.0  103 100.0  54 100.0 

Tasso di disoccupazione  11.3    12.2    26.3    23.1    32.0  

 

 

Tabella 4 A. Durata media della ricerca di lavoro (inoccupati, disoccupati e altri 

in cerca di occupazione) 

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA  per cento VA  per cento VA  per cento 

Fino ad 1 mese 71 27.1  28 24.1  43 29.5  

Da 1 a 6 mesi 120 45.8  57 49.1  63 43.2  

Da 6 mesi ad 1 anno 28 10.7  12 10.3  16 11.0  

Oltre 1 anno 20 7.6  7 6.0  13 8.9  

Non risponde 23 8.8  12 10.3  11 7.5  

Totale 262 100.0  116 100.0  146 100.0  
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Tabella 5 A. Tipo di occupazione 

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Operaio non qualificato  238 35.4  140 36.3  98 34.0  

Operaio qualificato 112 16.6  93 24.1  19 6.6  

Impiegato generico, tecnico esecutivo 113 16.8  28 7.3  85 29.5  

Impiegato, tecnico alta-media qualifica  93 13.8  51 13.2  42 14.6  

Funzionario / quadro 1 0.1  1 0.3   0.0  

Dirigente 2 0.3  2 0.5   0.0  

Insegnante scuola materna ed elementare 8 1.2   0.0  8 2.8  

Militare di carriera, forze di polizia, finanza, ecc.: 

fino a sottufficiale 2 0.3  2 0.5  1 0.3  

Agente di commercio, agente immobiliare, 

promotore finanziario 9 1.3  8 2.1  1 0.3  

Artigiano  4 0.6  4 1.0   0.0  

Commerciante  12 1.8  2 0.5  10 3.5  

Professionista 10 1.5  10 2.6   0.0  

Imprenditore (titolare o socio di impresa) 1 0.1  9 2.3  1 0.3  

Altri lavoratori in proprio  9 1.3   0.0   0.0  

Non ha mai lavorato: casalingo/a, possidente, 

invalido, ecc. 4 0.6   0.0  4 1.4  

Non risponde 55 8.2  36 9.3  19 6.6  

Totale 673 100.0  386 100.0  288 100.0  
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Tabella 6 A. Tipo di contratto 

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Tempo indeterminato 249 37.0  167 43.3  82 28.6  

Tempo determinato (escluso apprendistato, CFL) 137 20.4  72 18.7  65 22.6  

Apprendistato o contratto di formazione lavoro 99 14.7  53 13.7  46 16.0  

Collaborazioni occasionali/coordinate e continuative 51 7.6  17 4.4  34 11.8  

Lavoratore interinale 20 3.0  14 3.6  6 2.1  

Coadiuvante familiare 17 2.5  7 1.8  10 3.5  

PIP, borse lavoro, ecc. 3 0.4  1 0.3  2 0.7  

Dipendenti 576 85.6  331 85.8  245 85.4  

Libero professionista 9 1.3  8 2.1  1 0.3  

Imprenditore 0 0.0   0.0  0 0.0  

Socio di cooperativa 2 0.3  2 0.5  0 0.0  

Lavoratore in proprio 14 2.1  9 2.3  5 1.7  

Autonomi 25 3.7  19 4.9  6 2.1  

Non Risponde 72 10.7  36 9.3  36 12.5  

Totale 673 100.0  386 100.0  287 100.0  

 

 

 

Tabella 7A. Reddito netto medio mensile 

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA  per cento VA  per cento VA  per cento  

Fino a 500 Euro 60 8.9  14 3.6  46 16.0  

Da 500 a 1000 Euro 346 51.4  191 49.5  155 54.0  

Oltre 1000 Euro 96 14.3  83 21.5  13 4.5  

Non risponde 171 25.4  98 25.4  73 25.4  

Totale 673 100.0  386 100.0  287 100.0  
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Tabella 8 A. Reddito netto medio mensile per titolo di studio 

 

  
Scuola media 

inferiore 

Qualifica 

professionale 

Scuola secondaria 

superiore 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA  per cento 

Fino a 500 Euro 7 3.3  16 15.8  46 12.3  

Da 500 a 1000 Euro 102 48.6  25 24.8  196 52.4  

Oltre 1000 Euro 46 21.9  41 40.6  37 9.9  

Non risponde 55 26.2  19 18.8  95 25.4  

Totale 210 100.0  101 100.0  374 100.0  

 

Nota: Si sono omessi i risultati di coloro che dichiarano un titolo di istruzione 

universitaria perché in numero eccessivamente limitato. 
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Tabella 9 A. Canale attraverso cui ha trovato lavoro 

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Segnalazione al datore di lavoro da parte di 

familiari, amici o conoscenti 301 44.7  185 47.9  116 40.4  

Inserzioni su giornali o internet 22 3.3  8 2.1  14 4.9  

Rispondendo ad offerte di lavoro pubblicate su 

giornali o internet 18 2.7  11 2.8  7 2.4  

Inviando domanda al datore di lavoro 87 12.9  42 10.9  45 15.7  

Attraverso un servizio per l'impiego 17 2.5  9 2.3  8 2.8  

Attraverso un centro di orientamento e informazione 

per disoccupati 3 0.4  3 0.8  0 0.0  

Per concorso pubblico 1 0.1   0.0  1 0.3  

Tramite un centro di formazione professionale 14 2.1  5 1.3  9 3.1  

Tramite stage, tirocini, work experiences 21 3.1  8 2.1  13 4.5  

Tramite contatti acquisiti nei lavori svolti 

precedentemente 11 1.6  6 1.6  5 1.7  

Attraverso le agenzie private di 

collocamento/selezione 11 1.6  9 2.3  2 0.7  

Attraverso agenzie di lavoro interinale 53 7.9  36 9.3  17 5.9  

Iniziando un'attività autonoma o collaborando ad 

un'attività familiare 42 6.2  22 5.7  20 7.0  

Non Risponde 72 10.7  42 10.9  30 10.5  

Totale 673 100.0  386 100.0  287 100.0  
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Tabella 10 A. Canale attraverso cui ha trovato lavoro per titolo di studio 

 

  
Scuola media 

inferiore 

Qualifica 

professionale 

Scuola 

secondaria 

superiore 

  VA 

 per 

cento  VA 

 per 

cento  VA 

 per 

cento  

Segnalazione al datore di lavoro da 

parte di familiari, amici o conoscenti 115 54.8  42 49.4  142 38.0  

Inserzioni su giornali o internet 0.0  3 3.5  19 5.1  

Rispondendo ad offerte di lavoro 

pubblicate su giornali o internet 4 1.9  3 3.5  11 2.9  

Inviando domanda al datore di lavoro 7 3.3  16 18.8  62 16.6  

Attraverso un servizio per l'impiego 6 2.9  0 0.0  11 2.9  

Attraverso un centro di orientamento e 

informazione per disoccupati 0 0.0  0 0.0  3 0.8  

Per concorso pubblico 0 0.0  0 0.0  1 0.3  

Tramite un centro di formazione 

professionale 2 1.0  0 0.0  12 3.2  

Tramite stage, tirocini, work 

experiences 4 1.9  4 4.7  13 3.5  

Tramite contatti acquisiti nei lavori svolti 

precedentemente 0.0  2 2.4  9 2.4  

Attraverso le agenzie private di 

collocamento/selezione 11 5.2  0 0.0  0 0.0  

Attraverso agenzie di lavoro interinale 13 6.2  5 5.9  35 9.4  

Iniziando un'attività autonoma o 

collaborando ad un'attività familiare 19 9.0  4 4.7  19 5.1  

Non Risponde 29 13.8  6 7.1  37 9.9  

Totale 210 100.0  85 100.0  374 100.0  
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Tabella 11 A: Settore di attività 

 

   
 

Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento  VA 

 per 

cento  VA 

 per 

cento  

Agricoltura, caccia e pesca 19 3.2 10 2.9 9 3.5 

Industria 277 46.2 221 64.1 56 22 

Servizi 216 36 83 24.1 133 52.2 

Pubblica amministrazione 16 2.7 10 2.9 6 2.3 

Istruzione, Sanità, servizi alle persone 128 12 37 6 91 20 

Totale 600 100.0  345 100.0  255 100.0  

 

 

 

Tabella 12 A: Titoli di studio  

 

 Tutti Maschi Femmine 

  VA  per cento VA  per cento VA  per cento 

Licenza elementare 5 0.3 2 0.2 3 0.4 

Licenza media 267 15.7 184 21.2 63 10.0 

Diploma professionale  101 5.9 57 6.6 44 5.3 

Diploma superiore 1298 76.4 609 70.1 689 82.9 

Diploma universitario 

 e laurea 29 1.7 17 2.0 12 1.4 

Totale 1700 100.0   100.0   100.0  
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Tabella 13 A: Giudizi all’esame di Licenza Media 

 

 

 Tutti Maschi Femmine 

  VA  per cento VA  per cento VA  per cento 

Sufficiente 340 28.4 214 35.6 126 21.1 

Discreto 406 33.8 208 34.5 198 33.2 

Buono 223 18.6 95 15.8 128 21.5 

Ottimo 229 19.1 85 14.1 114 24.1 

Totale 1198 100.0  602 100.0  596 100.0  
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Tabelle ottenute sulla base dei dati dell’Indagine 

realizzata dall’ISFOL a livello nazionale15 

 

 

 

Tabella 1B. Condizione occupazionale  

 

  
 

Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Occupato 1384 34.5 759 38.9 625 29.9 

Lavoratore in CIG/Mobilità 10 0.2 6 0.3 4 0.1 

Inoccupati 434 12.6 199 14.1 235 18.4 

di cui studenti 231 17.5 107 17.1 124 17.8 

Disoccupato 450 13.0 234 14.1 216 11.6 

Casalinga/o 53 1.5 0 0 53 5.6 

Altri inattivi 1003 30.2 462 27.6 541 31.5 

    di cui studenti 894 58.4 415 55.1 479 56,7 

Servizio di leva 41  39 3.2 2 0.3 

Non risponde 81 2.3 29 1.9 52 2.6 

Totale 3456 100.0  1728 100 1728 100.0  

Tasso di disoccupazione   38.8  36.3  41.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Si ringrazia l’Isfol per averci concesso l’utilizzo di questa banca dati. 
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Tabella 2B. Condizione occupazionale per titolo di studio 

 

 

 

  

Scuola media 

inferiore 

Qualifica 

professionale 

Scuola 

secondaria 

superiore 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Occupato 382 60.9 187 43.2 799 25.9 

Lavoratore in CIG/Mobilità 0 0 1 0.07 9 0.3 

Inoccupati 60 12.9 26 14.7 339 17.1 

 Di cui studenti 1 0.9 0 0 227 18 

Disoccupato 72 12.6 50 17.3 320 12.5 

Casalinga/o 31 8.3 5 3.5 14 0.8 

Altri inattivi 27 3.6 36 10.8 928 39.1 

    di cui studenti 11 30 9 87 867 57.1 

Servizio di leva 5 1.3 14 8 22 1.3 

Non risponde 3 0.2 5 2.4 73 2.9 

Totale 580 100.0 324 100.0 2504 100.0 

Tasso di disoccupazione  25.7 39.2 43.1 
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Tabella 3 B. Condizione occupazionale per tipo di scuola secondaria superiore 

 

 

  

Istituti 

profess. 

Istituti 

tecnici Licei 

Altri tipi di 

istruzione 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Occupato 143 43.3 373 39.8 167 13.8 75 30.6 

Lavoratore in CIG/Mobilità 2 0.8 0 0 7 0.5 0 0 

Inoccupato 

 Di cui studenti 

31 

11 

15.3 

 

102 

59 16.9 

132 

111 

16.9 

 

38 

12 

19.8 

 

Disoccupato 47 17.5 105 15.2 112 11.8 35 10.5 

Casalinga/o 3 1.4 5 0.7 3 0.3 3 3.2 

Altri inattivi 39 18.1 191 25.1 456 51.3 66 29.5 

    di cui studenti 33  176  432  56  

Servizio di leva 3 1.7 12 1.6 5 1.1 2 2.6 

Non risponde 2 1.9 7 1.0 42 4.4 15 3.8 

Totale 270 100.0  795 100.0  924 100.0  234 100.0  

Tasso di disoccupazione  34.9 35.7 58.4 49.3 

 

 

 

Tabella 4 B. Durata media della ricerca di lavoro (inoccupati, disoccupati e altri 

in cerca di occupazione) 

 

   
 

Tutti Maschi Femmine 

  VA  per cento VA  per cento VA  per cento 

Fino a 1 mese 100 8 60 8.7 40 7.2 

Da 1 mese ad 6 mesi 216 20.7 125 23.8 91 17.8 

Da 6 mesi ad 1 anno 165 15.6 74 15.6 91 15.8 

Oltre 1 anno 220 25.4 92 21.9 128 28.7 

Non risponde 348 30.3 162 30 186 30.5 

Totale 1049 100.0  513 100.0  536 100.0  
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 Tabella 5 B. Tipo di occupazione  

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Operaio non qualificato, baby-sitter, colf  454 36.7 249 36.2 205 37.4 

Operaio qualificato 202 15.7 162 21.3 40 8.1 

Impiegato generico, tecnico esecutivo 256 16.9 85 9.6 171 26.9 

Impiegato, tecnico alta-media qualifica  203 10.1 107 10.9 96 9.1 

Dirigente 1 0.2 1 0.3 0 0 

Insegnante scuola materna ed elementare, medie e 

superiori 14 1.2 3 0.2 11 2.7 

Militare di carriera, forze di polizia, finanza,  9 1.1 9 0.6 0 0 

Agente di commercio, agente immobiliare, promotore 

finanziario 11 0.5 7 0.6 4 0.3 

Artigiano 56 4.1 45 6.3 11 0.9 

Commerciante 33 3.2 17 3 16 3.4 

Professionista 14 0.9 8 1 6 0.6 

Imprenditore (titolare o socio di impresa) 16 0.4 7 0.5 9 0.4 

Altri lavoratori in proprio 56 4.3 25 4.1 31 4.6 

Non ha mai lavorato: casalingo/a, possidente, invalido, 

ecc. 2 0.1 2 0.2 0 0 

Non risponde 58 4.5 29 3.7 29 5.6 

Coltivatore diretto e ambulanti 9 0.5 9 0.8 0 0 

Totale 1394 100.0  765 100.0  629 100.0  
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Tabella 6 B. Tipo di contratto 

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Tempo indeterminato 572 40.4 353 43.7 219 35.8 

Tempo determinato (escluso 

apprendistato, CFL) 258 19.5 124 15.7 134 24.7 

Apprendistato o contratto di formazione 

lavoro 207 11.9 93 11.6 114 12.1 

Collaborazioni occasionali/coordinate e 

continuative 100 7.6 41 6.2 59 9.6 

Lavoratore interinale 19 1.1 10 1.5 9 0.5 

Coadiuvante familiare 7 0.7 7 1.2 0 0 

PIP, borse lavoro, ecc. 12 0.5 6 0.2 6 1.1 

Dipendenti       

Libero professionista 19 1.1 16 1.9 3 0.1 

Imprenditore 13 0.9 6 0.9 7 0.9 

Socio di cooperativa 1 0.1 0 0 1 0.2 

Lavoratore in proprio 53 4.8 37 5.8 16 3.4 

Autonomi       

Nessun contratto 79 7.2 43 7.3 36 7.2 

Non Risponde 54 4.3 29 4 25 4.6 

Totale 1394 100.0  765 100.0  629 100.0  

 

 

 

Tabella 7 B. Reddito netto medio mensile 

 

  Tutti Maschi Femmine 

  VA  per cento VA  per cento VA  per cento  

Fino a 500 Euro 223 17.3 81 11.3 142 25.3 

Da 500 a 1000 Euro 694 46.2 381 45.2 313 46.9 

Da 1000 euro a 1500 Euro 182 11.5 123 14.1 59 7.9 

Oltre 1500 Euro 40 3 31 4.1 9 1.6 

Non risponde 255 22 149 23.5 106 19.8 

Totale  100.0   100.0   100.0 
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Tabella 8 B. Reddito netto medio mensile per titolo di studio 

  
Scuola media 

inferiore 

Qualifica 

professionale 

Scuola secondaria 

superiore 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Fino a 500 Euro 37 11.4 14 11.3 170 22.7 

Da 500 a 1000 Euro 211 49.2 97 51.5 377 42.8 

Da 1000 euro a 1500 Euro 50 12.7 30 8.2 102 11.6 

Oltre 1500 Euro  10 3.3 12 11.9 18 2 

Non risponde 74 23.3 35 20.4 141 20.9 

Totale 382 100.0  188 100.0  808 100.0  
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Tabella 9 B. Canale attraverso cui ha trovato lavoro 

 

  
 

Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Segnalazione al datore di lavoro da parte di 

familiari, amici o conoscenti 595 42.7 333 43.5 262 41.6 

Inserzioni su giornali o internet 92 6.6 41 5.4 51 8.1 

Rispondendo ad offerte di lavoro pubblicate su 

giornali o internet 62 4.4 32 4.1 30 4.8 

Inviando domanda al datore di lavoro 219 15.7 97 12.7 122 19.4 

Attraverso un servizio per l'impiego 46 3.3 23 3.1 23 3.7 

Attraverso un centro di orientamento e informazione 

per disoccupati 18 1.3 11 1.4 7 1.1 

Per concorso pubblico 16 1.1 11 1.4 5 0.8 

Tramite un centro di formazione professionale 32 2.3 21 2.7 11 1.7 

Tramite stage, tirocini, work experiences 28 2.0 11 1.4 17 2.7 

Tramite contatti acquisiti nei lavori svolti 

precedentemente 37 2.6 19 2.5 18 2.9 

Attraverso le agenzie private di 

collocamento/selezione 27 1.9 11 1.4 16 2.5 

Attraverso agenzie di lavoro interinale 32 2.3 22 2.9 10 1.6 

Iniziando un'attività autonoma o collaborando ad 

un'attività familiare 123 8.8 93 12.2 30 4.8 

Non Risponde 67 4.8 40 5.2 27 4.3 

Totale 1394 100.0  765 100.0  629 100.0  
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Tabella 10 B.  Settore di attività 

 

   

 
Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento  VA 

 per 

cento  VA 

 per 

cento  

Agricoltura, caccia e pesca 84 4.4 20 1.4 104 3.1 

Industria, energia 734 38.8 339 23.2 1073 32 

Sanità 155 8.2 265 18.1 420 12.5 

Terziario 917 48.5 839 58.3 1756 52.4 

 1890 100.0 1463 100.0 3353 100.0 

 

 

Tabella 11 B: Titolo di studio 

 
 

 Tutti Maschi Femmine 

  VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Licenza elementare 19 0.9 9 0.6 10 1.3 

Licenza media 199 20.6 338 22.8 242 18.4 

Diploma professionale  324 7.7 199 9.8 125 5.4 

Diploma superiore 2504 69.8 1165 65.7 1339 74 

Diploma universitario  e laurea 27 1.0 17 1.1 10 0.9 

Totale 3456 100.0  1728 100.0  1728 100.0  
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APPENDICE 

 

Tabella I A: Descrizione del campione Novarese 

 

  Totale Maschi Femmine 

 Caratteristiche personali VA 

per 

cento VA 

 per 

cento VA 

 per 

cento 

Sesso 1700 100 869 51 831 49 

Anno 1982 868 100 448 49 420 51 

Anno 1983 832 100 421 51 411 49 

Vivono con genitori 1608 95,6 831 96,5 777 94,6 

Ha una propria famiglia 44 2,6 14 1,6 30 3,6 

Altro 30 1,8 16 1,9 14 1,8 

Sono sposati 163 9,6 93 10,7 70 8,4 

 
 
 
 
 
Tabella I B: Descrizione del campione nazionale 

 
  Totale Maschi Femmine 

  VA 

per 

cento VA 

 per 

cent

o VA 

 per 

cento 

Sesso 3456 100 1728 50 1728 50 

Risiedono al Nord-Est 826 23,9 413 23,9 413 23,9 

Risiedono al Nord-Ovest 822 23,8 411 23,8 411 23,8 

Risiedono al Centro 812 23,5 406 23,5 406 23,5 

Risiedono al Sud e Isole 996 28,8 498 28,8 498 28,8 

Vivono con genitori 3200 92,7 1640 95,1 1560 90,3 

Ha una propria famiglia 138 4 32 1,9 106 6,1 

Altro 113 3,3 52 3,0 61 3,6 

Sono sposati 89 2,6 10 0,6 79 4,6 
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Sezione 3 
 

Gli esiti occupazionali dei laureati: un confronto tra 

l’università del Piemonte Orientale e gli altri Atenei 

Italiani. 

 

 

Le sezioni precedenti mettono in luce un importante trend: le donne oggi 

studiano almeno quanto gli uomini, anzi le donne ottengono risultati migliori in 

termini di istruzione. Si osserva infatti che, in quota più elevata dei maschi, le 

ragazze si iscrivono all’università e si laureano conseguendo punteggi alti.  

Come abbiamo sottolineato nelle sezioni precedenti, tuttavia questo fenomeno 

non ha ridotto le differenze nelle carriere lavorative, soprattutto le giovani donne 

risultano più disoccupate e quando lavorano sono in genere meno pagate. Lo 

svantaggio delle donne si manifesta anche nella maggiore precarietà e attraverso 

il maggior ricorso ai contratti atipici. 

Una delle spiegazioni della peggiore condizione delle donne nel mercato del 

lavoro sarebbe legata alla loro attività di cura dei figli e degli anziani, che ancora 

oggi compete principalmente a loro, rendendo più difficile e intermittente la 

presenza nel mercato del lavoro. 

Questo svantaggio di genere permane anche per le laureate, sebbene esse siano 

più simili ai loro colleghi maschi in termini di partecipazione al mercato del 

lavoro, ore lavorate e continuità della carriera. 

Possiamo dire che dal punto di vista quantitativo, sotto il profilo dei livelli di 

istruzione, le donne hanno eliminato lo svantaggio di genere. Infatti, con 

riferimento all’Indagine sui percorsi di studio e lavoro dei laureati italiani, 
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condotta dall’ISTAT ogni tre anni e in particolare all’ultima disponibile, quella 

relativa al 2004, risulta che le donne laureate nel 2001 costituivano il 56 per 

cento del totale dei laureati. 

Le differenze di genere permangono dal punto di vista qualitativo, sotto il profilo 

dei ritorni per tipo di laurea. 

Si parla così di lauree “forti” e lauree “deboli”, le prime comprendono Ingegneria, 

Medicina ed Economia, mentre nella seconda categoria ricadono le lauree 

umanistiche; le lauree scientifiche si collocano in posizione intermedia.  

Poiché le donne conseguono prevalentemente lauree deboli e meno redditizie, 

questo sembra contribuire allo svantaggio delle laureate nel mercato del lavoro. 

Quando si guarda alla condizione occupazionale a tre anni di distanza circa il 35 

per cento delle donne, contro il 30 per cento degli uomini, ha un lavoro instabile. 

Il 41 per cento degli uomini ha invece un lavoro stabile contro solo il 27 per 

cento delle donne. 

La nota positiva è che guardando agli stessi dati relativi al 1995 si nota un 

progressivo, seppur lento, miglioramento della posizione femminile. 

Il differenziale salariale rimane anche per le donne più istruite, spesso esso viene 

attribuito alla loro difficoltà a raggiungere i vertici delle organizzazioni aziendali. 

A questo proposito Addabbo e Favaro (2006), usando i dati panel Europei, 

riscontrano come in Italia vi sia un soffitto di cristallo, soprattutto per le donne in 

possesso di titoli di istruzione medio-alti. Esse sottolineano come la maggior 

parte del differenziale totale tra uomini e donne non sia dovuto alle diverse 

caratteristiche delle donne, quanto piuttosto alla diversa remunerazione delle 

stesse caratteristiche. La presenza del soffitto di cristallo è spiegata dalla 

difficoltà delle donne ad accedere ai vertici delle organizzazioni aziendali. 
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Facciamo ora riferimento ai dati delle indagini condotte dal Consorzio Alma 

Laurea sui laureati di 45 su 51 atenei esistenti in Italia a uno, tre e cinque anni 

dalla laurea. 

Ci focalizziamo sui laureati dell’Università del Piemonte Orientale che comprende 

le facoltà di Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia, Farmacia, Economia, 

Scienze Politiche e Giurisprudenza.  

Complice la scarsa mobilità degli studenti sul territorio italiano16 ci aspettiamo 

che i giovani che vogliano ottenere una istruzione terziaria tendano ad iscriversi 

di più nelle università più prossime geograficamente alla loro residenza. I dati 

“AlmaLaurea” relativi all’Università del Piemonte Orientale sono quindi una 

fotografia abbastanza fedele dei laureati piemontesi e probabilmente anche 

novaresi.  

Ad un anno dalla laurea, il 34,1 per cento dei laureati lavora, il 16 per cento 

continua a studiare e lavora, mentre il 40 per cento dei laureati triennali continua 

a studiare. 

Sono soprattutto le donne a laurearsi, 62 contro 37 per cento, percentuale che 

non si discosta molto dalla media del campione AlmaLaurea, dove le donne 

costituiscono il 60 per cento. 

In generale l’Università del Piemonte Orientale ottiene risultati in termini di 

percentuale di laureati, punteggio finale di laurea e durata effettiva degli studi in 

media, o più elevati, rispetto a quelli degli altri atenei italiani. 

E’ interessante notare che l’età media alla laurea per il Piemonte Orientale è più 

bassa del totale degli atenei, pari a 24,7 contro 26 anni, senza per questo 

compromettere il voto di laurea, che è in linea con quello nazionale pari in media 

                                                 
16 Gli studenti universitari italiani sono scarsamente mobili, circa l’80 per cento studia nella stessa 
regione in cui risiede (MIUR, 2007). 
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a 101/110, ma gli studenti del Piemonte Orientale impiegano meno tempo a 

laurearsi: 3,8 contro 4,4 anni. 

Solo il 3 per cento dichiara che non si riscriverebbe all’università, quindi il livello 

di soddisfazione è alto, sottolineato anche da una percentuale piuttosto elevata, 

pari al 76,6 per cento, che si riscriverebbe al medesimo corso di laurea. 

Coloro che non proseguono gli studi, lo fanno perché hanno trovato un lavoro, 

solo il 6 per cento si dichiara completamente disinteressato e dichiara che sono i 

motivi economici che lo spingono a non iscriversi a una laurea specialistica. 

Un altro elemento interessante è che solo il 24 per cento di coloro che continua a 

studiare dichiara di farlo perché ritiene che la laurea sia necessaria per accedere 

al mercato del lavoro, mentre il 72 per cento è interessato ad approfondire le 

proprie conoscenze. 

Circa il 50,3 per cento di laureati triennali lavora ed il 51,9 per cento sono donne.  

Questa informazione include tutti coloro che lavorano e studiano e non distingue 

tra le varie tipologie di lavoro. E’ tuttavia interessante notare che i laureati del 

Piemonte Orientale sono occupati con percentuali maggiori della media dei 

laureati  AlmaLaurea. 

La maggior parte degli occupati prosegue il lavoro che aveva già prima della 

laurea (48,8 per cento), mentre coloro che hanno iniziato a lavorare dopo la 

laurea sono circa il 34,5 per cento. 

Per quanto riguarda i canali utilizzati per trovare lavoro, oltre all’iniziativa 

personale, che costituisce la principale modalità, i laureati del Piemonte Orientale 

sfruttano anche la chiamata diretta del datore di lavoro, mentre per la media del 

campione AlmaLaurea ha importanza la segnalazione di altre persone.  

Ad un anno dalla laurea circa il 36,8 per cento dei laureati dell’Università del 

Piemonte Orientale ha trovato un lavoro stabile, quota leggermente inferiore 
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rispetto ala media nazionale17 (38,8 per cento); il contratto di inserimento e di 

formazione lavoro (14,3 per cento), che consente alle imprese di sfruttare la 

giovane età dei laureati, è molto più usato che a livello nazionale (8,2 per cento). 

La maggior parte è dipendente (69 per cento) o collaboratore (16,7 per cento), 

percentuali più elevate della media italiana. 

I dati AlmaLaurea confermano che gli uomini ottengono salari più elevati, ma la 

differenza tra i laureati e le laureate del Piemonte Orientale è più contenuta 

rispetto al resto d’Italia. 

I laureati del Piemonte Orientale sembrano poi ottenere posti di lavoro più 

adeguati alle loro conoscenze, dal momento che il 39,3 per cento dichiara di 

utilizzare in modo elevato le proprie competenze contro il 36,2 per cento dei 

laureati di tutti gli atenei; i primi mostrano inoltre un buon livello di soddisfazione 

per il lavoro svolto: 7,6 per cento rispetto al 7,2 per cento dei laureati italiani. 

Ci pare quindi opportuno sottolineare che si tratta di un segnale positivo. 

Sebbene le donne, anche quelle laureate, siano soggette a condizioni più difficili 

nel mercato del lavoro, le laureate del Piemonte Orientale riescono ad ottenere  -

sia in termini di occupazione, sia in termini salariali - esiti discreti, con uno 

svantaggio più contenuto nei confronti dei maschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Si intende i laureati degli atenei italiani raccolti in Alamalaurea. 
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Sezione 3 

 
Le Imprese femminili a Novara: un’analisi della loro 

evoluzione dal 2003 ad oggi. 

 

 

Al primo semestre del 2008, le imprese femminili18 in Italia costituiscono circa il 

24 per cento delle imprese attive, si tratta di una quota ancora ridotta che si 

presenta però piuttosto dinamica. Infatti, mentre le imprese femminili sono 

aumentate, dal 200319 ad oggi, di circa il 5,9 per cento in Italia, il totale delle 

imprese è cresciuto solo del 3,5 per cento. 

Le imprese femminili nella provincia di Novara costituiscono il 22,3 per cento, 

una percentuale leggermente inferiore a quella italiana e della media piemontese 

(24,2 per cento), dove le quote più elevate (anche della media nazionale) si 

registrano soprattutto ad Alessandria (26,8 per cento) e ad Asti (25,4 per cento). 

Novara si presenta come la provincia piemontese con la più bassa percentuale di 

imprese femminili, sebbene resti comunque in linea con la quota media del Nord-

Ovest (22,3 per cento); il suo sistema produttivo e soprattutto le imprese 

femminili risultano tuttavia piuttosto dinamiche.  

Nel grafico sottostante si rappresenta l’evoluzione temporale delle imprese totali 

e femminili in valore assoluto per Novara. Il numero delle imprese femminili è 

cresciuto nel corso del tempo passando da 6085 del 2003 al 6443 del 2008 (I 

semestre) dopo aver toccato il valore più elevato nel 2007 (pari al 6475)20. 

Torino è passato da 44905 nel 2003 a 48098 nel 2008. 

                                                 
18 Per la definizione di impresa femminile vedi l’appendice in fondo alla sezione. 
19 Il 2003 costituisce l’anno storico da cui si hanno i dati disponibili in stock-view. 
20 Facciamo notare che il dato 2008 è quello al primo semestre, quindi ancora 
incompleto; pertanto il numero di imprese potrebbe variare. 
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Grafico 1: Numero di imprese attive totali e femminili a Novara. 

 

In termini percentuali, come già detto, la quota di imprese femminili a Novara 

resta al di sotto della media piemontese, ma il tasso di cresciuta è più elevato a 

Novara (+0,26 per cento ) rispetto al Piemonte (+0,16 per cento) [grafico 2]. 
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Grafico 2: Quota percentuale di imprese femminili sul totale delle imprese attive nel tempo. 

 

Mentre le imprese in Piemonte, nel complesso, sono cresciute dal 2003 del 3 per 

cento, le imprese femminili sono cresciute del 3,7 per cento. Novara fa meglio sia 

a livello globale (+5,7 per cento) sia a livello di sole imprese femminili +5,9 per 

cento. Solo Torino presenta tassi di crescita superiori (+7,1 per cento per le 
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imprese femminili), bene anche Alessandria (+4,6 per cento), Asti e Biella. 

Cuneo e il Verbano presentano invece saldi di crescita negativi [Grafico 3]. 
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Grafico 3: Variazione nelle imprese attive totali e femminili dal 2003 al 2008 in 
termini percentuali. 

 
 
 
Le imprese femminili Novaresi sono cresciute dal 2003 ad oggi e il loro tasso di 

crescita è stato sostenuto fino al 2005, come si può notare dal grafico 4, dal 

2006 ha tuttavia subito un lieve rallentamento. 
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Grafico 4: Variazioni annuali nelle quote di imprese femminili sul totale in 
termini percentuali. 
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Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese femminili oggi, Novara 

presenta una distribuzione così fatta: 9,7 per cento sono società di capitali, 22,7 

per cento società di persone, il 67,3 per cento sono società di individuali, 0,8 per 

cento sono cooperative, le altre tipologie costituiscono meno dello 0,2 per cento.  

9%0% 0%
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23%

67%
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COOPERATIVE

CONSORZI
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 Grafico 5: Imprese femminili per natura giuridica al I semestre 2008 a Novara. 

 

Novara, come l’Italia in generale, vede quale forma giuridica prevalente tra le 

imprese femminili le società individuali, che costituiscono circa i 2/3 del totale. 

Una peculiarità novarese è la maggiore diffusione delle società di capitali (9,7 per 

cento) rispetto sia alla media del Piemonte (6,1 per cento) e sia ad ogni altra 

provincia, e una percentuale leggermente più bassa di società di persone ed 

individuali; i Consorzi e le altre forme di imprese sono presenti in misura simile 

alla media Piemontese. 

Il fatto che la forma giuridica più diffusa sia la società individuale potrebbe 

dipendere dalla natura ancora piuttosto recente delle imprese guidate e gestite 

da donne. 
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Grafico 6: Scomposizione per forma giuridica per le imprese femminili in tutte le province 
Piemontesi. 

 

 

Per completezza dell’analisi guardiamo anche al valore della produzione. 

Si tratta di un dato potenzialmente importante per valutare una realtà aziendale, 

tuttavia si deve tener presente che si tratta di un valore opzionale per le imprese 

che non sono di capitali (sono tali il 9 per cento a Novara e il 6,2 per cento in 

Piemonte), e che circa il 94 per cento delle imprese preferisce non dichiararlo alla 

Camera di Commercio che raccoglie questi dati.  

Tenuto conto di ciò, per avere un’idea della dimensione guardiamo al grafico 

seguente [grafico 7]:  
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Grafico 7: Valore della produzione  per le imprese femminili di Novara e Piemonte I semestre 2008. 

 

Le imprese femminili che dichiarano il valore della produzione si collocano 

principalmente nella categoria fino a 250Mila Euro. Lo stesso vale per la media 

delle imprese femminili piemontesi. Si veda il grafico successivo. 
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Grafico 7: Valore della produzione per le imprese femminili per Provincia. 
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Come già sottolineato il fenomeno dell’imprenditoria femminile è piuttosto 

recente, la maggior parte delle imprese femminili ancora attive è nata negli anni 

2000 (più del 50 per cento), ma una percentuale consistente era nata già negli 

anni ‘90 (26,4 per cento), probabilmente grazie all’impatto della legge n. 215 del 

1992 sulle agevolazioni all’imprenditoria femminile [Grafico8]. 
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Grafico 8: Imprese femminili attive di Novara nel 2008 per anno di nascita. 

 

Se si guarda alle imprese totali attive a Novara [Grafico 9], notiamo che le 

percentuali non sono dissimili da quelle rilevate per le imprese femminili, 

possiamo quindi affermare che la realtà imprenditoriale femminile a Novara è 

stata capace di restare nel mercato almeno quanto le altre imprese. Peraltro si 

osservano anche imprese longeve, con più di 40 anni di attività (2,3 per cento 

quelle femminili e 2,7 per cento le altre). 

 
 



 71

37 50 180 486
1.697

3.953

8.253

14.211

Ante
ce

de
nte

 al
 19

40

Dal 
19

40
 al

 19
49

Dal 
19

50
 al

 19
59

Dal 
19

60
 al

 19
69

Dal 
19

70
 al

 19
79

Dal 
19

80
 al

 19
89

Dal 
19

90
 al

 19
99

Dal 
20

00
 al

 20
09

 

Grafico 9: totale delle imprese di Novara attive nel 2008 per anno di nascita 

 
 
Il tessuto imprenditoriale di Novara si distribuisce principalmente tra commercio 

(25,3 per cento), costruzioni (20,35), attività immobiliare (13,8 per cento) e 

attività manifatturiera (14,5 per cento). Bene anche l’agricoltura (8,5 per cento), 

alberghi e ristoranti (5,3 per cento) e altri servizi pubblici e sociali (5,3 per 

cento).  

Si può notare come un forte sviluppo dell’attività manifatturiera e del settore 

delle costruzioni siano tipiche di Novara, che presenta percentuali più elevate 

anche nelle attività immobiliari sia rispetto il Piemonte sia rispetto alla media 

italiana [Tabella 1]. 

Per quanto riguarda  il profilo della disaggregazione delle imprese per settore di 

attività si verifica che la maggior parte delle imprese femminili opera nel 

comparto dei servizi, riflettendo in qualche modo il trend dell’occupazione 

femminile. 
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Tabella 1: Imprese attive per settori al I semestre 2008. 

 

 

Entrando più in dettaglio si nota che la percentuale maggiore di imprese 

femminili nel 2008 a Novara è attiva nelle attività del commercio all’ingrosso e al 

dettaglio (31 per cento), seguita dalle attività immobiliari (15 per cento), servizi 

alla persona (14 per cento). Guardando alla suddivisione più specifica la 

percentuale maggiore si occupa di commercio al dettaglio, tessile e vestiario e 

industria delle bevande e alimentari, le imprese femminili sono anche ben 

rappresentate nel settore alberghi e ristoranti (circa 8 per cento) e 

dell’agricoltura (circa il 7 per cento) [vedi Tabella 2]. 

 

 Novara Piemonte Italia 

  VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 2.465 8,54 66.743 16,04 897.637 17,37 
Pesca 8 0,03 69 0,02 11.509 0,22 
Estrazione di minerali 18 0,06 255 0,06 3.895 0,08 
Attività manifatturiere 4.187 14,50 48.590 11,68 623.279 12,06 
Produzione e distribuzione 
energia elettrica,gas 

24 0,08 362 0,09 3.558 0,07 

Costruzioni 5.875 20,35 70.082 16,84 782.847 15,14 
Commercio al dettaglio, 
all’ingrosso,  
riparazione beni 

7.318 25,35 103.561 24,89 1.407.946 27,24 

Alberghi e ristoranti 1.527 5,29 19.693 4,73 265.715 5,14 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

889 3,08 13.667 3,28 186.734 3,61 

Intermediazione finanziaria e 
mobiliare 

761 2,64 9.412 2,26 104.864 2,03 per 
cento 

Attività immobiliari,noleggio, 
informatica, ricerca 

3.981 13,79 60.934 14,65 575.144 11,13 

Pubblica amministrazione, 
difesa, assicurazioni sociali 
obbligatorie 

1 0,00 3 0,00 62 0,00 

Istruzione  99 0,34 1.401 0,34 18.825 0,36 
Sanità e altri servizi sociali 138 0,48 1.648 0,40 24.751 0,48 
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 

1.538 5,33 18.151 4,36 228.678 4,42 

Servizi domestici presso le 
famiglie 

 0,00 0 0,00 5 0,00 

Non classificate 38 0,13 1.475 0,35 33.635 0,65 
Totale 28.867 100.00 416.046 100.00 5.169.084 100.00 
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Tabella 2: Imprese femminili per settore di attività - I semestre 2008 
 

 
 

Le suddivisione tra settori delle imprese femminili Novaresi è simile e ricalca 

quella piemontese e italiana. Qualche differenza si riscontra per le imprese 

alberghiere, dove le imprenditrici novaresi sono l’8,4 per cento contro il 6,6 per 

cento piemontese e il 7 per cento italiano. Il contesto della provincia di Novara 

presenta invece una quota più elevata di imprese femminili manifatturiere (13,2 

per cento) rispetto al Piemonte (8,8 per cento), pertanto le imprese femminili 

sono più presenti proprio nei settori più sviluppati a Novara. 

Per quanto riguarda l’evoluzione temporale delle imprese femminili per settore, 

in Piemonte sono leggermente diminuite in quelli tradizionalmente più femminili: 

 Novara Piemonte Italia 

  VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento 
Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 

452 7,02 19.804 19,68 263.334 21,17 

Pesca 1 0,02 10 0,01 1.488 0,12 
Estrazione di minerali 3 0,05 31 0,03 446 0,04 
Attività manifatturiere 855 13,27 8.837 8,78 126.115 10,14 
Produzione e distribuzione 
energia elettrica,gas 

1 0,02 20 0,02 291 0,02 

Costruzioni 244 3,79 3.115 3,10 46.483 3,74 
Commercio al dettaglio, 
all’ingrosso,  
riparazione beni 

2.007 31,15 29.981 29,79 387.770 31,18 

Alberghi e ristoranti 539 8,37 6.650 6,61 89.494 7,20 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

150 2,33 1.630 1,62 23.183 1,86 

Intermediazione finanziaria 
e mobiliare 

180 2,79 2.346 2,33 24.775 1,99 

Attività 
immobiliari,noleggio, 
informatica, ricerca 

1.001 15,54 16.398 16,30 143.527 11,54 

Pubblica amministrazione, 
difesa, assicurazioni sociali 
obbligatorie 

0 0 0 0,00 8 0,00 

Istruzione  19 0,29 402 0,40 6.129 0,49 
Sanità e altri servizi sociali 63 0,98 693 0,69 10.451 0,84 
Altri servizi pubblici, sociali 
e personali 921 14,29 10.343 

 
10,28 

 
112.431 

 
9,04 

Servizi domestici presso le 
famiglie 0 0 0 

 
0,00 

 
2 

 
0,00 

Non classificate 7 0,11 365  7.897 0,63 
Totale 6443 100.0 100,625 100.0 1.243.824 100.0 
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nel commercio (0,2 per cento) e nell’agricoltura (-2,8 per cento), mentre sono 

aumentate in settori tradizionalmente più maschili: costruzioni (+1,9 per cento) 

e trasporti (+1,2 per cento). Analogamente a Novara le imprese femminili sono 

diminuite nei settori commercio all’ingrosso (-2,3 per cento), nelle attività 

manifatturiere (-1,9 per cento), nelle attività agricole (-0,6 per cento) e sono 

aumentate nelle attività immobiliari (+3 per cento), alberghi e ristoranti (+0.5 

per cento) e costruzioni (+0.9 per cento).  

 

Tabella 3: Imprese femminili per settore di attività nel 2003 

 

 
 

 Novara Piemonte Italia 

  VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 462 7,59 21.781 22,44 280.227 23,86 
Pesca   8 0,01 1.346 0,11 
Estrazione di minerali 1 0,02 27 0,03 426 0,04 
Attività manifatturiere 926 15,22 8.720 8,99 125.416 10,68 
Produzione e distribuzione 
energia elettrica,gas 

1 0,02 10 0,01 165 0,01 

Costruzioni 178 2,93 2.169 2,23 33.511 2,85 
Commercio al dettaglio, 
all’ingrosso,  
riparazione beni 

2.036 33,46 29.318 30,21 375.454 31,97 

Alberghi e ristoranti 477 7,84 6.011 6,19 80.783 6,88 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

130 2,14 1.231 1,27 18.601 1,58 

Intermediazione finanziaria e 
mobiliare 

155 2,55 2.214 2,28 21.644 1,84 

Attività immobiliari,noleggio, 
informatica, ricerca 

764 12,56 14.006 14,43 112.426 9,57 

Pubblica amministrazione, 
difesa, assicurazioni sociali 
obbligatorie 

0 0.00 4 0,00 86 0,01 

Istruzione  18 0,30 371 0,38 5.417 0,46 
Sanità e altri servizi sociali 45 0,74 497 0,51 7.585 0,65 
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 
                        Pagina seguen 

880 
 

te 

14,46 9.921 10,22 104.384 8,89 

Servizi domestici presso le 
famiglie 

1 0,02 2 0,00 34 0,00 

Non classificate 11 0,18 759 0,78 7.038 0,60 
Totale 6085 100.0 97.049 100,00 1.174.543 100,00 



 75

Da un lato riscontriamo che sussistono chiaramente disparità nella ripartizione 

delle imprese femminili fra i vari settori merceologici dovute all’esistenza di 

attività economiche in cui le donne trovano più facile avviare e mantenere in vita 

un’azienda, dall’altro a Novara e in Piemonte vi è in atto una tendenza, presente 

anche a livello nazionale, ad una lenta, ma progressiva, “femminilizzazione” dei 

settori tradizionalmente in precedenza “più maschili”.  

Per quanto riguarda la presenza delle donne nelle imprese femminili possiamo 

notare che la forma esclusiva21 è oggi del 94,7 per cento (con un aumento di 

poco più del 1 per cento dal 2003). Il Piemonte presenta una suddivisione simile 

a Novara con quote pressoché invariate nel 2003. 

Guardando all’età delle donne che ricoprono una carica all’interno dell’impresa 

possiamo notare che la maggioranza si colloca nella fascia d’età tra i 30 e i 49 

anni (52, 6 per cento), mentre il 34 per cento delle imprenditrici ha un’età 

compresa tra i 50 e i 60 anni; una percentuale intorno al 5,7 per cento di oltre 

settantenni continua ad avere una carica, e per il 6,9 per cento circa sono 

amministratrici. 

 Dal 2003 ad oggi si è verificato un leggero invecchiamento delle imprenditrici (la 

quota nella fascia di età inferiore ai 29 anni è diminuita). Tuttavia le imprenditrici 

a Novara risultano più giovani della media piemontese. Le imprenditrici 

piemontesi tra i 30 ed i 49 anni sono il 48,8 per cento contro il 52,6 per cento 

delle imprenditrici novaresi. Guardando all’età delle amministratrici, si osserva un 

andamento simile. 

Questi ultimi dati vanno considerati in termini qualitativi dal momento che 

ciascuna imprenditrice può rivestire più cariche (titolare e amministratore). 

                                                 
21 Si definisce presenza femminile esclusiva, secondo la normativa di riferimento, in una società di capitali 
quando il 100 per cento del capitale e dei soci sono donna; se società di persone e cooperative il 100 per cento  
dei soci sono donna, se ditte individuali il titolare è donna e per le altre forme giuridiche, il 100 per cento degli 
amministratori è donna. 
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Mettiamo ora in risalto un fenomeno recente, che sta assumendo grande 

rilevanza, quello delle imprenditrici straniere. Si nota infatti una quota crescente 

di imprenditrici di origine extra-comunitaria: a Novara questa quota è pari al 3,8 

per cento contro il 3,5 per cento della media Italiana e solo il 3 per cento della 

media della regione Piemonte. Le imprenditrici extra-comunitarie a Novara sono 

passate da 2,6 per cento del 2003 al 3,8 per cento (con un incremento del 1,3 

per cento) del 2008. 

Possiamo quindi notare come la crescente presenza di donne imprenditrici extra-

comunitaria sia un fenomeno importante a Novara in termini quantitativi e che 

probabilmente diventerà sempre più rilevante (tabella 4 e 5). 

In particolare una quota elevata a Novara è di origine cinese (12,3 per cento), 

marocchina (12,3 per cento), nigeriana (7,7 per cento), albanese (5,3 per 

cento), argentina (4,7 per cento) e brasiliana (4,5 per cento). Dal 2003 ad oggi è 

cresciuta soprattutto la percentuale di imprenditrici provenienti dal Marocco. A 

livello piemontese vi sono quote elevate di imprenditrici tunisine, cinesi e 

argentine. 

Le imprenditrici straniere si collocano negli stessi settori delle italiane e operano 

soprattutto nel commercio (25,4 per cento contro il 23,1 per cento) e nel settore 

alberghi e ristoranti (12,4 per cento contro il 6,7 per cento di Italiane). 

Per quanto riguardo i settori di attività per nazionalità si osserva che le albanesi 

sono presenti nelle attività immobiliari, alberghi e ristorazioni e costruzioni; Le 

argentine negli alberghi e commercio all’ingrosso e al dettaglio; le cinesi nel 

commercio, alberghi e attività manifatturiera; le marocchine nel commercio e 

attività immobiliari.  

Concludendo e sintetizzando si può dire che Novara presenta una percentuale 

ancora bassa di imprese femminili (più bassa della media piemontese e 

nazionale), ma allo stesso tempo assai dinamiche. Il loro numero è cresciuto dal 
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2003 ad oggi e sono cresciute più delle imprese nel loro complesso. Sebbene la 

maggior parte delle imprese femminili è di costituzione recente (dagli anni ‘80 in 

poi), vi sono imprese attive già da prima e la loro percentuale è simile alla 

media. 

I settori in cui sono più rappresentate sono il commercio, la manifattura, 

l’immobiliare e la ristorazione. Peculiarità novarese è una forte presenza di 

imprese femminili nell’attività manifatturiera (più elevata della media piemontese 

e nazionale). 

Anche a Novara le imprenditrici di origine straniera, la cui percentuale risulta più 

elevata della media Piemontese, operano soprattutto nei settori “femminili”. 

 

Tabella 4: Nazionalità delle imprenditrici per settore di attività a Novara. 

 

 

 

 
Extracomunitarie 

 
Italiane 

 
Comunitarie 

 

  VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 3 0.62 612 3.42 2 1.04 
Pesca 0 0.00 4 0.02 0 0.00 
Estrazione di minerali 0 0.00 26 0.15 1 0.52 
Attività manifatturiere 80 16.49 3850 21.49 28 14.58 
Produzione e distribuzione energia 
elettrica,gas 

0 0.00 15 0.08 0 0.00 

Costruzioni 21 4.33 910 5.08 7 3.65 
Commercio al dettaglio, all’ingrosso, 
riparazione beni 

123 25.36 4149 23.16 40 21.88 

Alberghi e ristoranti 60 12.37 1213 6.77 24 12.50 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

16 3.30 404 2.25 19 9.90 

Intermediazione finanziaria e 
mobiliare 

9 1.86 465 2.60 1 0.52 

Attività immobiliari,noleggio, 
informatica, ricerca 

89 18.35 3370 18.81 32 16.67 

Pubblica amministrazione, difesa, 
assicurazioni sociali obbligatorie 

1 0.21 0 0.00 0 0.00 

Istruzione  0 0.00 76 0.42 1 0.52 
Sanità e altri servizi sociali 6 1.24 231 1.29 2 1.04 
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 

22 4.54 1289 7.19 9 4.69 

Servizi domestici presso le famiglie 0 0.00 1 0.01 0 0.00 
Non classificate 55 11.34 1303 7.27 24 12.50 
Totale 485 100.0 17918 100,00 192 100.0 
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Tabella 5: Nazionalità delle imprenditrici per settore di attività in Piemonte. 

 

 
 

 
Extracomunitarie 

 
Italiane 

 
Comunitarie 

 

  VA  per cento VA 
 per 

cento VA 
 per 

cento 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 241 3.84 24.125 9.30 171 5.72 
Pesca 1 0.02 24 0.01 0 0.00 
Estrazione di minerali 6 0.10 301 0.12 2 0.07 
Attività manifatturiere 789 12.58 34973 13.48 360 12.04 
Produzione e distribuzione energia 
elettrica,gas 

4 0.06 274 0.11 0 0.00 

Costruzioni 196 9.12 10245 3.95 101 3.38 
Commercio al dettaglio, all’ingrosso,  
riparazione beni 

1514 24.14 57343 22.10 591 19.77 

Alberghi e ristoranti 659 10.51 15644 6.03 243 8.13 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

123 1.96 5135 1.98 104 3.48 

Intermediazione finanziaria e mobiliare 88 1.40 5710 2.20 64 2.14 
Attività immobiliari,noleggio, 
informatica, ricerca 

1283 20.45 58730 22.63 695 23.24 

Pubblica amministrazione, difesa, 
assicurazioni sociali obbligatorie 

1 0.02 41 0.02 0 0.00 

Istruzione  41 0.65 1496 0.58 53 1.77 
Sanità e altri servizi sociali 89 1.42 2633 1.01 39 1.30 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 345 5.5 15335 5.91 185 6.19 
Servizi domestici presso le famiglie 0 0.00 2 0.00 0 0.00 
Non classificate 893 14.24 27482 10.59 382 12,78 
Totale 6273 100.0 259493 100,00 2990 100.0 
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1.2 Il passaggio generazionale: il punto di vista dell’economista. 

 

 

Il passaggio generazionale fa riferimento alla necessità dell’imprenditore di 

passare l’impresa alle generazioni successive che ne resteranno responsabili e/o 

proprietarie. 

Si tratta di un momento cruciale nella vita delle imprese che coinvolge vari 

aspetti: organizzativi - aziendali, fiscali, legali e psicologici. 

Noi esporremo brevemente il punto di vista dell’economista. 

Il problema del passaggio generazionale riguarda principalmente le imprese 

famigliari, ossia imprese tipicamente fondate da un capofamiglia che possiede 

doti imprenditoriali.  In tali imprese, spesso anche i componenti del nucleo 

famigliare hanno un ruolo in azienda, in virtù dei legami con il titolare. Se sono 

società di capitali, spesso un membro della famiglia occupa la posizione di 

presidente o amministratore unico.  

Quando sono presenti, i manager esterni accettano che la loro attività sia 

condizionata dalla famiglia proprietaria. 

Nelle imprese famigliari il passaggio generazionale è vissuto come un problema,  

laddove nelle imprese di grandi dimensioni generalmente questo evento viene 

più spesso programmato e gestito. 

Le imprese familiari rappresentano una realtà importante dell’economia italiana, 

infatti costituiscono circa il 90 per cento del totale delle imprese. 

Quando l’imprenditore fondatore raggiunge l’età dei 60 anni inizia a porsi il 

problema del passaggio dell’impresa.  

Il rapporto SDA Bocconi del 1999, calcola che più del 43 per cento degli 

imprenditori hanno superato la soglia dei sessant’anni e circa il 68 per cento 
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manifesta l’intenzione di lasciare l’impresa ad un familiare: l’80 per cento di 

questi dichiara di avvertire come difficile il momento del passaggio 

generazionale. 

Questi dati confermano che il passaggio generazionale è un fenomeno rilevante 

sia per i numeri che coinvolge, sia perché costituisce un momento cruciale nella 

vita delle imprese; esso può essere fonte di minacce ma, come vedremo, anche 

di opportunità. 

Il fatto che il passaggio generazionale sia un momento difficile emerge anche 

dall’analisi di Cucculelli e Micucci (2008). Gli autori, utilizzando i dati di 

un’indagine condotta su 3500 imprese del settore manifatturiero in Emilia-

Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo, valutano la redditività aziendale (tasso di 

redditività del capitale e tasso di redditività sull’investimento) per le 220 imprese 

del campione con senior uscente. Cucculelli e Micucci riscontrano un 

peggioramento della performance aziendale dopo il passaggio generazionale 

specie laddove l’impresa rimane in mano ai familiari. Il risultato sembra 

attribuibile proprio al passaggio generazionale e nei settori in cui la competizione 

è maggiore, la riduzione della redditività aziendale è ancora maggiore. 

Sebbene non siamo in possesso di dati precisi, possiamo però fornire un quadro 

delle imprese femminili che stanno già o dovranno affrontare questo momento 

cruciale a Novara. 

Se consideriamo le cariche ricoperte da donne per classi di età, elaborando i 

dati di Stock-view (I semestre 2008), possiamo notare che il passaggio 

generazionale, almeno potenzialmente, riguarderà diverse imprese femminili 

(vedi tabella 6). 
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Tabella 6: Cariche per età 

           età 
Carica 

 
Minore 
di 18 
 

  
Da 18 
a 29 

 
Da 30 a 
49 

 
Da 50 a 
69 

 
Maggiore di 70 

Titolare 
 

0 396 2484 1343 133 

Socio di capitale 
 

0 31 594 594 140 

Socio 
 

6 231 1674 1440 340 

Amministratore 
 

0 431 3459 2038 443 

Altre cariche 
 

2 55 855 470 58 

Totale 
 

8 1144 9096 5886 1114 

 
 

Uno dei fattori che rende problematico il passaggio generazionale è proprio il 

desiderio di lasciare in eredità l’impresa, desiderio spesso più forte della 

razionalità economica che invece porterebbe a privilegiare la vendita a terzi, sia 

per il bene futuro dell’attività economica intrapresa, sia per l’unità e la coesione 

della famiglia. 

Il problema principale riguarda l’esclusione di potenziali talenti imprenditoriali 

reclutati sul mercato per favorire individui selezionati dal diritto di nascita e 

quindi non necessariamente dotati delle qualità necessarie per gestire un’attività 

imprenditoriale.  

E’ accertato che più del 70 per cento delle imprese a carattere familiare non 

sopravviva alla prima generazione e che addirittura un ulteriore 50 per cento 

scompaia tra la seconda e la terza. 

Il motivo principale risiede nel ruolo svolto dal fondatore. Questi si trova a capo 

sia della famiglia, sia dell’impresa e le sue decisioni imprenditoriali sono 

condizionate dalle regole e dai legami familiari, il che influenza negativamente 

tutta la gestione delle risorse umane all’interno dell’azienda. In particolare il 

processo di selezione si fonda sul legame familiare e non sulle reali capacità 
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professionali. Anche le retribuzioni sono “pesate” sulle esigenze familiari e non 

riflettono le esperienze professionali e i valori di mercato. 

L’incertezza dei comportamenti del capo famiglia-imprenditore provoca 

frustrazioni e demotivazioni, sino a dare origine ad un abnorme e deleterio “turn-

over” delle posizioni più professionali ed al conseguente arroccamento delle 

funzioni intorno al capo o, eventualmente, intorno ai membri più capaci della 

famiglia.  

Il passaggio generazionale comporta problemi di tipo “familiare” e aziendale da 

cui scaturiscono problemi psicologici e culturali. L’effetto finale consiste nel 

ritardare e rendere ancora più difficoltoso il momento del passaggio delle 

consegne. 

La minaccia connessa al passaggio generazionale riguarda proprio la possibilità 

che il passaggio non si realizzi e si concluda con la cessazione della attività 

stessa, il che provoca gravi danni economici sia a livello micro, per la famiglia, 

sia a livello macro, per l’intero territorio in cui opera. 

In letteratura si distinguono diversi esiti del passaggio generazionale: 

 successione elusa: quando il senior-imprenditore ha una scarsa 

consapevolezza del problema e un forte orientamento strategico di breve 

periodo; 

 successione differita: il senior ha consapevolezza del problema, ma 

ha un orientamento strategico a breve e quindi nei fatti non si cura del 

problema; 

 successione con abdicazione: il senior ha consapevolezza del 

problema e lo affronta con decisione, ma senza prepararlo adeguatamente 

nei tempi di realizzazione; 
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 successione senza abdicazione: orientamento strategico di lungo 

periodo, gestione graduale del processo, che tuttavia manifesta criticità nei 

tempo richiesti; 

 successione traumatica: eventi che non consentono il passaggio (per 

esempio morte improvvisa del senior). 

E’ bene sottolineare che il passaggio generazionale è una fase dell’impresa che 

riguarda non solo senior e junior, ma coinvolge numerosi altri attori: i lavoratori, 

(una buona gestione dell’impresa garantisce stabilità), gli azionisti e i fornitori, 

che devono in qualche modo legittimare il successore. 

Chi si occupa di passaggio intergenerazionale afferma che per agevolarlo è 

necessario gestire il processo.  

Questo significa che è innanzitutto importante che il senior abbia 

consapevolezza del problema per evitare passaggi traumatici. 

Bisogna poi definire l’evento, ossia stabilire tempi e modalità di realizzazione, 

verificare e valutare le risorse necessarie a realizzarlo, consapevoli che il 

processo potrà essere lungo. 

Infine bisogna affrontare un cambiamento strutturale volto a valorizzare le 

competenze del successore.  

E’ dunque importante che i successori vengano scelti e formati, entrino in 

impresa e assumano progressivamente la responsabilità della stessa.  

E’ utile costruire un vero e proprio piano strategico di successione, un piano di 

attività riguardante le diverse aree aziendali, per garantire continuità nella fase 

di passaggio. Al tempo stesso il piano strategico può essere usato quale forma di 

check-up dell’impresa per capire quali siano le aree di criticità e quali soluzioni 

possano eventualmente essere intraprese. 



 84

La pianificazione strategica dovrebbe definire ciò che l’imprenditore desidera 

per il futuro aziendale e determinare ciò che deve essere fatto per raggiungere 

gli obiettivi, tenendo presente i condizionamenti esterni ed interni, tra cui la 

coesistenza e sovrapposizione degli obiettivi familiari. A questo proposito è 

opportuno che la formalizzazione del piano strategico inizi con la definizione del 

ruolo che la famiglia intende svolgere nel futuro dell’impresa. 

Il piano dovrebbe comprendere oltre la definizione degli obiettivi, l’analisi della 

concorrenza (stabilire il dove competere, come competere e con quale intensità 

di investimento), le strategie di marketing, l’analisi del processo produttivo e 

delle infrastrutture, nonché la valutazione delle risorse fisiche, umane e 

finanziarie necessarie per realizzare il piano nel medio-lungo periodo. 

Tra i fattori che favoriscono l’implementazione delle strategie vi sono: il senso 

di appartenenza, quindi la coesione o meglio la condivisione dei valori, degli 

obiettivi e delle informazioni, e la flessibilità (intesa quale quantità di 

cambiamento accettato nella leadership). 

Spesso la letteratura aziendale sottolinea l’importanza, per implementare più 

agevolmente il progetto strategico, di organizzazioni flessibili, di sviluppo della 

sensibilità e della capacità di percepire i cambiamenti ambientali e soprattutto di 

una corretta fase di formazione per il successore. 

Si tratta di costruire organizzazioni snelle e flessibili che basino la loro efficacia 

su un più ampio utilizzo delle competenze attraverso la dinamica di gruppi di 

lavoro, sempre più autonomi e responsabili ed al di fuori delle tradizionali linee 

gerarchiche. 

L’inserimento del successore in azienda costituisce un momento cruciale, 

pertanto è necessario individuare bene quale ruolo e quale compito assegnargli. 
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In generale, risulta utile inserire il figlio in azienda in quelle aree dove si impara 

di più e dove può avere la possibilità di dimostrare le sue capacità.  

E’ possibile individuare modalità diverse di accesso in impresa per il successore, 

a seconda degli studi compiuti, valutando il tipo di istruzione in relazione 

all’attività dell’impresa, e della tipologia di business in cui l’azienda opera, a 

prevalenza manuale, tecnologica, di servizi.  

Se il figlio ha conseguito studi coerenti con il business aziendale e : 

1) l’impresa svolge prevalentemente un’attività manuale, allora l’operatività 

quotidiana offrirà subito le migliori garanzie, anche se è probabile che il giovane 

dovrà dotarsi delle capacità gestionali che non avesse ancora appreso. Si tratta 

di un ingresso connotato da una elevata facilità iniziale, che dovrà però essere 

integrata da una coscienza di tipo gestionale; 

2) l’impresa svolge un’attività in cui la tecnologia è prevalente, in questo caso è 

opportuno individuare fin da subito la posizione più congeniale per l’erede, non 

esitando a lasciargliela ricoprire immediatamente. Pertanto è bene ipotizzare un 

ingresso con un ruolo ben definito; 

3) se nel business è prevalente una logica di servizi, può essere opportuno che 

il giovane entri subito in prima persona nella gestione dell’attività, magari 

individuando uno specifico ruolo o ritagliando per lui una particolare area 

strategica d’affari. Si può quindi parlare di ingresso immediato e personalizzato. 

Se gli studi sono solo affini al business aziendale e: 

1) la manualità è prevalente, potrebbe essere opportuno aiutare l’erede a 

costruirsi fin dall’inizio l’esperienza pratica che gli manca. Si può quindi parlare di 

un ingresso per lenta cooptazione; 

2) se si tratta di un business dove la tecnologia è prevalente, si può pensare 

che la strada migliore da seguire sia quella di aiutare anzitutto il figlio a 
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conoscere rapidamente tutte le funzioni aziendali per percepirne tutti i risvolti e 

per approfondire quegli aspetti che il tipo di studi ha sviluppato solo 

parzialmente. Solo successivamente si procederà ad individuare per lui un ruolo 

adeguato. In questo caso si parla di ingresso per fasi a integrazione successiva; 

3) se l’impresa opera con logica prevalente di servizi, il giovane potrebbe 

svolgere subito un’esperienza operativa e, se dimensioni e tipologia di business 

lo permettono, anche a livello direttivo. Si può parlare pertanto di ingresso 

diretto sul campo. 

Se gli studi non sono coerenti con il business e: 

1) l’attività è a manualità prevalente, può esserci la tendenza ad allontanare i 

giovani dal business in cui l’impresa familiare opera con la conseguenza di 

provocare tra figli e impresa una divaricazione rilevante. Si può parlare 

pertanto di ingresso con scelta iniziale traumatica; 

2) l’impresa è a tecnologia  prevalente, l’ingresso in azienda sarà lento e 

umile, perché deve passare attraverso le varie funzioni, soffermandosi a 

lungo in ognuna e integrando le nuove esperienze con qualche pausa 

dedicata a studi più specifici. In questo caso si può parlare di ingresso 

modulare; 

3) l’impresa è connotata da una prevalente logica di servizi, in questi settori 

conta la propensione naturale al servizio, se questa esiste si può integrarla 

man mano con qualche corso specifico ben finalizzato. Si ha un ingresso 

rapido ma accompagnato da una robusta formazione. 

Per facilitare e rendere più incisivo l’inserimento del giovane, quest’ultimo può 

essere affiancato da un “tutor” che ha il compito di proteggerlo, aiutandolo a 

valorizzare le migliori capacità di cui dispone. 
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Il “tutor” solitamente è un dirigente esperto e fedele alla famiglia che lavora da 

lungo tempo in azienda e che occupa un ruolo importante, anche se non 

determinante. Il “tutor” dovrebbe possedere due capacità fondamentali: a) 

credibilità elevata nei confronti dei dipendenti dell’impresa e b) capacità di 

comunicare con loro in modo quasi invisibile ma profondo. 

Il passaggio generazionale può costituire non solo una re-distribuzione delle 

responsabilità gestionali, con le criticità conseguenti, ma anche un’opportunità 

per definire punti di forza e di debolezza dell’impresa ed impostare nuove 

strategie di crescita e di sviluppo. 

 

 

1.2 Una nota positiva 

 

Ci pare opportuno a questo punto proporre una nota positiva, coerente con il 

focus di questo progetto sui giovani e sulle donne, facendo ricorso ai risultati di 

una ricerca esplorativa condotta dalla SDA-Bocconi (2008). 

Si tratta di un’analisi che utilizza i dati raccolti con la somministrazione di un 

questionario a 141 imprese medie e grandi, rappresentative della popolazione - 

di imprese - in termini di distribuzione geografica, dimensione, generazione e 

settore di attività. 

Innanzitutto da questa ricerca emerge una maggior presenza di donne e 

giovani nelle imprese familiari. I giovani costituiscono il 24,2 per cento dei soci, e 

di questi il 35,8 per cento sono donne. Nei Consigli di Amministrazione (CdA) i 

giovani rappresentano il 15,5 per cento: 10,7 per cento uomini e 4,8 per cento 

donne. Tuttavia quasi tutti i giovani uomini (91,5 per cento) e donne (100 per 

cento) appartengono alla famiglia. 
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Nel top management (capi-funzione) giovani e donne aumentano, anche qui 

una buona percentuale di essi proviene dalla famiglia, (28,3 per cento uomini e 

41,6 per cento donne). Benché nel top management ci sia più spazio per i non 

famigliari, sono soprattutto gli uomini a beneficiarne, mentre le donne, sebbene 

adeguatamente formate, restano relegate a funzioni di staff. 

La dimensione dell’impresa ha un ruolo importante per determinare la maggiore 

presenza o meno di giovani al vertice e nel CdA: le donne sembrano 

svantaggiate nel raggiungere posizioni di consigliere e vertice aziendale, mentre 

sono più spesso socie. 

E’ interessante tuttavia sottolineare che la presenza di donne e giovani nel top 

management si associa a migliori performance aziendali, misurate da ROE22 e 

ROA. 

Questi dati ci consentono di concludere affermando che probabilmente siamo 

sulla buona strada, anche se ci sono ancora notevoli spazi di miglioramento, per 

sfruttare al meglio il potenziale proveniente di giovani e donne nelle imprese. 

 

                                                 
22 Return on equity è uguale al capitale netto su mezzi propri, valuta il capitale di rischio; 
return on assets è uguale all’utile corrente ex ante oneri fiscali su totale attivo. 
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Appendice: Definizione di imprese femminili. 

 

L’articolo 2 della Legge n. 215 del 25 Febbraio 1992 definisce imprese femminili:  

 “le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore 

al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione 

spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di 

amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché , le 

imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, 

dell’artigianato, dell’agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi”. 
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Conclusioni 

 

 
Questo rapporto di ricerca nasce dall’idea di un progetto Europeo volto a 

promuovere le professionalità e l’imprenditorialità femminili relativamente alle 

giovani donne con livelli di istruzione medio alti in Italia, Grecia, Cipro e 

Repubblica Ceca. 

Prendendo spunto quindi da questo progetto ci siamo proposti di analizzare, da 

un lato, gli esiti occupazionali delle giovani donne in possesso di diploma di 

scuola secondaria e di laurea e, dall’altro, l’imprenditorialità femminile nella 

provincia di Novara. 

Le donne presentano più spesso risultati migliori dei loro colleghi maschi in 

termini di formazione e di performance scolastica, presentandosi quindi nel 

mercato del lavoro con maggiore dotazione di capitale umano rispetto agli 

uomini. Tuttavia queste maggiori competenze teoriche non trovano un’adeguata 

valorizzazione nel mercato del lavoro, dove le donne risultano ancora oggi 

svantaggiate in termini di tassi di occupazione, salario e tipo di contratto. 

In provincia di Novara le donne studiano più a lungo, non solo dei loro colleghi 

uomini, ma anche della media delle donne Italiane.  Questo vantaggio formativo 

non si traduce però in un corrispondente vantaggio nel mercato del lavoro, 

perché nei confronti degli uomini permangono differenziali sia in termini di 

minore salario, sia di minore occupazione e di maggiore diffusione dei contratti 

atipici. 

Relativamente alle donne italiane, le donne novaresi hanno qualche vantaggio in 

termini di minore tempo di ricerca del lavoro, di occupazione, di tipo di contratto 

e di salario. Infatti le donne novaresi che sono in cerca di occupazione lo sono in 
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prevalenza per un tempo inferiore ai 6 mesi, mentre le donne italiane lo sono per 

lo più da un anno e oltre.  

Quando sono occupate ricoprono più spesso posizioni qualificate: rispetto agli 

uomini in misura maggiore sono impiegate ad alta qualificazione ed in misura 

inferiore operaie.  

Per quanto riguarda il tipo di contratto, sono a tempo indeterminato il 35,8 per 

cento delle novaresi contro il 28,6 per cento delle donne italiane e infine in 

termini di salario, le giovani Novaresi dichiarano di percepire una retribuzione 

mensile inferiore ai 500 euro in percentuale minore rispetto alle giovani italiane. 

Analogamente l’analisi sull’imprenditorialità femminile in provincia di Novara 

mette in luce un tessuto abbastanza dinamico, sebbene la quota di imprese 

femminili sia ancora limitata. 

Interessante è il fenomeno crescente delle imprenditrici extra-comunitarie che 

hanno contribuito alla dinamicità del tessuto imprenditoriale Novarese. 

Ci sembra interessante inoltre sottolineare come a livello nazionale ci siano una 

crescente partecipazione nelle imprese sia di donne sia di giovani e che spesso la 

loro presenza è associata a buone performance aziendali. 

Da un lato la situazione delle donne a Novara nel mercato del lavoro si rivela 

migliore di quella della media delle donne Italiane, dall’altro lato appare chiaro 

ancora il distacco con gli uomini e la necessità di  proporre politiche in grado di 

migliorare la situazione sul territorio, promuovendo pari opportunità di 

inserimento e sviluppo professionale e imprenditoriale.  
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